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LA GOVERNATRICE HOCHUL COMUNICA DATI INCORAGGIANTI A RIPROVA 
DEGLI EFFETTI DELL'OBBLIGATORIETÀ DEL VACCINO SUL PERSONALE 

SANITARIO  
  
Le percentuali di vaccinazione sono considerevolmente aumentate nelle ultime 
quattro settimane: il 92% - rispetto al precedente 71% - del personale delle case 

di cura risulta conforme alla data di lunedì sera  
  

Dai dati preliminari auto-dichiarati risulta che alla data di lunedì sera il 92% del 
personale ospedaliero risulta conforme  

  
L'89% del personale delle case di riposo per adulti risulta conforme, rispetto al 

precedente 77%  
  

La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna che - secondo gli ultimi 
dati comunicati dalle strutture sanitarie al Dipartimento della salute (Department of 
Health, DOL) - le percentuali di vaccinazione del personale sanitario continuano ad 
aumentare in tutto lo Stato di New York. Queste nuove informazioni vengono rese note 
ora che è entrata in vigore l'obbligatorietà del vaccino per il personale sanitario 
impiegato negli ospedali e nelle case di cura.  
  
“Questi nuovi dati stanno a dimostrare che mantenere la fermezza sull'obbligo 
vaccinale per il personale sanitario è semplicemente la cosa giusta da fare per 
proteggere familiari e persone care vulnerabili dal COVID-19 - ha dichiarato la 
Governatrice Hochul, che ha aggiunto - Sono lieta di vedere che i nostri operatori 
sanitari si stanno vaccinando per tenere New York al sicuro, e nel contempo sto 
continuando a monitorare gli sviluppi e pronta a intervenire per gestire potenziali 
situazioni di carenza di personale nelle nostre strutture sanitarie."  
  
Sono stati fatti considerevoli progressi da quando la Governatrice Hochul ha prestato 
giuramento il 24 agosto scorso, e le percentuali di vaccinazione tra il personale 
sanitario hanno continuato ad aumentare anche in quest'ultima settimana prima della 
scadenza.  
  

• Alla data di lunedì sera, la percentuale di operatori sanitari impiegati nelle case 
di cura cui è stata somministrata almeno una dose di vaccino anti COVID-19 è 
salita al 92% rispetto al 71% del 24 agosto e all'82 del 20 settembre.  
  



• Alla data di lunedì sera, la percentuale di operatori sanitari impiegati nelle case 
di riposo per adulti cui è stata somministrata almeno una dose di vaccino anti 
COVID-19 è salita all'89% rispetto al 77% del 24 agosto e all'85 del 20 
settembre.  
  

• 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%. Alla data di lunedì sera la percentuale di chi ha ricevuto il 
ciclo vaccinale completo è pari all'85% rispetto all'84% del 22 settembre e al 
77% del 24 agosto.  

  
Il 27 settembre 2021 il Dipartimento della salute ha condotto un'indagine una tantum 
tramite il Sistema informatico di risposta all'emergenza sanitaria (Health Electronic 
Response Data System, HERDS) di ospedali, case di cura e case di riposo per adulti 
per determinare lo stato di vaccinazione del personale impiegato nelle strutture 
sanitarie. Questo metodo viene utilizzato per integrare i dati dell'indagine presenti sulle 
nostre pagine web COVID-19 Vaccine Tracker Long Term Care Vaccinations, che 
viene aggiornata quotidianamente con i dati auto-dichiarati da Skilled Nursing Facilities 
(Case di cura specializzate) e Adult Care Facilities (Case di cura per adulti) e Vaccine 
Tracker Hospital Worker Vaccination, quotidianamente aggiornata con i dati auto-
dichiarati dai singoli ospedali.  

  
I NUMERI  
  

Ospedali  
  
In tutto lo Stato sono 519.109 gli operatori ospedalieri, e 347.217 quelli impiegati 
nell'assistenza diretta/a contatto con i pazienti.  

