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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE GLI OPERATORI SANITARI A 
CONTATTO CON PAZIENTI NEGLI OSPEDALI STATALI SARANNO OBBLIGATI A 
VACCINARSI CONTRO IL COVID-19 ENTRO E NON OLTRE LA PROSSIMA FESTA 

DEL LAVORO  
  

Tutti i dipendenti statali, circa 130.000, dovranno essere vaccinati contro il 
COVID-19; i dipendenti statali non vaccinati dovranno sottoporsi al tampone 
COVID-19; lo Stato di New York sta lavorando con i sindacati per definire i 

requisiti di questa iniziativa in modo equo e rapido  
  

Il Governatore sollecita la FDA ad accelerare l’approvazione finale del vaccino 
COVID-19 e revocare le restrizioni relative all’uso di emergenza  

  
Il Governatore esorta i governi locali a richiedere a tutti i dipendenti di vaccinarsi 

o di sottoporsi ai tamponi COVID  
  

  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che gli operatori sanitari a 
contatto con pazienti negli ospedali statali saranno obbligati a vaccinarsi contro il 
Covid-19 entro e non oltre la prossima Festa del Lavoro. Agli operatori sanitari a 
contatto con pazienti non verrà offerta l’opzione di fare il tampone periodicamente al 
posto del vaccino. Il Governatore ha anche dichiarato tutti i dipendenti statali - circa 
130.000 - saranno obbligati a vaccinarsi contro il Covid-19 entro e non oltre la 
prossima Festa del Lavoro. I dipendenti statali che scelgono di non vaccinarsi 
dovranno sottoporsi al tampone COVID-19 su base settimanale. Lo Stato di New York 
sta lavorando con i sindacati statali per definire i requisiti di questa iniziativa in maniera 
rapida ed equa.  
  
“I newyorkesi hanno dato prova di un’enorme dedizione e resilienza alla sconfitta della 
pandemia di COVID-19 in tutto lo Stato, ma i tassi di vaccinazione non stanno al passo 
con la variante Delta e dobbiamo agire senza ulteriori indugi”, ha affermato il 
Governatore Cuomo. “Ecco perché chiediamo a tutti coloro che lavorano negli 
ospedali statali e interagiscono con i pazienti di vaccinarsi. New York sta compiendo 
un ulteriore passo avanti nei suoi sforzi a promuovere la vaccinazione e chiede a tutti i 
dipendenti statali di vaccinarsi o, in caso contrario, di sottoporsi al tampone Covid 
settimanalmente. Siamo ansiosi di raggiungere un accordo con i nostri partner 
sindacali che possa mettere in atto un programma di vaccinazione in maniera rapida 
ed efficace entro la prossima Festa del Lavoro. Il nostro eroico personale sanitario ha 



 

 

avuto un ruolo guida nel corso di questa terribile crisi, quindi facciamoci vaccinare, 
salviamo vite e sconfiggiamo questo flagello una volta per tutte”.  
  
Il Governatore ha anche sollecitato la FDA ad accelerare l’approvazione finale del 
vaccino COVID-19 e revocare le restrizioni relative all’uso di emergenza. Ha inoltre 
esortato i governi locali a richiedere a tutti i dipendenti di vaccinarsi o di sottoporsi ai 
tamponi COVID entro la prossima Festa del Lavoro. Se i numeri continuano ad 
aumentare, anche i distretti scolastici nelle aree colpite dovrebbero prendere in seria 
considerazione l’opportunità di intraprendere ulteriori azioni.  
  
Gli ospedali e le strutture statali includono:  
  

• SUNY Stony Brook  
• SUNY Upstate  
• SUNY Downstate  
• Long Island Veterans Home at Stony Brook  
• Helen Hayes Hospital  
• SUNY College of Optometry  
• Montrose Veterans Home  
• St. Albans Veterans Home  
• Oxford Veterans Home  
• Batavia Veterans Home  

 
Lo Stato di New York continua a promuovere ed espandere l’accesso al vaccino, in 
particolare nelle comunità con tassi di vaccinazione più bassi. Il 26 luglio scorso, il 
Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato lo stanziamento di 15 milioni di dollari 
nel bilancio preventivo dello Stato di New York per promuovere la vaccinazione nelle 
comunità più colpite dalla pandemia di COVID-19. I fondi verranno utilizzati per 
potenziare la comunicazione, ampliare la conoscenza e migliorare le iniziative in 
essere per l'accessibilità ai vaccini nelle varie comunità. Il Governatore ha anche 
annunciato un nuovo spot che invita i residenti a vaccinarsi.  
 
Tutti i vaccini COVID-19 autorizzati per l’impiego d’emergenza negli Stati Uniti si sono 
dimostrati efficaci nel prevenire malattie gravi, ricoveri e decessi dovuti al COVID-19. 
L’efficacia dei vaccini approvati dalla FDA rimane elevata anche contro i ceppi più 
recenti, comprese le varianti più preoccupanti, come la variante Delta individuata in 
India, nota anche come B.1.617.2. Coloro che ancora non sono vaccinati corrono 
grossi rischi di ammalarsi seriamente, ecco perché il New York State Department of 
Health invita tutti i newyorkesi idonei a vaccinarsi non appena ne hanno la possibilità.  
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