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LA GOVERNATRICE HOCHUL DECIDE UN INTERVENTO CORAGGIOSO 
FINALIZZATO A RIDURRE LE POTENZIALI CARENZE DI PERSONALE SANITARIO  

  
Firmato l' Ordine esecutivo che amplia considerevolmente la forza lavoro 

sanitaria al fine di garantire una regolare somministrazione dei vaccini e dei test 
anti COVID-19  

  
Centrale operativa a disposizione 24/7 per monitorare la situazione e risolvere i 

problemi legati a carenza del personale  
  

Lo Stato di New York primo a livello nazionale a richiedere la vaccinazione degli 
operatori sanitari: il 92% - rispetto al precedente 70% - del personale delle case di 

cura risulta conforme alla data di lunedì sera  
  

La sospensione delle verifiche amministrative migliorerà ulteriormente la base di 
operatori sanitari  

  
La Governatrice Kathy Hochul ha firmato in serata un ordine esecutivo mirato a ridurre 
le potenziali carenze di personale negli ospedali e nelle altre strutture sanitarie dello 
Stato. Grazie ad esso, viene ampliata considerevolmente la forza lavoro sanitaria 
idonea e rafforzata la presenza di operatori sanitari per favorire la regolare 
somministrazione di test e vaccini anti COVID-19.  
  
"L'unico modo a nostra disposizione per uscire dalla pandemia è quello di garantire la 
vaccinazione di tutti gli aventi diritto, in primis, di chi si prende cura dei nostri familiari e 
dei nostri cari più vulnerabili - ha dichiarato la Governatrice Hochul, che ha -Nella 
giornata di sabato ho finalizzato un piano completo in anticipo rispetto alla data prevista 
del mandato di vaccinazione che favorisce la sicurezza dei newyorkesi, e stasera 
aggiungerò ulteriori disposizioni con cui verranno attuati interventi coraggiosi finalizzati 
ad alleviare le potenziali carenze di personale. Inoltre, per monitorare gli sviluppi sul 
campo ho incaricato una centrale operativa ad hoc che sarà a disposizione dei partner 
locali 24 ore su 24 per risolvere in tempo reale i problemi legati alle carenze di 
personale."  
  
La Governatrice Hochul ha dato incarico ad una Centrale operativa 24/7, sotto la 
direzione del Dipartimento della salute (Department of Health, DOL) dello Stato di New 
York di monitorare costantemente attività e tendenze legate alla presenza del personale 
a livello statale, al fine di poter dare indicazioni alle strutture sanitarie e risolvere le 
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eventuali situazioni di criticità. La Governatrice è a contatto diretto con i funzionari locali 
eletti, gli ospedali, i rappresentanti del personale e le organizzazioni sanitarie al fine di 
monitorare lo stato del personale e mettere a disposizione assistenza dello Stato, dove 
serve.  
  
Ultime percentuali di vaccinazione degli operatori sanitari  
  

• Alla data di lunedì sera, la percentuale di operatori sanitari in forza alle case di 
cura cui è stata somministrata almeno una dose di vaccino anti COVID-19 è 
salita al 92% rispetto al 70% del 15 agosto, prima dell'annuncio 
dell'obbligatorietà della vaccinazione.  

  

• Alla data di lunedì sera, la percentuale di operatori sanitari presso le case di cura 
per pazienti adulti ai quali è stata somministrata almeno una dose di vaccino anti 
COVID-19 è salita all’89% rispetto al 76% del 15 agosto, prima dell'annuncio 
dell'obbligatorietà della vaccinazione.  

  

• Alla data del 22 settembre, la percentuale di operatori sanitari in forza presso le 
strutture sanitarie che hanno ricevuto il ciclo vaccinale completo è salita all’84% 
rispetto al 77% del 10 agosto, prima dell'annuncio dell'obbligatorietà della 
vaccinazione. Dai dati preliminari auto-dichiarati risulta che alla data di lunedì 
sera la percentuale di personale ospedaliero che ha ricevuto almeno una dose di 
vaccino è pari al 92%.  

