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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’USCITA DI NEW YORK DALLO STATO 
DI EMERGENZA DICHIARATO PER IL COVID-19 A PARTIRE DAL 24 GIUGNO  

  
La positività media a livello statale su 7 giorni è dello 0,36% - il minimo storico 

per 26 giorni consecutivi, è diminuita per 79 giorni consecutivi  
  

52.526 dosi di vaccino somministrate nelle ultime 24 ore  
  

Ieri si sono registrati 6 decessi per COVID-19 nell’intero stato 
   

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che New York uscirà dallo stato di 
emergenza dichiarato il 7 marzo, 2020 per combattere il COVID-19. Dati gli eccezionali 
progressi di New York contro il COVID-19, grazie al successo dei tassi di vaccinazione 
e al declino dei ricoveri e della positività in tutto lo stato, lo stato di emergenza terminerà 
da giovedì, 24 giugno.  
  
La linee guida federali del CDC rimarranno in vigore, e includono l’obbligo di indossare 
la mascherina per le persone non vaccinate, così come per tutti gli utilizzatori del 
trasporto pubblico e in alcuni ambienti, come ad esempio centri medici, case di cura, 
carceri, e rifugi per senzatetto. I dipartimenti sanitari degli stati e dei governi locali 
avranno ancora il potere di assicurare che le regole sulle mascherine e altre precauzioni 
sanitarie siano rispettate in questi ambienti.  
  
Da marzo 2020, in base a un decreto esecutivo è stata intrapresa una serie di azioni 
per poter rispondere rapidamente alla pandemia, da parte di agenzie statali, governi 
locali, ospedali e imprese, sia sospendendo temporaneamente o modificando le leggi, 
che utilizzando direttive temporanee. Gli ospedali hanno potuto aumentare spazi e 
personale, sono state autorizzate le riunioni da remoto e sono state prorogate diverse 
scadenze per adattarsi a un panorama cambiato.  
  
"New York è passata da uno dei peggiori al più basso tasso di infezione del paese, e 
questo grazie agli sforzi dei newyorkesi che sono stati intelligenti, uniti e hanno fatto 
quello che dovevano durante la pandemia," ha dichiarato il Governatore 
Cuomo. "Adesso, iniziamo a scrivere un nuovo capitolo per una New York post-COVID-
-lo stato di emergenza sta finendo e possiamo concentrarci sul reimmaginare, 
ricostruire e rinnovare il nostro stato. Questo non significa che il COVID sia sparito, 
dobbiamo ancora progredire con le vaccinazioni, ma ci stiamo riprendendo e stiamo 
ricominciando a vivere."  

https://www.governor.ny.gov/news/novel-coronavirus-briefing-governor-cuomo-declares-state-emergency-contain-spread-virus


 

 

  
I dati di oggi sono riepilogati brevemente di seguito:  
  

• Risultati dei test riportati - 90.350  
• Totale positivi - 310  
• Percentuale positivi - 0,34%  
• Percentuale di positivi su una media di 7 giorni - 0,36%  
• Pazienti ricoverati in ospedale - 474 (-12)  
• Pazienti ricoverati di recente - 64  
• Pazienti ricoverati in terapia intensiva - 104 (-3)  
• Pazienti ricoverati in terapia intensiva intubati - 60 (-2)  
• Totale dimessi - 184.386 (+68)  
• Decessi - 6  
• Totale decessi - 42.942  
• Totale dosi di vaccino somministrate - 20.702.818  
• Totale dosi di vaccino somministrate nelle ultime 24 ore - 52.526  
• Totale dosi di vaccino somministrate negli ultimi 7 giorni - 406.783  
• Percentuale di newyorkesi sopra i 18 anni che hanno completato il 

ciclo di vaccinazione- 68,6%  
• Percentuale di newyorkesi sopra i 18 anni che hanno completato il 

ciclo di vaccinazione - 62,2%  
• Percentuale di newyorkesi di almeno 18 anni che hanno ricevuto 

almeno una dose di vaccino (CDC)- 71,2%  
• Percentuale di newyorkesi di almeno 18 anni che hanno completato il 

ciclo di vaccinazione (CDC)- 63,5%  
• Percentuale di tutti i newyorchesi che hanno ricevuto almeno una 

dose di vaccino - 56,9%  
• Percentuale di tutti i newyorchesi che hanno completato il ciclo di 

vaccinazione - 51,2%  
• Percentuale di tutti i newyorkesi che hanno ricevuto almeno una 

dose di vaccino- 59,1%  
• Percentuale di tutti i newyorkesi che hanno completato il ciclo di 

vaccinazione- 52,3%  

  
La percentuale di risultati positivi al test in una media di 7 giorni per ogni regione 
riportati negli ultimi tre giorni sono i seguenti:  
  

Regione  
Domenica 20 
giugno 2021  

Lunedì 21 
giugno 2021  

Martedì 22 
giugno 2021  

Capital Region  0.42%  0.40%  0.44%  

Central New York  0.40%  0.49%  0.49%  

Finger Lakes  0.46%  0.46%  0.48%  

Long Island  0.41%  0.40%  0.38%  

Mid-Hudson  0.33%  0.34%  0.33%  

Mohawk Valley  0.37%  0.33%  0.28%  



 

 

