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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA UN ACCORDO CON I SINDACATI CSEA 
E PEF PER PAGARE FINO A 2,5 VOLTE IN PIÙ LE ORE DI STRAORDINARIO A 

INFERMIERI ED ALTRI OPERATORI SANITARI E AI DIPENDENTI DELLE 
CLINICHE MEDICHE DELLA SUNY  

  
Programma pilota presso le cliniche della SUNY - Downstate Health & Sciences, 
Stony Brook University e Upstate University - per aumentare la retribuzione delle 
ore di straordinario a infermieri, infermieri professionali, assistenti medici e altro 

personale che ne abbia diritto  
  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna l’avvio di un programma 
per pagare a infermieri e altri operatori sanitari che svolgono un ruolo fondamentale nei 
confronti dei pazienti e a dipendenti delle cliniche mediche della State University of New 
York (SUNY) fino a due volte e mezzo in più le ore di straordinario, che di norma 
vengono pagate una volta e mezzo in più. Hanno diritto a partecipare al programma i 
dipendenti di tre cliniche della SUNY: SUNY Downstate Health & Sciences, Stony Brook 
University Hospital e Upstate University Hospital. Si tratta di un benefit con valore 
retroattivo, fissato al 16 settembre, può essere concesso a infermieri, infermieri 
professionali, tecnici, assistenti medici, aiuti, impiegati, addetti alle pulizie e altri 
dipendenti aventi a che fare con i pazienti, e durerà fino alla fine del 2021, momento in 
cui ne verranno valutati gli effetti. Complessivamente, nelle cliniche mediche della 
SUNY lavorano 7.637 operatori sanitari idonei a ricevere i benefìci del programma 
pilota.  
  
"Gli operatori sanitari dello Stato di New York - veri e propri eroi nel loro campo - hanno 
lavorato indefessamente e messo le loro vite in prima linea per tutta la durata della 
terribile pandemia, e meritano di essere ricompensati adeguatamente per il loro 
impegno - ha dichiarato la Governatrice Hochul, che ha aggiunto - Questo accordo 
di vitale importanza aumenterà la retribuzione delle ore di straordinario per i nostri 
operatori sanitari sovraccarichi di lavoro nelle cliniche mediche della SUNY, 
contribuendo a riconoscerne i meriti per il loro servizio pubblico. Abbiamo un enorme 
debito di riconoscenza verso gli operatori sanitari e i dipendenti delle cliniche che hanno 
sempre tenuto le porte aperte per il loro lavoro durante la pandemia e questo accordo 
farà fare a New York un piccolo passo nella giusta direzione di una ricompensa 
adeguata."  
  
I fondi per pagare le ore di straordinario deriveranno dalle entrate operative delle 
cliniche. Dopo questo accordo, in futuro lo Stato di New York adotterà ulteriori azioni 



per supportare gli operatori sanitari, per garantire che venga dato il giusto merito al loro 
vitale lavoro in tutte le nostre strutture.  
  
Il Rettore della SUNY Jim Malatras ha dichiarato: "I nostri medici e il personale 
ospedaliero della SUNY sono stati coraggiosamente in prima linea durante la crisi del 
COVID sin dal suo inizio e ancora adesso continuano ogni giorno la loro instancabile ed 
eroica lotta al servizio dei pazienti; dobbiamo fare tutto il possibile per trattenere la 
nostra forza lavoro. Gli operatori sanitari nelle nostre cliniche rappresentano davvero il 
meglio della SUNY e grazie a questo aumento della retribuzione delle ore di 
straordinario continueremo a trasmettere un forte messaggio del nostro profondo 
riconoscimento nei loro confronti. Il mio ringraziamento va alla Governatrice Hochul per 
il suo costante sostegno al nostro instancabile e appassionato personale sanitario, così 
come al personale che cura i rapporti con i dipendenti statali, ai rappresentanti sindacali 
e alla dirigenza ospedaliera per aver fatto sì che questo accadesse."  
  

La Presidentessa dell’Associazione dei dipendenti del settore pubblico (Civil 
Service Employees Association, CSEA) Mary E. Sullivan ha dichiarato: "Questo 
accordo dà merito al costante impegno di questi lavoratori essenziali durante tutta la 
pandemia, e allo straordinario immediato che sarà loro richiesto per le esigenze di 
vaccinazione. L’aumento della retribuzione delle ore di straordinario è un’ottima notizia 
per tutti i dipendenti che continuano a fornire i servizi necessari in tempi difficili e ad 
adempiere al loro impegno nei confronti della popolazione di New York. Siamo grati alla 
Governatrice Hochul che ha dato inizio a questo cambiamento riconoscendo la difficoltà 
del momento e facendo tutto il possibile per la rinascita del nostro Stato. Anche se c'è 
ancora molto da fare, siamo fiduciosi che lavorando insieme all'esecutivo si possa fare 
molto di più. E questo è certamente un passo nella direzione giusta."  
  
Il Presidente della Federazione del pubblico impiego (Public Employees 
Federation, PEF) Wayne Spence ha dichiarato: "Gli infermieri e gli altri operatori 
sanitari aderenti alla PEF rischiano la vita ogni giorno per curare i pazienti malati di 
COVID-19. Aumentare loro la retribuzione delle ore di straordinario è un piccolo passo 
che possiamo fare per ricompensarli del sacrificio. Desidero ringraziare la Governatrice 
Hochul e il Rettore della SUNY Malatras per aver collaborato con la PEF nel 
raggiungere questo accordo. Dobbiamo fare tutto il possibile per ricompensare 
equamente e trattenere questi straordinari dipendenti pubblici nel bel mezzo di una 
pandemia, quando le loro capacità sono più preziose che mai".  
  

###  

  

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 

Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
 

ANNULLARE L’ISCRIZIONE 
 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=5891bb72-070a8269-58934247-0cc47a6d17e0-eddde10ebdf3928e&q=1&e=dbb8febf-2319-459c-b0e4-ef22c9eb24a6&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESFD4C4375E749320885258758007A3EF600000000000000000000000000000000

