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LA GOVERNATRICE HOCHUL NOMINA LA DOTT.SSA MARY T. BASSETT 
FUNZIONARIO CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA SALUTE  

  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che Mary T. Bassett, MD, MPH, è 
stata nominata funzionario capo del Dipartimento della salute Department of Health 
(Department of Health). Con più di 30 anni di esperienza dedicati alla promozione 
dell'equità sanitaria e della giustizia sociale, sia negli Stati Uniti che all'estero, la 
carriera della dottoressa Bassett ha spaziato tra il mondo accademico, il governo e 
attività senza fine di lucro. La sua nomina sarà effettiva a partire dal 1° dicembre.  
  
"La nostra ripresa da questa pandemia richiede una leadership collaudata ed 
esperienza per migliorare l'equità sanitaria e l'accesso alle cure in tutto lo stato, e la 
dottoressa Bassett è perfettamente attrezzata per guidare il Dipartimento della salute 
dello Stato di New York in questo momento critico," ha dichiarato la Governatrice 
Hochul. "Quando ho prestato giuramento come Governatrice, mi sono impegnata a 
costruire una squadra di talento con le capacità, le conoscenze e l'esperienza 
adeguate per fermare la diffusione del COVID-19, riportare le nostre vite alla normalità 
e far progredire il nostro stato. La dottoressa Bassett è sia un'esperta di salute pubblica 
molto stimata che un funzionario pubblico esemplare e non vedo l'ora di lavorare con 
lei per mantenere i newyorkesi sicuri e sani."  
  
"Sono onorata di tornare nel mio stato natale, New York, per guidare il Dipartimento 
della salute in questo momento cruciale," ha affermato il funzionario capo della 
salute entrante Mary T. Bassett. "La pandemia ha sottolineato l'importanza della 
salute pubblica, ma ha anche rivelato le disuguaglianze guidate dal razzismo 
strutturale. Mentre ci muoviamo per porre fine alla pandemia, abbiamo un'opportunità 
unica di creare uno stato che sia più equo per tutti i newyorkesi. Non vedo l'ora di 
lavorare per questo obiettivo con la Governatrice Hochul e il team del Dipartimento 
della Salute".  
  
La dottoressa Bassett attualmente è direttore del Centro François-Xavier Bagnoud 
(FXB) per la salute e i diritti umani all'Università di Harvard e professoressa alla FXB di 
Pratica della salute e dei diritti umani nel dipartimento di scienze sociali e 
comportamentali alla Harvard T.H. Chan School of Public Health.  
  
Dal 2014 all'estate 2018 è stata funzionario capo del Dipartimento di salute e igiene 
mentale (Department of Health and Mental Hygiene) della Città di New York, dove ha 
fatto della giustizia razziale una priorità e ha lavorato per affrontare il razzismo 



strutturale alla base dei persistenti divari persistenti divari nella cura della salute tra i 
newyorkesi bianchi e le comunità di colore. La dott.ssa Bassett ha anche guidato la 
risposta del Dipartimento per le epidemie di Ebola, Legionella e altre malattie.  
  
Nel 2002, la dottoressa Bassett è stata nominata vice-funzionario capo per la 
promozione della salute e la prevenzione delle malattie presso il Dipartimento di salute 
e igiene mentale di New York. In questo ruolo, ha guidato la divisione responsabile 
degli interventi innovativi di lotta al tabagismo e della politica alimentare della città di 
New York, inclusi i primi requisiti della nazione sulla pubblicazione delle calorie e le 
restrizioni sui grassi saturi. Il suo programma più famoso è stato il lancio degli Uffici 
distrettuali per la salute pubblica in diversi quartieri a lungo danneggiati da 
disuguaglianze sanitarie razziali/etniche ed economiche. Questi uffici ora portano 
avanti strategie mirate, multisettoriali e multi-agenzia per ridurre l'eccesso di malattie. 
Dal 2009 al 2014 la Dott.ssa Bassett è stata direttrice dell’African Health Initiative della 
Doris Duke Charitable Foundation e del Child Well-Being Prevention Program.  
  