New York City  0.36%  0.35%  0.35%  

North Country  0.58%  0.52%  0.58%  

Southern Tier  0.42%  0.40%  0.40%  

Western New York  0.27%  0.27%  0.25%  

Su tutto il 
territorio statale  

0.37%  0.36%  0.36%  

  
La percentuale media di test positivi su 7 giorni per ogni distretto della Città di New York 
riportata negli ultimi tre giorni è la seguente:  
  

Regione di 
NYC  

Domenica 20 
giugno 2021  

Lunedì 21 
giugno 2021  

Martedì 22 
giugno 2021  

Bronx  0.40%  0.38%  0.38%  

Kings  0.32%  0.31%  0.31%  

New York  0.29%  0.28%  0.28%  

Queens  0.37%  0.34%  0.35%  

Richmond  0.60%  0.61%  0.63%  

  
Ieri, 310 newyorkesi sono risultati positivi al COVID-19 nello Stato di New York, 
portando il totale a 2.095.233. La ripartizione geografica è la seguente: 
  

Contea  Totale positivi  Nuovi positivi  

Albany  24,722  3  

Allegany  3,561  0  

Broome  18,641  3  

Cattaraugus  5,723  0  

Cayuga  6,338  0  

Chautauqua  8,959  0  

Chemung  7,776  0  

Chenango  3,507  2  

Clinton  4,839  0  

Columbia  4,068  0  

Cortland  3,931  1  

Delaware  2,388  2  

Dutchess  29,493  2  

Erie  89,620  3  

Essex  1,593  0  

Franklin  2,563  0  

Fulton  4,425  1  

Genesee  5,439  0  

Greene  3,405  0  

Hamilton  315  2  



 

 

Herkimer  5,196  0  

Jefferson  6,159  2  

Lewis  2,811  0  

Livingston  4,527  2  

Madison  4,567  1  

Monroe  69,090  11  

Montgomery  4,254  0  

Nassau  183,825  16  

Niagara  20,051  1  

NYC  938,747  178  

Oneida  22,644  0  

Onondaga  38,998  8  

Ontario  7,410  2  

Orange  48,365  5  

Orleans  3,121  0  

Oswego  7,633  1  

Otsego  3,465  1  

Putnam  10,623  0  

Rensselaer  11,242  3  

Rockland  46,986  5  

Saratoga  15,398  2  

Schenectady  13,213  3  

Schoharie  1,694  0  

Schuyler  1,081  0  

Seneca  2,011  0  

St. Lawrence  6,654  3  

Steuben  6,961  1  

Suffolk  201,261  24  

Sullivan  6,686  2  

Tioga  3,838  1  

Tompkins  4,353  1  

Ulster  13,918  1  

Warren  3,668  1  

Washington  3,165  1  

Wayne  5,791  4  

Westchester  129,757  11  

Wyoming  3,585  0  

Yates  1,179  0  

  
Ieri, 6 newyorkesi sono morti a causa del COVID-19 nello Stato di New York, portando il 
totale a 42.942. La ripartizione geografica è la seguente, per contea di residenza:  



 

 

  

Contea  Nuovi decessi  

Erie  1  

Monroe  1  

Rockland  1  

Seneca  1  

Steuben  1  

Westchester  1  

  
Nello Stato di New York, tutti i centri di vaccinazione di massa sono ora pronti a 
vaccinare senza appuntamento in base all'ordine di arrivo. Coloro che preferiscono 
fissare un appuntamento presso un centro statale di vaccinazione di massa possono 
farlo tramite l’app Am I Eligible o chiamando il numero 1-833-NYS-4-VAX. É possibile 
anche contattare i dipartimenti sanitari, le farmacie, i medici o gli ospedali locali per 
fissare un appuntamento laddove siano disponibili dei vaccini oppure è possibile 
collegarsi al sito vaccines.gov per avere informazioni relative agli appuntamenti 
disponibili più vicini.  
  
Ieri, 23.674 newyorkesi hanno ricevuto la loro prima dose di vaccino e 32.174 hanno 
completato il ciclo di vaccinazione. Di seguito una ripartizione geografica dei newyorkesi 
che sono stati vaccinati per regione:  
  

  

Persone che hanno 
ricevuto almeno una 

dose di vaccino    

Persone che hanno 
completato il ciclo di 

vaccinazione  
  

Regione  Totale cumulativo  
Aumento 

nelle ultime 
24 ore  

Totale cumulativo  
Aumento 

nelle ultime 
24 ore  

Capital 
Region  

661610  889  608123  1397  

Central New 
York  

524373  663  483405  903  

Finger 
Lakes  

671199  877  620976  1420  

Long Island  1494063  3482  1339880  6000  

Mid-Hudson  1209337  2653  1081267  3971  

Mohawk 
Valley  

258795  377  238482  415  

New York 
City  

5244937  12781  4642820  14785  

North 
Country  

236127  311  219732  588  

Southern 
Tier  

343447  548  316779  626  

https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/#_blank
https://www.vaccines.gov/


 

 

Western 
New York  

725844  1093  653163  2069  

Su tutto il 
territorio 
statale  

11369732  23674  10204627  32174  

  
La Dashboard di tracciamento del vaccino anti COVID-19 è a disposizione per 
aggiornare i newyorkesi sulla distribuzione del vaccino anti COVID-19. 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 dati riportati dal Dipartimento della salute dello 
Stato di New York da NYSIIS e CIR differiscono leggermente dai dati riportati a livello 
federale, che comprendono le dosi somministrate a livello federale e altre differenze 
minori. Entrambi i numeri sono inclusi nel comunicato di cui sopra.  

  
###  
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