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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA NUOVE MISURE DI CONTRASTO 
ALLA VARIANTE DELTA DEL COVID-19  

  
Nuove disposizioni a livello statale per l'esecuzione di tamponi settimanali al 

personale scolastico non vaccinato  
 

Decentramento della distribuzione delle terze dosi alle unità sanitarie locali e 
stanziamento di 65 milioni di dollari a favore delle stesse per sostenere questi sforzi  

 
Valutazione da parte dello Stato della possibilità di abilitare alla 

somministrazione dei vaccini tutto il personale delle strutture sanitarie 
controllate dallo Stato  

 
Le nuove misure rientrano nel piano generale della Governatrice finalizzato a 

consentire un efficace ritorno a scuola in condizioni di sicurezza questo autunno  
  

Conferma dell’obbligo di indossare la mascherina in tutte le scuole deciso dalla 
Governatrice il giorno stesso dell’insediamento e del programma di tamponi per 
il personale scolastico del valore di 585 milioni di dollari con uno stanziamento 

di pari importo di fondi federali  
  

La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna nuove misure di contrasto 
alla variante Delta del COVID-19 ed ha aggiornato i newyorchesi sui progressi dello 
Stato nella lotta al virus. 
 
In un intervento tenuto alla Jacobs School of Medicine dell’Università di Buffalo la 
Governatrice ha annunciato che nei prossimi giorni lavorerà con le strutture sanitarie 
locali, il Dipartimento della salute dello Stato (State Health Department) e il Consiglio 
della sanità pubblica e della pianificazione sanitaria (Public Health and Health Planning 
Council) per l’effettuazione di tamponi settimanali obbligatori per il COVID-19 per il 
personale non vaccinato delle scuole pubbliche e private e per l'obbligo di 
vaccinazione per tutto il personale delle strutture controllate dallo Stato e nei luoghi di 
aggregazione sociale. La Governatrice ha annunciato lo stanziamento di 65 milioni di 
dollari a favore delle unità sanitarie locali in tutto lo Stato a sostegno della distribuzione 
rapida e sicura delle terze dosi di vaccino. 
 
 

https://www.governor.ny.gov/news/first-day-office-governor-hochul-announces-comprehensive-plan-help-ensure-safe-productive


 

 

"Lo scorso anno tutte le comunità dello Stato si sono trovate nella stessa situazione di 
non sapere che cosa fare - ha dichiarato la Governatrice Hochul, che ha aggiunto 
- e questa battaglia non è ancora finita e la variante Delta costituisce una grave 
minaccia, soprattutto per coloro che ancora non si sono vaccinati. Tutti dobbiamo 
restare vigili per proteggerci a vicenda, e questo vuol dire farsi vaccinare anche con la 
terza dose, indossare la mascherina al chiuso e mettere in pratica le misure di 
sicurezza basilari che ormai tutti conosciamo".  
  
Per la Governatrice Hochul le priorità sono riportare i ragazzi a scuola, perché possano 
imparare in modo più efficace e proteggere gli studenti, gli insegnanti e il personale 
scolastico. Basandosi sulla direttiva del Dipartimento statale della sanità che impone 
l'obbligo di indossare la mascherina per chiunque entri in un istituto scolastico, nei prossimi 
giorni la Governatrice lavorerà cono le unità sanitarie locali, il Dipartimento della salute e il 
Consiglio della sanità pubblica e della pianificazione sanitaria per attuare l'obbligo di 
tamponi settimanali per il COVID per tutto il personale scolastico non vaccinato.  
  
A seguito dell'annuncio del Dipartimento della salute della settimana scorsa che tutto il 
personale delle strutture sanitarie dev'essere vaccinato, lo Stato sta valutando come 
estendere l'obbligo a tutto il personale delle strutture controllate dallo Stato.  
  
Le unità sanitarie locali contribuiranno alla distribuzione delle terze dosi a New York, e 
potranno così mettere a disposizione le loro conoscenze e il loro personale per una 
rapida somministrazione delle terze dosi nelle rispettive comunità. La Governatrice sta 
mettendo 65 milioni di dollari a disposizione delle unità sanitarie locali per 
l'approntamento delle strutture necessarie. 
 
