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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’APERTURA DELLE CANDIDATURE 
PER IL PUBLIC HEALTH CORPS FELLOWSHIP PROGRAM DELLO STATO DI 

NEW YORK 

 
Formazione a cura della Cornell University di un migliaio di candidati da utilizzare 

in attività di sanità pubblica 
 

Il Corpo di salute pubblica (Public Health Corps) aumenta la capacità 
dell’organico che permarrà anche dopo la pandemia di COVID-19, come indicato 

nel Discorso sullo Stato per il 2021 
 

Per la presentazione delle domande - senza scadenza - andare qui 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato in data odierna che sono aperte le 
candidature per il Public Health Corps Fellowship Program dello Stato di New York, il 
primo programma di questo tipo a livello nazionale che s’inquadra nella strategia di 
risposta immediata e di vaccinazione contro il COVID-19 e andrà a potenziare le 
capacità operative richieste in ambito locale e statale per rispondere a future 
emergenze sanitarie. Il programma - a tempo pieno e su base retribuita - prevede la 
partecipazione di un migliaio di candidati da inserire successivamente nel Dipartimento 
della Salute (Department of Health) dello Stato di New York, in dipartimenti sanitari 
locali ad esclusione di New York City e presso altre realtà che operano sul versante 
della salute pubblica nel territorio di tutto lo Stato. Dopo il completamento di corsi 
online, ai partecipanti verrà rilasciato un certificato di preparazione di base (Public 
Health Essentials) dalla Cornell University, come illustrato nel Discorso sullo Stato del 
Governatore per il 2021. 
 
Il Governatore Cuomo ha dichiarato: "La pandemia di COVID ha teso un agguato a 
New York sconvolgendo le nostre vite, e fra le cose più importanti che abbiamo 
imparato è che dobbiamo intervenire adesso per essere pronti ad affrontare la prossima 
crisi di salute pubblica. In collaborazione con la Cornell University, siamo impegnati a 
formare e preparare la prossima generazione di professionisti della salute pubblica, che 
saranno pronti a scendere in campo per aiutare le rispettive comunità nell'eventualità di 
un'altra emergenza di salute pubblica. Invito tutti gli interessati a candidarsi per questo 
programma, primo del suo genere a livello nazionale, che li qualificherà per collaborare 
agli sforzi di preparazione alle situazioni di emergenza nel campo della salute pubblica 
dello Stato di New York." 
 

https://forms.ny.gov/s3/Public-Health-Corps-Fellowship-Application


Il Commissario del Dipartimento della salute dello Stato di New York, Dr. Howard 
Zucker, ha commentato: "Plaudo agli sforzi del Governatore Cuomo per aver voluto 
questo lungimirante programma di salute pubblica, unico nel suo genere, che porterà 
grandi benefici a tutti i newyorkesi. Si tratta di una grande opportunità per costruire sulla 
conoscenza e la competenza dei lavoratori della salute pubblica dello Stato e del 
mondo della sanità per migliorare le attuali capacità di risposta al COVID-19, 
coinvolgere i newyorkesi che nell’ultimo anno hanno condiviso la nostra esperienza di 
lotta alla pandemia, favorire la ripresa delle attività di salute pubblica essenziali e 
preparare una nuova generazione di professionisti della salute pubblica." 
 
I candidati verranno selezionati fra neolaureati e studenti degli ultimi anni di corsi 
universitari in ambito sanitario, soggetti che hanno frequentato corsi di infermieristica, 
medicina, odontoiatria, farmacologia e analoghi; personale medico in pensione e 
newyorkesi con qualifiche per operare in situazione di emergenza e affini, i quali 
parteciperanno a un programma intensivo di formazione sulla salute pubblica messo a 
punto dalla Cornell University. I candidati prescelti per il Public Health Corps Fellowship 
Program dello Stato di New York completeranno il programma per conseguire il Public 
Health Essentials Certificate nell’ambito del programma del Master of Public Health 
della Cornell University. Il programma è finalizzato a favorire le attività di vaccinazione e 
di risposta al COVID-19 in corso a New York e consentirà di potenziare le capacità 
operative di risposta a situazioni emergenziali che dovessero verificarsi nel campo della 
salute pubblica oltre l'attuale pandemia. Gli interessati sono invitati a candidarsi qui. 
 
La dottoressa Martha Pollac, Presidente della Cornell University, ha dichiarato: "Il 
Public Health Corps offre un'ottima opportunità di condivisione delle risorse didattiche 
della Cornell University a tutto vantaggio dei candidati del Public Health Corps dello 
Stato di New York. La Cornell University è orgogliosa di collaborare con lo Stato di New 
York alla formazione di un migliaio di candidati preparandoli a servire le rispettive 
comunità nelle emergenze sanitarie attuali e future." 
 
Il Dr. Kevin Watkins, Presidente uscente dell’Associazione dei funzionari della 
sanità della Contea (Association of County Health Officials), così si è espresso: "Il 
coinvolgimento dei dipartimenti della sanità locali in questo nuovo programma crea una 
coesione che andrà a favore della nostra attuale risposta al COVID-19 e realizza la 
forza lavoro richiesta per affrontare le sfide di salute pubblica future. Plaudo al 
Governatore Cuomo per aver voluto il nuovo Corpo di salute pubblica dello Stato di 
New York che consentirà di mettere in campo la forza lavoro di cui c’è tanto bisogno in 
tutto lo Stato." Plaudo al Governatore Cuomo per aver voluto il nuovo Public Health 
Corps dello Stato di New York che consentirà di mettere in campo l’organico di cui c’è 
tanto bisogno in tutto lo Stato." 
 

Jim Malatras, Rettore della State University of New York, ha dichiarato: "La rete 
SUNY sarà partner attivo nella messa a punto del Public Health Corps, programma unico 
nel suo genere che affiancherà New York nella lotta definitiva contro il COVID-19, 
consentendo nel contempo di prepararci meglio ad affrontare la prossima pandemia. 
Negli ultimi quindici mesi, i membri della comunità SUNY - in particolare i nostri studenti - 

https://forms.ny.gov/s3/Public-Health-Corps-Fellowship-Application


hanno dato prova di voler servire le loro comunità e di voler svolgere un ruolo di primo 
piano nella risposta a situazioni di salute pubblica. Il Public Health Corps rappresenta 
una grande opportunità per questi studenti e i neolaureati di portare avanti i propri 
interessi di lavoro, e nello stesso tempo mettere a disposizione un fondamentale livello di 
risposta superiore per affrontare le future emergenze nel campo della salute pubblica." 

 

Per ulteriori informazioni e per candidarsi al Public Health Corps dello Stato di New York 
visitare ny.gov/publichealthcorps. 

### 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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ANNULLARE L’ISCRIZIONE 
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