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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE IL MTA E I DIPENDENTI 
DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI NEW YORK DEVONO RICEVERE IL VACCINO 
COVID-19 O SOTTOPORSI AL TEST SETTIMANALMENTE A PARTIRE DALLA 

PROSSIMA FESTA DEL LAVORO  
  

I siti vaccinali MTA (Metropolitan Transportation Authority) riaprono le porte  
  

9 siti vaccinali sono pronti a riaprire in zone con alte concentrazioni di 
dipendenti statali  

  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che i dipendenti del MTA e 
dell’Autorità Portuale che lavorano nelle strutture statali dovranno essere vaccinati 
contro il COVID-19 o sottoporsi al test settimanalmente a partire dalla prossima Festa 
del Lavoro. I siti vaccinali riservati ai dipendenti e che in precedenza avevano chiuso le 
porte dopo una diminuzione di affluenze verranno ora riaperti e quelli rimasti aperti 
continueranno ad essere operativi. Verranno aperti nove nuovi siti vaccinali in zone 
con un’alta concentrazione di dipendenti statali in modo da poter facilitare la 
vaccinazione per coloro che non hanno ancora ricevuto il vaccino.  
  
“Tutti stanno parlando di politiche sulle mascherine in questo momento, ma non credo 
che una politica sulle mascherine sarà sufficiente: dobbiamo parlare di una politica di 
vaccinazione”, ha affermato il Governatore Cuomo. “Abbiamo fatto il primo passo 
chiedendo a tutti i dipendenti statali di vaccinarsi o altrimenti di sottoporsi al test ogni 
settimana, e ora la nostra richiesta si applica anche a tutti i dipendenti dell’MTA e 
dell’Autorità Portuale. Lo Stato sta spianando la strada, ma i governi locali, le scuole, 
gli ospedali pubblici ed anche le imprese devono darsi da fare e prendere in 
considerazione l’obbligo alla vaccinazione perché se i numeri del contagio iniziano a 
salire rapidamente, non possiamo permetterci di tornare indietro e lasciare per strada i 
progressi che abbiamo già fatto.”  
  
I nuovi siti vaccinali sono i seguenti:  

• Dulles State Office Building a Watertown  
• Hughes State Office Building a Syracuse  
• Utica State Office Building  
• Binghamton State Office Building  
• Empire State Plaza Concourse  
• Eleanor Roosevelt State Office Building a Poughkeepsie  
• Adam Clayton Powell, Jr. State Office Building ad Harlem  



 

 

• Duryea State Office Building ad Hauppauge  
• Dipartimento del lavoro dello Stato di NY (NYS Department of Labor) ad 

Hicksville  
  
Questo nuovo requisito fa seguito alla conferenza stampa tenuta dal Governatore 
Cuomo il 28 luglio scorso, in cui ha annunciato che i dipendenti statali e il personale 
sanitario delle strutture statali che lavora a contatto con i pazienti dovranno vaccinarsi 
entro la prossima Festa del lavoro. Coloro che decidono di non vaccinarsi dovranno 
sottoporsi al test COVID ogni settimana.  
  
Janno Lieber, Presidente e Amministratore Delegato ad interim del MTA, ha 
dichiarato: “L’MTA non ha priorità più alta che quella della salute e della sicurezza 
della propria forza lavoro. Il nuovo obbligo alla vaccinazione e al test viene introdotto 
per garantire che i nostri dipendenti siano il più protetti possibile contro la variante 
Delta man mano che la ripresa della regione accelera. Ad oggi, quasi il 70% della 
nostra forza lavoro ha già ricevuto il vaccino, e questo numero include anche coloro 
che hanno ricevuto le dosi nei loro quartieri di origine presso farmacie e altri siti locali. 
È un grande progresso, ma possiamo e dobbiamo fare meglio nell’interesse della 
salute e della sicurezza pubblica”.  
  
Il Direttore Esecutivo dell’Autorità Portuale di New York & del NJ, Rick Cotton ha 
dichiarato: “Durante la pandemia, l’Autorità Portuale ha intrapreso una serie di azioni 
per mettere in atto protocolli relativi alla salute e alla sicurezza che proteggono utenti e 
personale. Abbiamo sempre guardato alle autorità statali per una guida, ed è quello 
che stiamo facendo ora. L’Autorità Portuale raddoppierà i propri sforzi per vaccinare i 
dipendenti e ci terremo a stretto contatto con i leader di tutti i sindacati dell’Autorità 
Portuale in merito ai piani di attuazione per il programma di test settimanali”.   
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