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LA GOVERNATRICE HOCHUL AMPLIA L’OBBLIGO VACCINALE INCLUDENDO IL 

PERSONALE DEGLI AMBIENTI OSPEDALIERI OMH E OPWDD  
  

Richiede agli ospedali psichiatrici OMH e ai dipendenti degli ospedali 
specializzati certificati OPWDD di fare almeno una vaccinazione entro il 1° 

novembre  
  

La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi il piano per ampliare l’obbligo di 
vaccinazione includendo i dipendenti delle strutture che offrono assistenza sanitaria 
alle persone servite dall'Ufficio di salute mentale (Office of Mental Health, OMH) e 
dall’Ufficio per le persone affette da disabilità dello sviluppo (Office for People with 
Developmental Disabilities, OPWDD). Ai sensi della nuova direttiva, il personale 
impiegato nelle strutture che si prendono cura dei newyorkesi più vulnerabili dovranno 
dimostrare di avere fatto almeno la prima dose del vaccino anti-COVID-19 entro il 1° 
novembre, senza opzione di scegliere il test. Prima dell’entrata in vigore dell’obbligo, il 
personale delle strutture considerate deve fare test settimanali, se non vaccinato, a 
partire dal 12 ottobre.   
  
"L'obbligo vaccinale funziona per indurre la gente a fare la cosa giusta, e tutti i 
professionisti negli ambienti sanitari sono tenuti a prendere ogni precauzione 
necessaria contro il COVID-19, incluso il vaccino, in modo da non diffondere il virus 
alle persone che hanno bisogno di cure," ha dichiarato la Governatrice Hochul. 
"Abbiamo l'obbligo di estendere questa garanzia a coloro che devono ricevere servizi 
di salute mentale e cure speciali, ed è per questo che stiamo rendendo il vaccino 
obbligatorio per tutto il personale che lavora in queste strutture che ricadono sotto la 
giurisdizione statale."  
  
L’obbligo di vaccinazione entrato in vigore il 27 settembre si applicava solo al 
personale contemplato impiegato nelle strutture regolate dal Dipartimento della salute 
(Department of Health, DOH), compresi tutti gli ospedali e le case di cura. Il 7 ottobre, 
entrerà in vigore l'obbligo di vaccinazione per il personale contemplato impiegato nelle 
ulteriori strutture regolate dal Dipartimento della salute, incluse le strutture di 
assistenza per adulti, le agenzie sanitarie a domicilio, i programmi di assistenza 
sanitaria a domicilio a lungo termine, i programmi di assistenza a domicilio per l'AIDS, 
case di cura, assistenza ospedaliera e centri di diagnosi e trattamento.  
  
Questo nuovo requisito, previsto nei regolamenti di agenzia di OMH e OPWDD, si 
applicherà a tutte le persone che lavorano negli ospedali psichiatrici della rete OMH, 



così come a tutte le persone che lavorano negli ospedali specializzati certificati 
dall'OPWDD.   
  
La Governatrice Hochul prevede di continuare a espandere l'obbligo di vaccinazione 
nelle strutture dei servizi sociali e igiene mentale nelle prossime settimane, mentre 
adotta le misure necessarie per garantire adeguati livelli di personale in tali servizi.  
  
Il funzionario capo dell’OMH Dott.sa Ann Sullivan ha dichiarato, "Molte delle 
persone servite da OMH hanno condizioni mediche di base, quindi sono maggiormente 
vulnerabili al COVID-19. Il vaccino è sicuro ed efficace e proteggerà i nostri pazienti e 
dipendenti così come le nostre famiglie e comunità. Esorto chiunque a fare il vaccino e 
mi congratulo con la Governatrice Hochul per l’ampliamento dell’obbligo."  
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