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GOVERNATRICE KATHY HOCHUL

LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA NUOVI SFORZI PER FAR CRESCERE
IL NUMERO DELLE VACCINAZIONI CONTRO IL COVID-19 E PREPARARSI ALLA
POSSIBILE SOMMINISTRAZIONE DI RICHIAMI
125 biglietti gratuiti per il Governors Ball Music Festival saranno messi a
disposizione di coloro che ricevono la loro prima dose di vaccino in un
sito pop-up #VaxtoSchool
Gli EMT saranno autorizzati a somministrare il vaccino COVID-19, aggiungendo
più di 2.000 vaccinatori al programma di vaccinazione statale
Consente a 50.000 tecnici medici di emergenza (EMT) di essere appositamente
addestrati dando quindi il loro contributo a far crescere il tasso di vaccinazione
nello Stato di New York
Lo Stato sta continuando a contattare i dipartimenti sanitari locali che possono
aiutare a identificare i siti di vaccinazione e incoraggiare la partecipazione al
programma di Richiamo Vaccinazioni (Booster Shot)
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi nuovi sforzi per far crescere il tasso di
vaccinazione contro il COVID-19 e prepararsi alla possibile somministrazione di un terzo
richiamo dopo l'approvazione della FDA. Per continuare a sostenere la vaccinazione dei
newyorkesi in età scolare, sono stati messi a disposizione 125 biglietti gratuiti per il
prossimo Governors Ball Music Festival per coloro che ricevono la loro prima dose di
vaccino in un sito pop-up #VaxtoSchool ai sensi di questo nuovo programma di incentivi.
La Governatrice ha ordinato al Dipartimento della Salute di autorizzare i tecnici medici
di emergenza di base a somministrare il vaccino COVID-19. Ciò mette a disposizione
del programma di vaccinazione statale più di 2.000 vaccinatori. Altri 50.000 tecnici
medici saranno in grado di ricevere la preparazione necessaria per fornire assistenza
nella somministrazione del vaccino COVID-19 e delle eventuali dosi di richiamo.
"Più di quattro newyorkesi adulti su cinque hanno ricevuto almeno una dose del
vaccino contro il COVID-19, e mentre stiamo superando in modo significativo la
maggior parte degli altri Stati in merito al tasso di vaccinazione, resta il fatto che coloro
che non sono ancora vaccinati hanno maggiori probabilità di manifestare sintomi gravi
e finire in ospedale", ha affermato la Governatrice Hochul."Il vaccino funziona, ma

solo se lo facciamo, ed è per questo che stiamo usando incentivi creativi da offrire a
coloro che hanno ancora bisogno di riceverlo, in modo da mettere in atto le mosse
necessarie per sconfiggere il virus".
La formazione richiesta al personale tecnico EMT può essere completata online o di
persona. Il personale EMT autorizzato potrà somministrare vaccini superando un test
di dimostrazione di abilità e competenze online o di persona.
Il Dipartimento della Sanità (DOH) sta continuando a lavorare con i dipartimenti sanitari
locali che conoscono meglio le loro comunità. I dipartimenti sanitari locali hanno
pianificato campagne di vaccinazione di massa e possono svolgere un ruolo
fondamentale nel colmare il divario nella disponibilità locali, specialmente durante i
picchi di domanda. Finora i dipartimenti sanitari locali ne hanno attivati più di 200 a
favore del programma di vaccinazione COVID-19. Il DOH sta coinvolgendo i
dipartimenti sanitari locali per contattare studi medici, cliniche e altri operatori nelle
contee per incoraggiare la partecipazione al programma di richiamo.
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato recentemente il lancio della multiforme
campagna statale #VaxtoSchool per sostenere l'aumento dei tassi di vaccinazione
COVID-19 tra i newyorkesi in età scolare, promuovendo l'impegno dell'amministrazione
a rendere la salute e il benessere di studenti, insegnanti e famiglie un massima priorità.
Come parte di questo sforzo, la Governatrice ha anche annunciato che saranno aperti
nuovi siti di vaccinazione COVID-19 pop-up #VaxtoSchool nelle aree in cui i dati sui
codici postali mostrano che il tasso di vaccinazione per i giovani dai 12 ai 17 anni è
inferiore alla media di tutto lo Stato. Personale medico sarà disponibile in ogni sito per
rispondere a qualsiasi domanda che i genitori e i tutori dei newyorkesi in età scolare
potrebbero avere. Il Governors Ball ha donato 125 biglietti gratuiti per la partecipazione
al loro ambito festival musicale a settembre presso Randall's Island, quali incentivi
vaccinali per sostenere gli sforzi dello Stato a favore della campagna #VaxtoSchool. I
biglietti sono disponibili per coloro che ricevono una prima dose del loro vaccino contro
il COVID-19 nei siti pop-up #VaxtoSchool gestiti dallo Stato.
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