
 

 

 
Per la diffusione immediata: 18/06/2021  IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO 

 
 

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’INIZIO DEL RIDIMENSIONAMENTO DEI 
CENTRI PER LA VACCINAZIONE DI MASSA  

  
Lo Stato continuerà a concentrarsi sulle comunità con bassi tassi di vaccinazione  

  
A seguito del raggiungimento di traguardi importanti con il 70% degli adulti 
newyorkesi che hanno ricevuto la prima dose di vaccino COVID-19, lo Stato 

sposterà le risorse verso le comunità in cui il tasso di vaccinazione è inferiore 
alla media statale  

  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che, dati i progressi a livello 
statale sulle vaccinazioni e il raggiungimento dei traguardi che hanno permesso allo 
Stato di eliminare le restrizioni COVID-19, alcuni centri di vaccinazione di massa gestiti 
dallo Stato saranno ridimensionati e dirigeranno le proprie risorse verso iniziative 
localizzate. Nel corso delle settimane e dei mesi, diversi centri saranno ridimensionati in 
base alla domanda, alla vicinanza ad altri centri di vaccinazione e ad altre iniziative 
locali. La transizione riflette il piano dello Stato di concentrare le risorse nelle aree in cui 
i dati del codice postale mostrano che il tasso di vaccinazione è inferiore alla media 
statale.  
 
"La nostra rete di centri di vaccinazione di massa ha amministrato la maggiore quantità 
possibile di vaccinazioni in un breve periodo di tempo, e grazie al loro successo 
abbiamo raggiunto i traguardi che dovevamo raggiungere per tornare alla vita che 
conosciamo," ha dichiarato il Governatore Cuomo. "Il nostro progresso a livello 
statale è stato notevole, ma abbiamo ancora bisogno di vaccinare più persone, in 
particolare nelle aree che sono ancora in ritardo sulle vaccinazioni. Dobbiamo andare 
dove c’è più bisogno, per questo molti dei nostri centri di vaccinazione di massa 
inizieranno gradualmente a ridimensionarsi in modo che potremo utilizzare le nostre 
risorse a favore delle comunità dove i tassi di vaccinazione sono più bassi."  
 
A partire da lunedì 21 giugno, la prima fase del ridimensionamento inizierà con la 
chiusura dei centri di Corning, Oneonta, Potsdam e York College  
  
All'inizio di questo mese, il Governatore ha annunciato l'apertura di una serie di centri di 
vaccinazione pop-up nelle aree con tassi di vaccinazione più bassi, rafforzando 
l’impegno dello Stato a rendere il vaccino accessibile a tutte le comunità dello Stato. Lo 
Stato di New York sta espandendo questo programma e aprirà altri centri nelle 
prossime settimane.  



 

 

 
I newyorkesi sono incoraggiati a continuare a utilizzare lo strumento Am I Eligible per 
prendere appuntamenti e verificare la disponibilità del vaccino presso i centri di 
vaccinazione di massa gestiti dallo Stato. Tutti i centri aperti continuano a offrire 
vaccinazioni walk-in per tutti gli individui idonei.  
  

La Dashboard di tracciamento del vaccino anti COVID-19 è a disposizione per 
aggiornare i newyorkesi sulla distribuzione del vaccino anti COVID-19 e include i dati 
relativi alle vaccinazioni per codice postale. Il Dipartimento della salute dello Stato di 
New York (New York State Department of Health) chiede a tutte le strutture vaccinali di 
fornire entro 24 ore i propri dati circa le somministrazioni di vaccini anti COVID-19 
effettuate; i dati relativi alle somministrazioni riportati nella dashboard vengono 
aggiornati quotidianamente per delineare l’andamento della campagna di vaccinazione 
statale.  
 
I newyorkesi che sospettano la presenza di frodi nel processo di distribuzione del 
vaccino possono chiamare il numero verde 833-VAX-SCAM (833-829-7226) o inviare 
un’email al Dipartimento della salute dello Stato all’indirizzo 
STOPVAXFRAUD@health.ny.gov. Gli operatori telefonici inoltreranno le segnalazioni 
alle agenzie investigative di competenza per garantire che nessun newyorkese subisca 
ingiustizie mentre lo Stato si adopera per vaccinare tutti i cittadini idonei.  
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