All'inizio della sua carriera, ha lavorato nella facoltà di medicina dell'Università dello 
Zimbabwe per 17 anni, durante i quali ha sviluppato una serie di interventi di 
prevenzione dell'AIDS. Basandosi su questa esperienza, ha continuato a lavorare 
come direttore associato di equità sanitaria presso il Southern Africa Office, della 
Fondazione Rockfeller, supervisionando il suo Africa AIDS portfolio. Dopo essere 
tornata negli Stati Uniti, ha lavorato nella facoltà della Columbia University, e come 
professore associato di epidemiologia clinica nella Mailman School of Public Health 
dell’Università.  
  
I numerosi premi e onorificenze della dottoressa Bassett includono il prestigioso 
Premio Frank A. Calderone per la salute pubblica, un premio Kenneth A. Forde 
Lifetime Achievement Award della Columbia University, un premio Victoria J. 
Mastrobuono per la salute delle donne e il premio Champion of Public Health della 
National Organization for Women. È stata anche eletta membro dell'Accademia 
nazionale di medicina (National Academy of Medicine). Per molti anni è stata editore 
associato dell'American Journal of Public Health. Le sue recenti pubblicazioni 
includono articoli su The Lancet e sul New England Journal of Medicine sul razzismo 
strutturale e le disuguaglianze sanitarie negli Stati Uniti.  
  
La dottoressa Bassett è cresciuta nella Città di New York. Ha conseguito un B.A. in 
storia e scienze dall'Università di Harvard, un M.D. dal Collegio dei medici e chirurghi 
(College of Physicians and Surgeons) della Columbia University (specializzandosi 
all’Harlem Hospital), e un M.P.H. dall’Università di Washington.  
  
"Siamo entusiasti che Mary porti la sua forte leadership, il suo impegno feroce per 
l'equità e la sua profonda comprensione della politica di salute pubblica nel suo nuovo 
ruolo di funzionario capo della salute dello Stato di New York", ha dichiarato Michelle 
A. Williams, Decano di facoltà alla Harvard Chan School. "Anche se ci mancherà 
molto la sua presenza qui, siamo orgogliosi del fatto che sarà nella posizione di portare 
avanti politiche basate sull'evidenza, saldamente fondate sulla scienza, per proteggere 



e migliorare la salute di ogni abitante di New York. Sappiamo che sarà un punto di 
riferimento per tutti".  
  
"Mi congratulo con la Governatrice Hochul per la nomina della dottoressa Mary Bassett 
a funzionario capo per la salute dello Stato di New York. Non riesco a pensare a 
nessuno più qualificato o più adatto a dirigere la sanità pubblica nel nostro stato in 
questo momento," ha detto Lilliam Barrios Paoli, ex vicesindaco della Città di New 
York per la salute e i servizi umani. "La dottoressa Bassett è una superba manager 
delle gestioni di crisi. Lavorare al suo fianco nella gestione delle epidemie di ebola e 
legionella è stata una lezione fondamentale su come gestire le crisi in modo efficace e 
rispettoso nonostante l’enorme pressione. Posso affermare inequivocabilmente che è 
stata la sua leadership a permettere alla città di New York di gestire con successo 
quelle situazioni difficili. Il suo impegno per porre fine alle disparità sanitarie è 
indiscutibile, così come la sua convinzione che una buona salute pubblica vada di pari 
passo con l'equità sociale, razziale e di genere. Credo fermamente che con questa 
nomina la Governatrice Hochul stia mettendo la salute pubblica dello Stato di New 
York nelle migliori mani possibili".  
  
"La Governatrice Hochul ha fatto un'ottima scelta nominando la dottoressa Mary 
Bassett a funzionario capo della salute dello Stato di New York", ha dichiarato 
George Gresham, Presidente del 1199SEIU. "Come funzionario capo per la salute 
della Città di New York la dottoressa Bassett ha guidato i nostri eroi dell’assistenza 
sanitaria attraverso sfide senza precedenti, tra cui l'epidemia di ebola. Mentre 
affrontiamo un'altra sfida senza precedenti, l'esperienza della dottoressa Bassett nel 
campo della salute pubblica, la conoscenza dei sistemi sanitari e l'impegno per l'equità 
sanitaria saranno una risorsa straordinaria per lo stato. Non vediamo l'ora di lavorare di 
nuovo con lei".  
  
