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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA LA DISPONIBILITÀ DI 19 MILIONI DI 
DOLLARI IN FONDI PER ASSISTERE IL PERSONALE DI SUPPORTO PER LE 

DIPENDENZE NELLO STATO DI NEW YORK   
   

Il finanziamento è stato erogato a favore dello Stato di New York ai sensi del 
Block Grant per la prevenzione e il trattamento dell'abuso di sostanze   

   
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che lo Stato di New York ha ottenuto 
19 milioni di dollari in finanziamenti federali ai sensi del programma SAPT Block Grant 
per sostenere la forza lavoro dipendente nello Stato di New York. Coloro che 
forniscono servizi di prevenzione, trattamento e recupero certificati dall'Ufficio dei 
servizi e dei supporti per le dipendenze (OASAS) dello Stato di New York riceveranno 
il finanziamento per sostenere iniziative quali rimborsi prestiti, borse di studio e altri 
incentivi per reclutare, trattenere e rafforzare la forza lavoro di supporto alle 
dipendenze relativamente ai programmi idonei.  
  
"La pandemia di COVID-19 ha portato sfide senza precedenti allo Stato di New York e 
ha colpito tutti gli aspetti della nostra vita", ha affermato la Governatrice 
Hochul. "Questo include anche il personale di supporto alle dipendenze. Questo 
finanziamento aiuterà la nostra forza lavoro in tutto lo Stato e continuerà a consentire a 
tutti i newyorkesi di ricevere le cure per le dipendenze di cui hanno bisogno".  
  
Il commissario dell’OASAS, Arlene González-Sánchez, ha dichiarato: "Lo Stato di 
New York ha sempre avuto una forza lavoro forte e dedicata, che ha impiegato 
innumerevoli ore per aiutare le persone colpite dalla dipendenza. Mentre continuiamo a 
navigare tra gli effetti della pandemia di COVID-19, stiamo inviando un messaggio che 
faremo tutto il necessario per supportare questa forza lavoro, così come tutti i 
newyorkesi che sono stati colpiti da questa devastante malattia".  
  
Il senatore Pete Harckham, Presidente della Commissione per l'alcolismo e 
l'abuso di sostanze del Senato, ha dichiarato: "I programmi di trattamento per 
disturbi da uso di sostanze in tutto lo Stato, che avevano problemi di personale molto 
prima della pandemia di Covid-19, ora necessitano dell'assistenza su larga scala che 
questo finanziamento federale sarà in grado di fornire. Apprezzo la leadership della 
Governatrice Hochul perché più rafforziamo la forza lavoro per il trattamento contro le 
dipendenze reclutando e trattenendo professionisti qualificati, prima possiamo fornire 
assistenza richiesta dai nostri residenti".  
  



Il Membro dell'Assemblea Phil Steck, Presidente del Comitato dell’assemblea 
sull’alcolismo e l’abuso di stupefacenti (Assembly Committee on Alcoholism and 
Drug Abuse), ha affermato: "Durante il COVID, abbiamo assistito a un aumento 
esponenziale delle overdose e dei decessi da esse provocati. I dati appena rilasciati 
dal CDC mostrano che i decessi per overdose hanno raggiunto un livello record nel 
2020. La forza lavoro impiegata nei programmi contro le dipendenze ha rischiato la 
propria vita continuando a lavorare in ambienti congregati durante il COVID. Dobbiamo 
fornire ogni possibile incentivo a nostra disposizione per garantire che le strutture di 
trattamento sia ospedaliere che ambulatoriali siano mantenute aperte e dotate di 
personale appropriato, nonché aumentare la forza lavoro impiegata in questi servizi 
durante questo periodo di straordinaria necessità. Lodo la Governatrice Hochul per il 
suo riconoscimento di questi lavoratori essenziali e per aver assicurato i finanziamenti 
necessari per mantenerli in queste importanti carriere e per attirare nuovo personale".  
  
I fondi concessi nell'ambito di questa sovvenzione possono essere utilizzati per le 
seguenti iniziative:  
  
Reclutamento e fidelizzazione personale   
   
I fondi possono essere utilizzati per incentivi al reclutamento e alla fidelizzazione del 
personale clinico, di assistenza diretta, amministrativo e di supporto per disturbi da uso 
di sostanze stupefacenti (SUD). Questi incentivi includono:  

·     Fidelizzazione e incentivi per l'assunzione;  
·     Retribuzione anzianità;   
·     Contributi pensionistici e altre prestazioni accessorie una tantum;  
·     Retribuzione differenziale;   
·     Retribuzione contro eventuali rischi occupazionali.   
  

Formazione  
   
I fornitori di servizi possono anche ricevere finanziamenti per tasse scolastiche, esami 
e domande di iscrizione per supportare il personale di certificazione, nonché per 
fidelizzare i consulenti accreditati sull'alcolismo e l'abuso di sostanze (CASAC), i 
professionisti accreditati della prevenzione (CPP), gli specialisti della prevenzione 
accreditati (CPS) e il personale certificato dedicato al recupero tra pari.  
   
