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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA L'APERTURA A STATEN ISLAND DI 

UNA NUOVA STRUTTURA OSPEDALIERA DELL'UFFICIO PER LA SALUTE 
MENTALE DEL VALORE DI 250 MILIONI DI DOLLARI  

  
Dopo i danni causati dalla supertempesta Sandy, il Centro Psichiatrico di South 

Beach è stato ristrutturato per resistere a futuri uragani e allagamenti  
  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna l'apertura ufficiale della 
nuova struttura ospedaliera dell'Ufficio per la salute mentale (Office of Mental Health, 
OMH) presso il Centro Psichiatrico di South Beach (South Beach Psychiatric Center, 
SBPC) a Staten Island. La nuova struttura, del costo di 250 milioni di dollari, 
unitamente alle modifiche apportate al campus di South Beach, è stata progettata per 
resistere ad allagamenti come quelli che hanno gravemente danneggiato il SBPC in 
occasione del passaggio della supertempesta Sandy.  
  
"Questa nuova struttura non solo consentirà a New York di prestare ai pazienti le 
migliori cure possibili, ma costituirà anche un simbolo duraturo della resilienza del 
nostro Stato di fronte alle avversità - ha dichiarato la Governatrice Hochul, che ha 
aggiunto - La nuova struttura e gli altri interventi migliorativi apportati potranno 
proteggere in modo più efficace i pazienti, il personale e le infrastrutture, in un 
momento in cui gli eventi meteo estremi stanno diventando la nuova normalità."  
  
Nel corso dell'ultimo anno questa nuova struttura è stata una risorsa di altissimo 
valore, dal momento che è stata utilizzata per contrastare la fase del picco del COVID-
19. A partire da aprile 2020 sono iniziati i lavori di restauro e nel contempo la struttura 
ha cominciato ad essere utilizzata per curare i pazienti COVID. A distanza di poco più 
di un anno sono complessivamente 1.022 i pazienti che sono stati curati per il COVID-
19 nella nuova struttura.  
  
La Dott.ssa Ann Sullivan, Commissaria dell'Ufficio per la salute mentale, ha 
dichiarato: "La nostra nuova struttura metterà a disposizione dei pazienti e del 
personale un ambiente accogliente e allo stato dell'arte, con caratteristiche che, oltre a 
consentire il recupero dei pazienti, garantiscono la soddisfazione del personale. Inoltre 
la nuova struttura consentirà di migliorare l'ambiente di cura grazie alla 
centralizzazione dei reparti per i programmi terapeutici, l'interazione sociale, il tempo 
libero, il fitness e la formazione. Si tratta di un importante investimento nella salute dei 
residenti dello Stato di New York."  
  



Reuben R. McDaniel III, Presidente e CEO dell'Autorità per i dormitori dello Stato 
di New York (Dormitory Authority of the State of NY, DASNY), ha dichiarato: "La 
DASNY è orgogliosa di collaborare con l'OMH alla realizzazione di una struttura che 
possa fornire il miglior servizio possibile a questa parte di popolazione vulnerabile, e di 
poterlo fare in un ambiente concepito per essere resiliente e sostenibile dal punto di 
vista ambientale. La collaborazione con l'OMH nella gestione delle diverse fasi del 
progetto e di costruzione di South Beach ci ha consentito di aprire una struttura che 
servirà lo Stato di New York e la comunità di Staten Island ancora per moltissimi anni."  
  
La Senatrice dello Stato di New York Diane Savino ha dichiarato: "Questa nuova 
struttura allo stato dell’arte riafferma l'impegno dello Stato di New York a fornire ai 
nostri residenti le migliori cure possibili per quanto riguarda le malattie mentali e 
testimonia la nostra determinazione a contrastare gli effetti del cambiamento climatico 
e a migliorare la resilienza e la capacità dello Stato nella fornitura dei servizi essenziali, 
anche nelle circostanze più difficili. Inoltre - quel che più importa - la nuova struttura 
sarà per i pazienti un posto sano e sicuro in cui potranno ricevere le cure di cui hanno 
bisogno."  
  
Il Membro dell'Assemblea dello Stato di New York Michael Cusick ha dichiarato: 
"Questa magnifica struttura realizzata allo stato dell'arte fornirà cure e servizi di qualità 
elevata ai pazienti di tutta la città. L'attenta progettazione ha aumentato al massimo i 
livelli di sicurezza e benessere per pazienti e personale, sfruttando appieno una 
posizione bellissima."  
  
Un video del progetto e delle caratteristiche architettoniche del nuovo edificio è 
disponibile qui.  
  
Il nuovo edificio di cinque piani, con una superficie di oltre 21.000 metri quadrati, è 
stato realizzato con fondazioni di pali di 6 metri sopra il livello del mare per prevenire 
gli allagamenti, e come ulteriore precauzione tutti i servizi sono installati a più di 9 metri 
sopra il livello del mare. Il progetto del lotto del nuovo parcheggio prevede misure di 
contenimento degli allagamenti e nuovi sistemi di drenaggio sono stati installati in tutto 
il campus. L'edificio rispetta le normative ambientali e i criteri di risparmio energetico ed 
è stato costruito con "tetti verdi" per il raffreddamento naturale, la mitigazione 
dell'acqua piovana e la conformità sostenibile LEED.  
  
Il nuovo edificio migliora l'efficienza operativa centralizzando molti dei programmi e 
delle attività della struttura. Una nuova farmacia e un corridoio di servizio che porta al 
Central Services Building consentono di migliorare la distribuzione dei servizi 
accessori.  
  
Le aree di ingresso alle unità sono aperte, situate in posizione centrale e sono ben 
visibili da ogni parte. Questa modalità prevede una supervisione diretta e rende 
possibile una facile interazione tra personale e pazienti. Vi sono inoltre ambulatori e 
stanze per i colloqui privati situate nell'unità per l'impegno terapeutico e individuale del 
personale e del paziente.  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=83b795f9-dc2cace8-83b56ccc-000babd9fe9f-d87e84447fad43a6&q=1&e=65f6f31f-b684-4195-ae02-18fc1fb96479&u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fi9sENm0tBcM


  
Inoltre l'edificio è stato progettato in modo da aumentare al massimo la soddisfazione 
dei pazienti e del personale. Gli studi dimostrano che l'ambiente fisico in cui una 
persona riceve il trattamento ha un ruolo importante ai fini dei risultati terapeutici. Le 
grandi finestre forniscono luce naturale e una splendida vista su un paesaggio 
costituito da prati, alberi e arbusti nativi, in modo da consentire una facile 
manutenzione e diversità di colore a seconda delle stagioni.  
  
Tra gli altri aspetti che sono stati migliorati figura l'atrio principale, che è stato reso più 
accogliente senza penalizzare la sicurezza. Il terreno è adatto ai disabili, con una 
pendenza graduale dal parcheggio alle porte d'ingresso, onde evitare l'uso di rampe e 
scale d'accesso.  
  
Il nuovo edificio prevede una "promenade" con spazio per un salone, un bar, zone di 
socializzazione e un mercatino dell'usato, oltre a stanze e spazi aggiuntivi per la 
programmazione, le attività e le visite di amici e familiari.  
  
La nuova struttura ospedaliera segue l'apertura nel 2014 di un nuovo Central Services 
Building del valore di 42 milioni di dollari, che ha sostituito un edificio distrutto dal 
passaggio della supertempesta Sandy.  
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