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GOVERNATRICE KATHY HOCHUL

LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA UNA SERIE DI MISURE CHE
RENDONO OBBLIGATORIO L'USO DELLA MASCHERINA PER PROTEGGERE I
NEWYORKESI CONTRO LA VARIANTE DELTA
L’uso della mascherina si richiede ora a tutto il personale, ai visitatori e ai bambini
dai due anni in su in strutture di assistenza all'infanzia regolamentate dallo Stato
La normativa richiede agli operatori di programmi di aggregazione residenziale
gestiti, autorizzati, certificati o approvati dall'Ufficio dei servizi per l'infanzia e la
famiglia ad imporre l'uso della mascherina a tutto il personale e ai residenti
Richiede inoltre l'uso della mascherina agli operatori di programmi e strutture
autorizzati o registrati dall'Ufficio per la salute mentale, dall'Ufficio per i servizi e
i supporti per le dipendenze, dall'Ufficio per le persone con disabilità dello
sviluppo e dall'Ufficio per l'assistenza temporanea e la disabilità
I requisiti relativi all'uso della mascherina si applicano indipendentemente dallo
stato di vaccinazione
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi una serie di requisiti universali relativi
alle mascherine concepiti per proteggere i newyorkesi dalla variante Delta particolarmente
contagiosa e dalla recente ondata di infezioni da COVID-19 in tutto lo Stato.
Il requisito si applica durante l'orario di lavoro ai centri di assistenza all'infanzia
autorizzati e registrati dall'Ufficio dello Stato di New York per i servizi per l'infanzia e la
famiglia, agli operatori di programmi di assistenza all'infanzia domiciliari, i programmi di
assistenza all'infanzia dopo la scuola e i programmi di gruppo legalmente esenti.
L'attuazione del regolamento sulle mascherine nei programmi di assistenza all'infanzia
creerà coerenza tra i bambini del programma di assistenza all'infanzia e gli scolari,
molti dei quali spesso condividono gli stessi edifici.
I nuovi requisiti si applicano anche ai programmi e alle strutture di aggregazione
autorizzati, registrati, gestiti, certificati o approvati dall'Ufficio per la salute mentale
(Office of Mental Health), l'Ufficio per i servizi e i supporti alle dipendenze (Office of
Addiction Services and Supports), l'Ufficio per le persone con disabilità dello sviluppo
(Office for People With Developmental Disabilities), l'Ufficio dei servizi per l'infanzia e la
famiglia (Office of Children and Family Services) e l'Ufficio per l'Assistenza

Temporanea e la Disabilità (Office of Temporary and Disability Assistance.) Ciò
include, a titolo esemplificativo, programmi residenziali e giornalieri certificati, strutture
per la salute mentale ospedaliera e ambulatoriale, programmi di abuso di sostanze,
programmi di detenzione minorile, strutture residenziali giovanili, programmi di
affidamento collettivo, giovani in fuga e senzatetto, violenza domestica e altri
programmi di accoglienza. Questi requisiti si applicano a chiunque sia in grado di
tollerare dal punto di vista medico di indossare una maschera, indipendentemente
dallo stato di vaccinazione.
"Con la variante Delta in aumento, richiedere l'uso delle mascherine al personale
impiegato nelle strutture statali di assistenza all'infanzia, di salute mentale e per
l'abuso di sostanze stupefacenti è una componente fondamentale della nostra più
ampia strategia per rallentare la diffusione del virus, riaprire la nostra economia in
sicurezza e proteggere i membri vulnerabili della nostra popolazione", ha detto la
Governatrice Hochul. "Per i bambini minori di 12 anni che non possono ancora
essere vaccinati, le mascherine sono la migliore linea di difesa contro l'infezione da
COVID-19. Il nuovo requisito della mascherina garantisce che i bambini nelle nostre
strutture di assistenza all'infanzia ricevano la stessa protezione dei bambini nelle
nostre scuole".
Il nuovo requisito sulla mascherina nelle strutture per l'infanzia porta lo Stato di New
York a conformarsi alle linee guida dei Centri federali per il controllo e la prevenzione
delle malattie emesse a luglio che raccomandano la mascherina al chiuso per
chiunque abbia almeno due anni o che non sia stato vaccinato contro il COVID-19, ed
è in grado di portare una mascherina da un punto di vista medico. Porta anche le
strutture per l'infanzia in linea con i requisiti scolastici annunciati dalla Governatrice
Hochul fin dal suo primo giorno in carica.
Poiché la variante Delta è particolarmente trasmissibile, si sono verificati notevoli
aumenti di casi in tutte le fasce d'età. Poiché i bambini di età inferiore ai 12 anni non
sono ancora idonei a ricevere il vaccino, gli aumenti si sono verificati in maniera
particolare tra i bambini, il che si traduce in un numero maggiore di casi gravi. Ulteriori
misure di protezione aiuteranno a proteggere i bambini di New York in questo
momento così importante.
La Commissaria dell'Ufficio per i servizi per l'infanzia e la famiglia dello Stato di New
York (OCFS) Sheila J. Poole ha dichiarato: "Abbiamo sentito da molti genitori e residenti
delle comunità che chiedono che lo Stato renda la mascherina obbligatoria perché
l'assistenza all'infanzia e i programmi per la residenza solidale non ne richiederanno l'uso
senza l'intervento statale. Vogliamo mantenere tutti i bambini e il personale nei programmi
di assistenza all'infanzia, così come il personale e coloro che risiedono nelle strutture di
residenza solidale al sicuro dalla diffusione dell'infezione e portare la mascherina è lo
strumento migliore che abbiamo. I bambini vogliono essere come gli adulti che li
circondano e si adatteranno facilmente al requisito di indossare la mascherina".