  
Ampliamento della base sanitaria al fine di soddisfare il fabbisogno di personale  
  
L'ordine esecutivo, mirato ad abbattere le barriere e garantire la presenza di ulteriori 
categorie di operatori sanitari al fine di soddisfare il fabbisogno di personale a New 
York, prevede una serie di disposizioni, in particolare:  
  

• Consentire a operatori sanitari fuori dallo Stato e dal paese (medici, infermieri 
professionali, personale infermieristico ausiliario, infermieri specializzati, 
assistenti medici, ostetrici, personale clinico specializzato, assistenti sociali e 
assistenti sociali clinici con licenza) di esercitare a New York;  

  

• Rinunciare alle tasse di ri-registrazione, istituire un processo di ri-registrazione 
accelerato ed eliminare gli ostacoli al rientro dei pensionati nel mondo del lavoro;  

  

• Consentire ai medici di lavorare o prestare attività di volontariato in altre strutture;  

  

• Consentire l'impiego della telemedicina per le visite mediche presso le case di 
cura;  

  

• Garantire l'eliminazione di barriere per i soccorritori (EMT) e i soccorritori 
avanzati (Advanced EMT) consentendo loro di esercitare e prestare assistenza 



in altri ambienti, consentire ai soccorritori di base di somministrare vaccini e test 
per il COVID-19, prorogare di un anno il periodo di certificazione di tutti i fornitori 
dei servizi medici d'emergenza, modificare i requisiti di certificazione e consentire 
ai prestatori provenienti da fuori Stato di esercitare nella rete dei servizi medici 
d'emergenza dello Stato di New York;  

  

• Consentire ai fornitori già in possesso di licenza dello Stato di New York - ma al 
momento senza registrazione - di esercitare senza incorrere in penali per 
assenza di registrazione;  

  

• Consentire ai laureati di programmi registrati SED (NP, Lab, RN, LPN) di 
esercitare in ospedali o case di cura per 180 giorni dopo la laurea; e  

  

• Garantire flessibilità ai laboratori clinici per aumentare la capacità di test.  

  
Inoltre, con l'ordine esecutivo viene ampliato l'ambito di pratica per ulteriori categorie di 
operatori sanitari ai fini della somministrazione di test e vaccini anti COVID-19, ad 
esempio, ostetrici, personale infermieristico registrato, medici e infermieri specializzati 
che avranno così la possibilità di somministrare - e ordinare con meno restrizioni - 
vaccini e test anti COVID-19 nonché vaccini antinfluenzali.  
  
Per facilitare, potenziare e velocizzare il trasferimento di pazienti al fine di mitigare i 
possibili problemi legati a carenze del personale, l'ordine esecutivo prevede altresì 
procedure più snelle a livello di dimissione, trasferimento e ricezione dei pazienti presso 
le strutture sanitarie, sempre salvaguardando la salute e la sicurezza dei pazienti e dei 
residenti e nel rispetto della legge federale. Inoltre, l'ordine esecutivo sospende i 
requisiti per la revisione delle preautorizzazioni per gli interventi chirurgici programmati 
presso le strutture ospedaliere, per i ricoveri ospedalieri, i servizi ambulatoriali 
ospedalieri, i servizi di assistenza sanitaria a domicilio post-ricovero e per i servizi di 
riabilitazione ambulatoriali post-ricovero, nonché la sospensione delle verifiche - attuali 
e pregresse - dei reclami per la durata dell'ordine.  
  
Inoltre, la Governatrice Hochul ha in progetto di collaborare con il governo federale e i 
governatori di altri stato per valutare soluzioni mirate a velocizzare le richieste di visti 
per gli operatori sanitari e sta monitorando la situazione per capire l'eventuale necessità 
di ricorrere all'impiego di personale medico debitamente addestrato della Guardia 
Nazionale.  
  

###  

  

 
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=7b15ebf9-248ed2c6-7b1712cc-000babda0031-7a1bc58625c76724&q=1&e=f80721b1-63c0-47df-b63e-231a7a5e2e5f&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES5F56E3E9CED49DF08525875E001478AF00000000000000000000000000000000