Dati sui contagi di COVID-19 a New York al 30 agosto:  
• Risultati test registrati - 95.579  
• Totale positivi - 3.789  
• Percentuale positivi - 3,96%  
• Percentuale media positivi di 7 giorni - 3,35%  
• Pazienti ospedalizzati - 2.234 (+48)  
• Nuovi ricoveri - 232  
• Pazienti in Terapia intensiva - 484 (+16)  
• Pazienti in Terapia intensiva intubati - 247 (+18)  
• Totale dimissioni - 192.839 (+185)  
• Nuovi decessi registrati nelle strutture sanitarie (HERDS) - 22  
• Totale decessi registrati nelle strutture sanitarie (HERDS) - 43.573  
• Totale decessi registrati e trasmessi dal CDC - 55.602  
 
Dati sulla vaccinazione anti COVID-19 a New York al 31 agosto alle ore 11:00:  
• Totale dosi di vaccino somministrate - 23.665.694  
• Totale dosi di vaccino somministrate nelle ultime 24 ore - 46.143  
• Totale dosi di vaccino somministrate negli ultimi 7 giorni - 367.128  
• Percentuale di newyorkesi di età superiore a 18 anni che hanno ricevuto almeno una 
dose di vaccino - 77,0%  



 

 

• Percentuale di newyorkesi di età superiore a 18 anni che hanno completato il ciclo 
vaccinale - 69,9%  
• Percentuale di newyorkesi di età superiore a 18 anni che hanno ricevuto almeno una 
dose di vaccino (CDC) - 79,7%  
• Percentuale di newyorkesi di età superiore a 18 anni che hanno completato il ciclo 
vaccinale (CDC) - 71,6%  
• Percentuale di newyorkesi che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino - 64,9%  
• Percentuale di newyorkesi che hanno completato il ciclo vaccinale - 58,5% 
• Percentuale di newyorkesi che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino (CDC) - 67,3% 
• Percentuale di newyorkesi che hanno completato il ciclo vaccinale (CDC) - 60,0%  
 
Dati sui contagi di COVID-19 per Western New York al 30 agosto:  
• Risultati test registrati - 4.320  
• Totale positivi - 244  
• Percentuale positivi - 5,6%  
• Percentuale media positivi di 7 giorni - 4,11%  
• Pazienti ospedalizzati - 135 (+8)  
• Nuovi ricoveri - 15 (+1)  
• Pazienti in Terapia intensiva - 39 (+2)  
• Pazienti in Terapia intensiva intubati - 33 (+1)  
• Totale dimissioni - 9.233 (+6)  
• Nuovi decessi registrati nelle strutture sanitarie (HERDS) - 2  
• Totale decessi registrati nelle strutture sanitarie (HERDS) - 2.586  
• Totale decessi registrati e trasmessi dal CDC - 55.602  
 
Dati sulla vaccinazione anti COVID-19 per Western New York al 29 agosto:  
• Totale dosi di vaccino somministrate - 1.548.815  
• Totale dosi di vaccino somministrate nelle ultime 24 ore - 1.636  
• Totale dosi di vaccino somministrate negli ultimi 7 giorni - 15.439  
• Percentuale di newyorkesi di età superiore a 18 anni che hanno ricevuto almeno una 
dose di vaccino - 72,3%  
• Percentuale di newyorkesi di età superiore a 18 anni che hanno completato il ciclo 
vaccinale - 67,7%  
• Percentuale di newyorkesi che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino - 61,3%  
• Percentuale di newyorkesi che hanno completato il ciclo vaccinale - 57,1%  
 
Si noti che il CDC non comunica i dati relativi a Western New York né quelli di altre regioni 
per le seguenti voci: percentuale di newyorkesi di età superiore a 18 anni che hanno ricevuto 
almeno una dose di vaccino; percentuale di newyorkesi di età superiore a 18 anni che hanno 
completato il ciclo vaccinale; percentuale di newyorkesi che hanno ricevuto almeno una dose 
di vaccino; percentuale di newyorkesi che hanno completato il ciclo vaccinale.  
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