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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA LA RISTRUTTURAZIONE DA 40 
MILIONI DI DOLLARI DEL CENTRO PSICHIATRICO CENTRALE STATALE NELLA 

CONTEA DI ONEIDA  
  

Adeguamento per migliorare 9.200 metri quadrati della struttura ospedaliera a 
Marcy  

  
I lavori ammoderneranno l'infrastruttura dell'edificio dell'Ufficio statale per la 

salute mentale (State Office of Mental Health)  
  

La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi l'inizio di un ammodernamento da 
40 milioni di dollari del Centro psichiatrico dello Stato di New York centrale dell'Ufficio 
per la salute mentale e del campus del Centro di riabilitazione e trattamento sicuro 
nella città di Marcy, nella contea di Oneida. Il progetto intrapreso dalla Autorità per i 
dormitori dello Stato di New York (Dormitory Authority of the State of New York, 
DASNY) ristrutturerà 9.000 metri quadrati dell'edificio, comprese le sue infrastrutture.  
  
"Abbiamo l'obbligo di garantire che tutte le strutture statali soddisfino le esigenze dei 
newyorkesi che servono", ha affermato la Governatrice Hochul. "Investendo in 
questo ammodernamento dell'infrastruttura critica, garantiremo che questi edifici 
possano continuare a servire in modo sicuro e più adeguato sia la forza lavoro 
impiegata in questo campus che le persone ospitate lì anche in futuro".  
  
L'Edificio 77 e l'Edificio 39 abiti ad uso medico saranno ristrutturati, compresa la 
farmacia e la cucina del campus. Il progetto includerà ammodernamenti ai sistemi 
elettrico, di illuminazione, dati e di sicurezza, la sostituzione HVAC, la demolizione 
selettiva e l'abbattimento di amianto e PCB.  
  
L'opera comprende la ristrutturazione di circa 100.000 metri quadrati, compresa 
l'installazione di nuove caldaie, refrigeratori, pompe e un nuovo sistema di distribuzione 
dell'acqua refrigerata e dell'acqua di riscaldamento. Entrambi gli edifici saranno 
occupati per tutta la durata della costruzione.  
  
Il Centro Psichiatrico dello Stato di New York Centrale fornisce servizi di ricovero per i 
detenuti in custodia del Dipartimento per l'amministrazione penale e per i servizi 
comunitari (Department of Corrections and Community Services) e i detenuti in attesa 
di giudizio provenienti da 25 carceri della contea settentrionale, nonché servizi di 
ripristino per coloro giudicati non idonei a sostenere un processo. Il Centro di 



riabilitazione e trattamento sicuro fornisce cure residenziali alle persone confinate ai 
sensi della Legge sulla gestione e il trattamento dei reati sessuali (Sex Offender 
Management and Treatment Act) di New York.  
  
Il Presidente e Amministratore Delegato dell'Autorità per i dormitori dello Stato 
di New York, Reuben R. McDaniel III, ha dichiarato: "Il DASNY è orgoglioso di 
collaborare con l'OMH per sviluppare strutture critiche per la salute mentale e fornire 
competenze di costruzione a strutture specializzate. Il nostro lavoro congiunto fornisce 
strutture essenziali per le persone con problemi di salute mentale e per il pubblico in 
generale".  
  
La Commissaria dell'Ufficio per la salute mentale, la dottoressa Ann Sullivan, ha 
dichiarato: "Questi lavori di ristrutturazione tanto necessari garantiranno che le 
persone nel sistema giudiziario che hanno bisogno di servizi di salute mentale possano 
ottenere il trattamento di cui hanno bisogno in un ambiente terapeutico sicuro e 
protetto. Quando le persone vengono trattate in un ambiente di supporto e di 
guarigione, sappiamo che è più probabile che abbiano successo, non tornino in 
prigione e diventino membri produttivi della loro comunità dopo il rilascio".  
  
Il Senatore Joseph A. Griffo ha dichiarato: "Gli investimenti in corso sono 
fondamentali per garantire che il Centro psichiatrico di New York centrale sia 
l'ambiente più sicuro e moderno possibile per i dipendenti, i pazienti e le loro famiglie. 
Gli ammodernamenti miglioreranno e rafforzeranno un'istituzione importante per la 
sicurezza pubblica della comunità e della regione".  
  
Il membro dell'Assemblea Marianne Buttenschon ha dichiarato: "I problemi di 
salute mentale sono una preoccupazione costante nello Stato di New York. Le 
valutazioni a scopo legale e i programmi di trattamento offerti presso il Centro 
psichiatrico di New York centrale identificano e supervisionano coloro che soffrono di 
malattie mentali per garantire la nostra sicurezza pubblica. Questi ammodernamenti 
tanto necessari a questa struttura obsoleta proteggeranno i dipendenti che forniscono 
servizi ai suoi residenti. I dipendenti e i residenti meritano di lavorare e vivere in un 
ambiente sicuro e moderno."  
   

Informazioni sull'Autorità dei Dormitori dello Stato di New York  
Fondata nel 1944, il DASNY è la principale autorità per lo sviluppo di progetti dello 
Stato di New York. Sovvenziona e costruisce istituti scientifici, sanitari e scolastici 
sostenibili e resilienti che aiuteranno New York a prosperare. È uno dei maggiori 
emittenti di obbligazioni esentasse nella nazione con un portafoglio obbligazionario in 
circolazione di circa 60,7 miliardi di dollari al 30 giugno. Inoltre, il DASNY è un 
importante costruttore pubblico con quasi 1.000 progetti edili per un valore di oltre 7,7 
miliardi di dollari al 31 maggio.  

  

Informazioni sull'Ufficio statale per la salute mentale  
Lo Stato di New York ha un sistema di salute mentale ampio e multiforme che serve 
più di 700.000 persone ogni anno. L'Ufficio statale per la salute mentale gestisce centri 
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psichiatrici in tutto lo Stato. L'agenzia inoltre regola, certifica e supervisiona più di 
4.500 programmi, gestiti da governi locali e agenzie senza scopo di lucro.  

  

Informazioni sul Centro Psichiatrico di New York Centrale  
Il Centro Psichiatrico di New York Centrale è un sistema completo di fornitura di servizi 
di salute mentale che fornisce una gamma completa di cure e trattamenti ai detenuti 
nei centri di detenzione dello Stato di New York e della contea. Il centro gestisce una 
struttura ospedaliera sicura situata nella città di Marcy, nella contea di Oneida.  
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