La Commissaria dell’Ufficio per la salute mentale dello Stato di New York (OMH),
Dr.ssa Ann Sullivan, ha dichiarato: "È chiaro che le mascherine aiutano a controllare
e prevenire la diffusione dell'infezione. Dall'inizio della crisi COVID-19, l'OMH ha
emesso linee guida per le nostre strutture e cliniche gestite dallo Stato, nonché per i
fornitori di assistenza sanitaria mentale basati sulla comunità, raccomandando e
incoraggiando l'uso di mascherine e altre misure di protezione. Sono lieta che la
Governatrice Hochul abbia compiuto questo passo per stabilire e rafforzare i requisiti
per le mascherine che proteggeranno gli operatori sanitari, i nostri pazienti e clienti e le
nostre comunità dal COVID-19".
La Commissaria dell'Ufficio dei servizi e dei supporti per le dipendenze (OASAS),
Arlene González-Sánchez, ha commentato: "Fornire assistenza contro l'uso di sostanze in
un ambiente più sicuro possibile è sempre stato un obiettivo per il lavoro svolto dall'OASAS,
specialmente durante la pandemia di Coronavirus. I nuovi requisiti sulle mascherine
garantiranno che coloro che sono sotto la nostra cura siano in grado di concentrarsi sulla
propria salute e benessere, proteggendo se stessi e gli altri dal COVID-19".
Il Commissario dell'Ufficio per le persone con disabilità dello sviluppo dello
Stato di New York (OPWDD), Dr. Theodore Kastner, MS, MD, ha dichiarato:
"Garantire la sicurezza e la protezione delle persone che supportiamo è la nostra
massima priorità e la Governatrice Hochul ha dimostrato il suo continuo impegno nel
raggiungere questo obiettivo con la sua richiesta di utilizzo delle mascherine a tutti
coloro che sono in grado di tollerarle. Mentre continuiamo a incoraggiare il personale a
ricevere il vaccino per proteggere se stessi, i propri cari e le persone che supportiamo,
è anche importante continuare a mettere in atto misure protettive come la mascherina
ed altri protocolli di controllo delle infezioni al fine di proteggere i nostri residenti più
vulnerabili da una grave malattia o addirittura la morte a causa del virus COVID-19".
Il Commissario dell'Ufficio per l'assistenza temporanea e le disabilità dello Stato
di New York (OTDA), Mike Hein ha dichiarato: "Non possiamo permettere che il
nostro Stato ritorni all'epoca in cui il Coronavirus si è diffuso nelle nostre comunità
quasi senza sosta. La scienza qui è chiara: Indossare la mascherina è un modo
semplice e discreto per ridurre significativamente la diffusione di questo virus, inclusa
la variante Delta, che è altamente trasmissibile. Ci congratuliamo con la Governatrice
Hochul per aver adottato un approccio di buon senso nella lotta alla pandemia in corso
e per garantire che le strutture autorizzate o registrate dallo Stato mettano in atto le
precauzioni necessarie per mantenere al sicuro tutti gli utenti".
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