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LA GOVERNATRICE HOCHUL FORNISCE AGGIORNAMENTI SUL PERSONALE 
SANITARIO A SEGUITO DELLA PRIMA IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE 

DELL'OBBLIGO VACCINALE  
  

Da quando l’obbligo è entrato in vigore non è stata segnalata alcuna chiusura 
delle strutture sanitarie  

  
Monitoraggio e risoluzione dei problemi della Centrale operativa 24 ore su 24 e 7 

giorni su 7 da parte delle strutture  
  

L'ordine esecutivo della Governatrice espande significativamente il range del 
personale sanitario idoneo per colmare le carenze di personale secondo 

necessità  
  
La Governatrice Kathy Hochul ha fornito oggi un aggiornamento sul personale negli 
ospedali e in altre strutture sanitarie, in seguito all'attuazione dell’obbligo di 
vaccinazione dello Stato. Da quando l’obbligo è entrato in vigore non è stata segnalata 
alcuna chiusura delle strutture sanitarie in tutto lo stato.  
  
"La nostra più grande responsabilità è quella di proteggere le persone più vulnerabili e 
assicurare che gli operatori sanitari che si prendono cura dei nostri cari siano vaccinati 
è fondamentale per mantenere i newyorkesi al sicuro," ha affermato la Governatrice 
Hochul. "Sono grata alle strutture, ai sindacati e agli operatori sanitari che hanno fatto 
passi importanti per prepararsi e proteggere i newyorkesi, e stiamo lavorando con le 
strutture per assicurare che rimangano operative. Continueremo a monitorare gli 
sviluppi e a lavorare con le parti interessate per risolvere qualsiasi problema, e sono 
pronta a intraprendere ulteriori azioni se necessario."  
  
La Governatrice ha dato incarico ad una Centrale operativa 24/7, sotto la direzione del 
Dipartimento della salute, di monitorare costantemente attività e tendenze del 
personale a livello statale, al fine di poter dare indicazioni alle strutture sanitarie e 
risolvere le eventuali situazioni di criticità.  
  
Da quando l'obbligo è entrato in vigore, gli esperti della Centrale operativa hanno 
lavorato con le strutture colpite per risolvere i problemi e identificare le soluzioni.  
  
Nel sistema SUNY, tutte le strutture hanno apportato adattamenti operativi per 
mantenere i servizi critici.  



  
A partire da questa mattina, l'87% del personale ospedaliero è completamente 
vaccinato. La ripartizione completa a livello di struttura è disponibile qui. Ieri la 
Governatrice Hochul ha pubblicato dati preliminari che mostrano un aumento dei tassi 
di vaccinazione del personale sanitario a seguito dell'entrata in vigore dell’obbligo. I 
seguenti tassi indicano la percentuale di lavoratori in regola con l'obbligo secondo gli 
ultimi dati:  

• La percentuale di personale delle case di cura che ha ricevuto almeno una dose 
di vaccino COVID-19 è del 92%.  

• La percentuale di personale delle strutture di cura per adulti che ha ricevuto 
almeno una dose di vaccino è pari al 89%.  

• La percentuale di personale ospedaliero che ha ricevuto almeno una dose di 
vaccino è pari al 92%.  
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Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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