• Il 92,3% di tutti gli operatori sanitari e il 93,3% del personale che presta 
assistenza diretta ha ricevuto almeno una dose  

• L'85,2% del personale ha ricevuto un ciclo vaccinale completo, mentre un 
ulteriore 7% ha ricevuto una dose  

• Queste percentuali sono comparabili con quelle del personale che presta 
assistenza diretta, di cui l'86,3% ha ricevuto un ciclo vaccinale completo, mentre 
un ulteriore 7% ha ricevuto la prima dose  

• Il 4,9% del personale - pur risultando idoneo dal punto di vista medico a ricevere 
il vaccino - ha rifiutato di farlo, percentuale che risulta leggermente inferiore tra il 
personale che presta assistenza diretta, che si attesta al 4,7%  

• Il 2,4% del personale risulta in attesa del vaccino ma deve ancora ricevere la 
prima dose, mentre lo 0,5% non risulta idoneo dal punto di vista medico  

• Queste percentuali sono comparabili con quelle del personale che presta 
assistenza diretta, di cui l'1,6% ha ricevuto la prima dose e lo 0,4% non risulta 
idoneo dal punto di vista medico  

  
Case di cura  
  

https://covid19vaccine.health.ny.gov/long-term-care-vaccinations
https://covid19vaccine.health.ny.gov/hospital-worker-vaccinations
https://covid19vaccine.health.ny.gov/hospital-worker-vaccinations


In tutto lo Stato sono 143.753 gli operatori ospedalieri, e 92.260 quelli impiegati 
nell'assistenza diretta/a contatto con i pazienti.  

• Il 92,6% di tutti gli operatori sanitari e il 92,3% del personale che presta 
assistenza diretta ha ricevuto almeno una dose  

• L'81,1% del personale ha ricevuto un ciclo vaccinale completo, mentre un 
ulteriore 11,5% ha ricevuto una dose  

• Queste percentuali sono comparabili con quelle del personale che presta 
assistenza diretta, di cui il 79,1% ha ricevuto un ciclo vaccinale completo, 
mentre un ulteriore 13,2% ha ricevuto la prima dose  

• Il 5,7% del personale - pur risultando idoneo dal punto di vista medico a ricevere 
il vaccino - ha rifiutato di farlo,  

• percentuale che risulta leggermente inferiore tra il personale che presta 
assistenza diretta, che si attesta al 6%  

• L'1,3% del personale risulta in attesa del vaccino ma deve ancora ricevere la 
prima dose, mentre lo 0,4% non risulta idoneo dal punto di vista medico  

• Queste percentuali sono in gran parte comparabili con quelle del personale che 
presta assistenza diretta, di cui l'1,3% ha ricevuto la prima dose e lo 0,5% non 
risulta idoneo dal punto di vista medico  

  
Case di riposo per adulti  
  
In tutto lo Stato sono 29.464 gli operatori ospedalieri, e 15.395 quelli impiegati 
nell'assistenza diretta/a contatto con i pazienti.  

• L'89,3% di tutti gli operatori sanitari e l'88,7% del personale che presta 
assistenza diretta ha ricevuto almeno una dose  

• L'82,9% del personale ha ricevuto un ciclo vaccinale completo, mentre un 
ulteriore 6,4% ha ricevuto una dose  

• Queste percentuali sono comparabili con quelle del personale che presta 
assistenza diretta, di cui l'81% ha ricevuto un ciclo vaccinale completo, mentre 
un ulteriore 7,7% ha ricevuto la prima dose  

• Il 6,6% del personale - pur risultando idoneo dal punto di vista medico a ricevere 
il vaccino - ha rifiutato di farlo,  

• percentuale che risulta leggermente inferiore tra il personale che presta 
assistenza diretta, che si attesta al 7%  

• Il 3,5% del personale risulta in attesa del vaccino ma deve ancora ricevere la 
prima dose, mentre lo 0,6% non risulta idoneo dal punto di vista medico  

• Queste percentuali sono comparabili con quelle del personale che presta 
assistenza diretta, di cui il 3,7% ha ricevuto la prima dose e lo 0,6% non risulta 
idoneo dal punto di vista medico  

  
Lunedì sera la Governatrice Hochul ha firmato un Ordine esecutivo allo scopo di 
ampliare considerevolmente la forza lavoro sanitaria idonea e rafforzare la presenza di 
operatori sanitari in modo da favorire la regolare somministrazione di test e vaccini anti 
COVID-19. La Governatrice Hochul ha inoltre dato incarico ad una Centrale operativa 
24/7, sotto la direzione del Dipartimento della salute dello Stato di New York di 
monitorare costantemente attività e tendenze legate alla presenza del personale a 

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-09/EO_4_Disaster.pdf


livello statale, al fine di poter dare indicazioni alle strutture sanitarie e risolvere le 
eventuali situazioni di criticità. La Governatrice continua ad essere in 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.  
  

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.  
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