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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’OBBLIGO DI VACCINAZIONE CONTRO 
IL COVID-19 PER GLI OPERATORI SANITARI  

  

Il Dipartimento della salute (Department of Health - DOH) emetterà un’ordinanza ai 

sensi della Sezione 16 rivolta ad ospedali e residenze sanitarie assistenziali perché 
si dotino di una politica che garantisca la vaccinazione di tutti i dipendenti  

  
Prima dose obbligatoria entro il 27 settembre  

  
Il Department of Health autorizza la terza dose per i newyorkesi immunodepressi  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato in data odierna che tutti gli operatori 
sanitari dello Stato di New York, compreso il personale di ospedali e residenze 
sanitarie assistenziali (long-term care facilities - LTCF), tra cui case di cura, case di 
riposo ed altre strutture di assistenza generali, dovranno essere vaccinati contro il 
COVID-19 entro il 27 settembre. Il Department of Health dello Stato emetterà 
un’ordinanza ai sensi della Sezione 16 in base alla quale tutti gli ospedali, le LTCF e le 
case di cura dovranno definire e mettere in pratica una politica che obblighi i dipendenti 
ad effettuare la vaccinazione, con eccezioni limitate per coloro che non possano farlo 
per motivi religiosi o medici. Ad oggi, il 75% dei circa 450.000 lavoratori ospedalieri 
dello Stato - il 74% dei circa 30.000 lavoratori presso le case di riposo dello Stato e il 
68% dei circa 145.500 lavoratori presso le case di cura dello Stato hanno completato il 
ciclo vaccinale. L’amministrazione della Vicegovernatrice Kathy Hochul è stata 
preventivamente informata dell’annuncio.  
  

“Quando il COVID ha colpito così duramente New York lo scorso anno, i newyorkesi 

hanno agito, mentre il Governo Federale negava il problema - ha dichiarato il 
Governatore Cuomo, che ha aggiunto - Ora, la variante Delta si sta diffondendo in 
tutto il paese e nello Stato di New York - ogni giorno i nuovi casi di positività sono più 
del 1000% rispetto a quelli delle ultime sei settimane, e più dell’80% degli ultimi casi di 
positività nello Stato di New York è da ricondurre alla variante Delta. Dobbiamo agire di 
nuovo per fermare la diffusione. Gli operatori sanitari - i nostri eroi - hanno condotto la 
battaglia contro il virus e ora abbiamo bisogno di loro per condurre quella tra la variante 
e il vaccino. Abbiamo sempre seguito i dettami della scienza, e lo stiamo facendo 
ancora oggi, grazie a queste raccomandazioni del Dott. Zucker e degli esperti in materia 
di sanità a livello federale e statale. Ma dobbiamo fare ancora di più. Ho fortemente 
sollecitato le imprese private ad adottare politiche che consentano l’ingresso ai soli 
vaccinati, e i distretti scolastici a rendere obbligatoria la vaccinazione per gli insegnanti. 

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-08/Presentation1.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-08/Presentation1.pdf


 

 

Nessuna delle due cose si verificherà senza che lo Stato obblighi legalmente a farlo - le 
imprese private non potranno rendere obbligatoria la vaccinazione a meno che ciò non 
sia stato stabilito per legge, e i distretti scolastici locali non potranno adottare queste 
decisioni importanti che non siano regolamentate per legge".  

  
Il Governatore Cuomo ha annunciato inoltre che il Department of Health ha autorizzato 
una terza dose di vaccino anti COVID-19 per i newyorkesi immunodepressi, a seguito 
della raccomandazione dei Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie 
(Centers for Disease Control and Prevention - CDC) della scorsa settimana. I 
newyorkesi aventi diritto possono - con effetto immediato - ricevere la terza dose di 
vaccino 28 giorni dopo il completamento del ciclo vaccinale di due dosi.  
  
Attualmente il CDC raccomanda che le persone immunodepresse con sintomi da 
moderati a gravi ricevano una terza dose di vaccino, comprese quelle persone che:  

• Hanno ricevuto cure oncologiche attive per tumori del sangue;  
• Sono state sottoposte a trapianto d’organo e stanno assumendo farmaci 

immunosoppressori;  
• Sono state sottoposte a trapianto di cellule staminali negli ultimi 2 anni o stanno 

assumendo farmaci immunosoppressori;  
• Presentano una immunodeficienza primaria moderata o grave (ad esempio, la 

sindrome di DiGeorge o la sindrome di Wiskott-Aldrich);  
• Presentano infezione da HIV in stato avanzato o non trattata;  
• Sono in trattamento attivo con corticosteroidi a dosi elevate, chemioterapia per 

la cura di tumori che provoca grave immunosoppressione, o altri farmaci che 
possono compromettere la risposta immunitaria.  

I newyorkesi devono rivolgersi al medico curante per sapere se sottoporsi a 
un’ulteriore dose di vaccino possa essere indicato in questo momento.  
  
Il Commissario alla salute dello Stato di New York, Dott. Howard Zucker, ha 
dichiarato: “Anche se abbiamo fatto grandi progressi nel far vaccinare i newyorkesi, 
questa pandemia è lungi dall'essere debellata e bisogna fare di più. I dati e la scienza 
ci dicono che vaccinare il maggior numero di persone il più rapidamente possibile è il 
modo migliore per non farle ammalare, prevenire ulteriori mutazioni del virus e poter 
riprendere le nostre abitudini quotidiane. Questo obbligo consentirà di colmare il divario 
vaccinale e contemporaneamente contenere la diffusione della variante Delta. 
Desidero ringraziare tutti gli operatori sanitari dello Stato di New York per essersi 
adoperati in prima persona ancora una volta e aver dimostrato al nostro Stato che 
vaccinarsi è sicuro, rapido e - cosa più importante - efficace".  
  
Questi provvedimenti fanno seguito all’annuncio del Governatore Cuomo del 2 agosto 
scorso, in base al quale i dipendenti della MTA e della Port Authority che lavorano 
nelle strutture di New York dovranno vaccinarsi contro il COVID-19 entro la ricorrenza 
del Labor Day, e a quello del 28 luglio scorso, in base al quale i dipendenti statali e il 
personale sanitario delle strutture statali che lavora a contatto con i pazienti dovranno 
vaccinarsi contro il COVID-19 dovranno vaccinarsi sempre entro la ricorrenza del 
Labor Day. I dipendenti statali che decidono di non vaccinarsi dovranno sottoporsi ogni 
settimana al test per il COVID.  
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