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GOVERNATRICE KATHY HOCHUL

IN VISTA DELLA VACCINAZIONE DI LUNEDÌ LA GOVERNATRICE HOCHUL
PUBBLICA UN PIANO COMPLETO PER GESTIRE LA PREVENIBILE CARENZA DI
PERSONALE SANITARIO
Il piano include la preparazione della dichiarazione di stato di emergenza per
integrare l'offerta di forza lavoro nelle strutture sanitarie
Consentirebbe agli operatori sanitari qualificati con licenza in altri Stati o paesi, ai
neolaureati, ai pensionati e agli ex operatori sanitari di esercitare la professione a
New York
Altre opzioni includono lo spiegamento della Guardia Nazionale addestrata in
campo medico, la richiesta di squadre federali di assistenza medica per disastri
(Federal Disaster Medical Assistance Teams, DMATs), la collaborazione con il
governo federale per accelerare le richieste di visti per i professionisti del settore
medico
La Governatrice è ferma nel garantire che gli operatori sanitari siano vaccinati per
proteggere la salute pubblica
In vista della vaccinazione di lunedì, la Governatrice Kathy Hochul ha pubblicato oggi
un piano completo per affrontare le carenze di personale prevenibili negli ospedali e in
altre strutture sanitarie in tutto lo stato.
"Stiamo ancora combattendo la nostra battaglia contro il COVID per proteggere i nostri
cari e dobbiamo usare ogni strumento a nostra disposizione," ha dichiarato la
Governatrice Hochul. "Sto monitorando da vicino la situazione del personale e
abbiamo un piano per aumentare il nostro personale sanitario e contribuire ad alleviare
gli oneri dei nostri ospedali e di altre strutture sanitarie. Mi congratulo con tutti gli
operatori sanitari che si sono fatti avanti per farsi vaccinare ed esorto tutti i restanti
operatori sanitari che non sono vaccinati a farlo ora in modo da poter continuare a
fornire assistenza."
Il piano include prepararsi a firmare un ordine esecutivo, se necessario, per dichiarare
uno stato di emergenza che aumenti l'offerta di forza lavoro e permetta a professionisti
sanitari qualificati con licenza in altri stati o paesi, neolaureati, pensionati ed ex
operatori sanitari di esercitare nello Stato di New York.

Il Dipartimento del lavoro (Department of Labor) ha emesso una circolare per chiarire
che i lavoratori licenziati a causa del rifiuto di essere vaccinati non avranno diritto
all'assicurazione contro la disoccupazione in assenza di una valida richiesta approvata
dal medico per un accomodamento ragionevole.
Altre opzioni includono lo spiegamento della Guardia Nazionale addestrata in campo
medico, e la collaborazione con il governo federale per schierare squadre di assistenza
medica per i disastri (DMAT) per assistere i sistemi sanitari e medici locali. Inoltre, la
Governatrice Hochul intende lavorare con il governo federale e altri leader statali per
valutare come accelerare le richieste di visto per i professionisti del settore medico.
Al 22 settembre, l'84% di tutti gli impiegati ospedalieri dello Stato di New York erano
completamente vaccinati. Al 23 settembre, l'81% del personale di tutte le strutture di
assistenza per adulti e il 77% di tutto il personale delle case di cura nello Stato di New
York erano completamente vaccinati.
Secondo il regolamento emesso dal Dipartimento della salute dello Stato, tutti gli
operatori sanitari dello Stato di New York, negli ospedali e nelle case di cura, devono
essere vaccinati contro il COVID-19 con la prima dose ricevuta entro lunedì 27
settembre, e il personale di altre entità incluse nel regolamento, tra cui l'assistenza
domiciliare, gli ospizi e le strutture di cura per adulti, devono essere vaccinati entro il 7
ottobre. Il regolamento si applica anche a tutto il personale medico fuori dallo stato e a
contratto che esercita nello stato di New York.
"In qualità di infermieri, vogliamo fornire le migliori cure ai nostri pazienti, e lavoriamo a
fianco della Governatrice per raggiungere questo obiettivo. Abbiamo bisogno di
personale adeguato per proteggere i nostri pazienti e i nostri colleghi e vogliamo fare
tutto il possibile per evitare di tornare a livelli di crisi durante la pandemia. Siamo grati
alla Governatrice Hochul per la sua leadership e per il suo piano audace e strategico
per sostenere gli infermieri, i pazienti e garantire la migliore assistenza possibile," ha
dichiarato Pat Kane, RN, Direttore esecutivo della New York State Nurses
Association.
"UUP continuerà a lottare per finanziamenti e personale adeguati negli ospedali SUNY
e si dedica a proteggere la salute e la sicurezza dei nostri membri e dei loro pazienti.
Comprendiamo la misura adottata dalla Governatrice Hochul in vista della potenziale
carenza di personale.- Restiamo fiduciosi che questo passo non sarà necessario.
Continuiamo a chiedere con urgenza a tutti i membri dell'UUP e a tutti i newyorkesi di
farsi vaccinare immediatamente," ha affermato Frederick E. Kowal, PH.D, presidente
di United University Professions.
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