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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA CHIUSURA DI QUATTRO CENTRI 
VACCINALI DI MASSA NEL QUADRO DEL RIDIMENSIONAMENTO IN CORSO  

   
È previsto che il 19 luglio smetteranno di funzionare il Conference and Event 

Center Niagara Falls, il centro dell’Aeroporto Internazionale di Plattsburgh, quello 
del SUNY Polytechnic Institute - Utica e quello di Jones Beach  

   
Il 14 luglio si trasferirà il centro di New York State Fairgrounds   

   
Lo Stato continuerà a concentrarsi sulle comunità con basse percentuali di 

vaccinazione, a collaborare con le unità sanitarie locali, gli operatori sanitari e gli 
amministratori locali  

   
In data odierna il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che quattro centri 
vaccinali di massa smetteranno di funzionare nel quadro del ridimensionamento in corso, il 
che consentirà allo Stato di concentrarsi su campagne vaccinali su scala locale. Nel 
quadro del ridimensionamento deciso dopo il raggiungimento degli obiettivi prefissati, che 
ha consentito allo Stato di revocare le restrizioni decise per il contenimento dei contagi da 
COVID-19, il 19 luglio al termine delle vaccinazioni smetteranno di funzionare il 
Conference and Event Center Niagara Falls, il centro dell’Aeroporto Internazionale di 
Plattsburgh, quello del SUNY Polytechnic Institute - Utica e quello di Jones Beach. Inoltre, 
il Governatore ha annunciato che dal 14 luglio il centro vaccinale di massa di New York 
State Fairgrounds si trasferirà dall’Expo Center all’Arts & Home Center.   

   
Nel giro delle prossime settimane e dei prossimi mesi numerosi altri centri vaccinali 
verranno chiusi nel quadro del ridimensionamento strategico deciso in funzione della 
domanda, della vicinanza di altri centri e di strategie mirate a livello locale. La decisione 
s’inquadra nel piano dello Stato di concentrare le risorse in zone dove la percentuale 
dei vaccinati è inferiore rispetto alla media statale, grazie alla collaborazione con le 
realtà locali, i membri delle comunità e altri soggetti.   
    
"Mentre in tutto lo Stato continua il nostro impegno per la vaccinazione, stiamo anche 
prestando attenzione alle comunità con i tassi di vaccinazione più bassi e usando ogni 
strumento a nostra disposizione per rendere il vaccino accessibile a tutti i newyorkesi - 
ha dichiarato il Governatore Cuomo, che ha aggiunto - In linea con questa strategia, 
il ridimensionamento dei nostri centri vaccinali di massa sta procedendo come previso e 
stiamo trasferendo le nostre risorse dove c’è più bisogno, in modo da poter vaccinare 
più persone e sconfiggere il virus una volta per tutte."   

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-mass-vaccination-sites-begin-downscaling


I newyorkesi sono invitati a continuare ad utilizzare lo strumento Am I Eligible per 
prendere un appuntamento e verificare la disponibilità dei centri vaccinali di massa 
statali. Tutti i centri funzionanti continueranno ad offrire vaccinazioni alle persone aventi 
diritto, anche senza prenotazione.  
   
È disponibile la COVID-19 Vaccine Tracker Dashboard per aggiornare i newyorkesi in 
merito alla distribuzione del vaccino anti-COVID-19 e indicare i centri vaccinali in base 
al codice postale. Il Dipartimento della Salute (Department of Health) dello Stato di New 
York richiede alle strutture vaccinali di segnalare i dati relativi alla somministrazione di 
vaccini anti-COVID-19 entro 24 ore. Tali dati vanno ad aggiornare quotidianamente la 
dashboard in modo da rispecchiare i parametri più recenti relativamente all’impegno 
vaccinale dello Stato.  

 
I newyorkesi che sospettano l’esistenza di frodi nelle procedure di distribuzione dei 
vaccini possono telefonare al numero verde 833-VAX-SCAM (833-829-7226) o 
inviare un messaggio di posta elettronica al Department of Health all’indirizzo 
STOPVAXFRAUD@health.ny.gov. Gli operatori inoltreranno le segnalazioni agli enti 
investigativi preposti per garantire che nessun cittadino goda di indebiti vantaggi 
mentre lo Stato è impegnato a vaccinare tutta la popolazione idonea a ricevere il 
vaccino.  
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