"Con la Dott.ssa Basset new York non avrà nulla da temere. È un'innovatrice 
riconosciuta a livello internazionale, nota per la costruzione di sistemi migliori per 
proteggere e promuovere la salute della gente e far progredire l'equità e la giustizia", 
ha affermato Aletha Maybank, MD, MPH, Vicepresidente senior e responsabile 
dell'equità sanitaria, dell'American Medical Association. "Avere il privilegio di 
lanciare il Centro per l'equità dell'assistenza sanitaria presso il Dipartimento della 
salute della Città di New York sotto la sua guida imposta un alto livello nazionale su 
come i governi possono ritenersi responsabili di incorporare l'equità e la giustizia 
razziale nella cultura, nelle pratiche e nelle politiche dell'istituzione e oltre. Questi sforzi 
sono stati riconosciuti dall'Organizzazione mondiale della sanità e dai Centri per la 
prevenzione e il controllo delle malattie (Centers for Disease Control and Prevention, 
CDC). Il nucleo del suo essere e della sua strategia per l’equità è focalizzarsi sulle voci 
e idee dei più emarginati per aiutare a risollevare tutti i newyorkesi. Una delle lezioni 
più importanti che ho imparato dalla Dott.ssa Bassett è la difesa - ovvero difendere 
impassibilmente le persone e ciò che è giusto, sano ed equo. Sono davvero entusiasta 
di riaverla nel servizio pubblico in questo momento critico, per New York, e per il 
Paese."  
  



"La Dott.ssa Bassett è la scelta perfetta. Rochester ha bisogno di un leader attento alle 
disuguaglianze nell'assistenza sanitaria, specialmente quelle esposte dalla pandemia," 
ha affermato Vivian Lewis, MD, professore emerito di ostetricia e ginecologia ed 
Ex, Vicerettore, addetto allo sviluppo e diversità dell’Università di 
Rochester. "Recentemente, abbiamo entrambi partecipato a un gruppo sulle disparità 
sanitarie e sono rimasto colpito dalla sua eloquenza riguardo ai determinanti sociali 
della salute - razza, status socioeconomico, accesso all'assistenza sanitaria, e alloggio 
che dobbiamo affrontare per porre fine alla crisi attuale - a livello nazionale, statale e a 
livello comunitario e individuale. L'esperienza della Dott.ssa Bassett a NYC è una 
potente lezione sull'arruolamento di risorse basate sul quartiere per costruire la fiducia 
necessaria per capire e affrontare sia le condizioni croniche che le crisi. Il suo esempio 
come studiosa della salute pubblica ispirerà i nostri studenti e tirocinanti a diventare il 
tipo di leader sanitari che apprezzano il bisogno di avere un impatto nelle loro 
comunità, nella nazione e nel mondo. Siamo felici di poter contare sulla sua 
leadership."  
  
"La dottoressa Mary Bassett è stata una leader visionaria e trasformativa come 
funzionario capo per la salute della Città di New York, e noi le diamo il bentornato in 
questa nuova e vitale posizione funzionario capo per la salute dello Stato di New York", 
ha detto Ayman El-Mohandes, MBBCh, MD, MPH, Preside della CUNY Graduate 
School of Public Health & Health Policy. "Il suo impegno a servire tutti i newyorkesi 
attraverso le divisioni demografiche, geografiche, economiche e culturali è stato 
evidente in ogni momento. Ho lavorato con la Dott.ssa Bassett per molti anni in diversi 
ruoli e posso dire con sicurezza che, in questo momento di sfida nella storia di New 
York, i newyorkesi beneficeranno enormemente dell'integrità, abilità, compassione e 
saggezza che esprimerà nel suo nuovo incarico."  
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