Il finanziamento può essere utilizzato anche per le quote di iscrizione a conferenze, 
lezioni per i corsi di livello universitario di sviluppo professionale per il personale e altri 
corsi di formazione professionale, compresi i corsi di formazione continua per 
professionisti accreditati o autorizzati, nonché per il condono del prestito educativo.   
  
Supporto continuo   
   
I finanziamenti possono essere utilizzati per sviluppare strategie di coinvolgimento dei 
dipendenti a lungo termine, nonché per lo sviluppo della forza lavoro, il mantenimento 



di consulenti, lo sviluppo o l'acquisizione di programmi di formazione, l'erogazione di 
stipendi e la partecipazione o l'organizzazione di eventi di formazione.   
Basandosi sull'attuale assistenza informata sul trauma, questo finanziamento può 
anche supportare la formazione, la consultazione continua e le fasi per implementare 
modelli di assistenza basati sull'evidenza.  
  
Sviluppo professionale   
   
I finanziamenti possono essere utilizzati per la creazione, la promozione o il 
miglioramento di programmi di borse di studio per professionisti, inclusi medici, 
assistenti medici e infermieri, nonché per programmi che promuovono lo sviluppo della 
carriera di altri professionisti autorizzati o accreditati.  
  
I fornitori di servizi interessati possono anche stipulare contratti con infermieri di livello 
universitario, assistenti medici e/o scuole di medicina per creare programmi di borse di 
studio a favore della cura dalle dipendenze e supportare nuovi studenti per i corsi di 
laurea in tossicodipendenza, assistenza sociale o programmi di salute mentale.  
  
Detti fornitori possono anche utilizzare questo finanziamento per incoraggiare la pratica 
interdisciplinare nella fornitura di servizi per le dipendenze e per collaborare con enti 
accademici e politici per sviluppare strategie per la formazione del personale.  
  
I fornitori idonei possono prendere visione dell'ambito di lavoro per questa opportunità 
di finanziamento su: https://oasas.ny.gov/supplemental-funding-opportunities.  
  
Negli ultimi anni, lo Stato di New York ha istituito un approccio aggressivo e su più 
fronti per affrontare l'epidemia di oppiacei e ha creato un continuum nazionale di 
assistenza alle dipendenze con servizi completi di prevenzione, trattamento e 
recupero. Per combattere questa epidemia, la Governatrice ha lavorato per ampliare 
l’accesso ai servizi tradizionali, includendo i servizi d’emergenza, ambulatoriali, di 
ricovero e programmi per il trattamento a domicilio, così come trattamenti con l’ausilio 
di farmaci e servizi di trasporto e di trattamento mobile.  
  
  
La Governatrice Hochul era un membro della Task Force statale contro l'eroina e gli 
oppiacei, che nel 2016 ha raccomandato il ricorso a nuovi servizi non tradizionali, 
inclusi centri di recupero, circoli giovanili, servizi tra pari ampliati e centri ad accesso 
aperto, che forniscono valutazioni immediate e riferimenti alle cure. Da quel momento, 
questi servizi sono stati creati in numerose comunità di tutto lo Stato, e hanno aiutato 
persone in difficoltà ad accedere a servizi di assistenza nei pressi di dove vivono.  
Per tutti i newyorkesi che lottano contro una dipendenza, o i cui cari stanno affrontando 
tale battaglia, è possibile trovare aiuto e speranza, effettuando una chiamata al numero 
verde statale, disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana, HOPEline, 1-877-8-
HOPENY (1-877-846-7369), oppure inviando un SMS a HOPENY (Codice breve 
467369).  
   

https://oasas.ny.gov/supplemental-funding-opportunities


I trattamenti disponibili per contrastare la dipendenza, fra cui cure per 
crisi/disintossicazione, ricovero, alloggi nella comunità, o cure come pazienti 
ambulatoriali, sono reperibili nella Bacheca OASAS dello Stato di New York sulla 
disponibilità dei trattamenti (New York State OASAS Treatment Availability Dashboard) 
FindAddictionTreatment.ny.gov o tramite sito web NYS OASAS.   
  
Chiunque abbia incontrato ostacoli a livello assicurativo - per sé o per i propri cari - 
relativamente alle cure o necessità di assistenza per presentare un ricorso in seguito al 
respingimento di una richiesta, può telefonare alla helpline del Progetto per l’accesso a 
comunità in caso di dipendenze e problemi di salute mentale (Community Health 
Access to Addiction and Mental Healthcare Project, CHAMP) al numero 888-614-5400 
o inviare una email a ombuds@oasas.ny.gov.  
   

###  

  

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