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LA GOVERNATRICE HOCHUL FIRMA UN PACCHETTO DI LEGISLAZIONE PER 
COMBATTERE LA CRISI DA DIPENDENZA DA OPPIOIDI  

  
S.911/A.2354 Si riferisce al possesso di antagonisti degli oppioidi 

  
S.1795/A.533 Si riferisce all'istituzione di un programma per l'uso del trattamento 

farmacologico assistito per individui incarcerati 
  

S.2523/A.868 Depenalizza il possesso e la vendita di aghi e siringhe ipodermici 
  

S.6044/A.128 Istituisce un annuario online per i distributori di antagonisti degli 
oppioidi  

  
S.7228/A.5511 Si riferisce a un programma di mediazione penale per certe 

categorie di trasgressori  
  

La Governatrice Kathy Hochul ha firmato oggi presso il John Jay College il pacchetto 
legislativo (S.911/A.2354, S.1795/A.533, S.2523/A.868, S.6044/A.128, S.7228/A.5511) 
che mira a ridurre i decessi per overdose nello Stato di New York e ad incoraggiare 
coloro che soffrono di dipendenza a cercare assistenza per guarire.  
  
"La dipendenza può avere un impatto su qualsiasi famiglia, senza preavviso e in 
maniera dura: coloro che si trovano intrappolati in un circolo vizioso sono lì senza 
alcuna colpa", ha affermato la Governatrice Hochul. "Questa è una battaglia 
personale per me e sono orgogliosa di essere in grado di combattere la crisi degli 
oppioidi firmando questi progetti di legge. Non c'è vergogna nel cercare aiuto per l'uso 
di sostanze e voglio far sapere a tutti i newyorkesi che siamo qui per chi ne ha 
bisogno. Le cure devono essere sempre accessibili a coloro che ne hanno bisogno".  
  
La legge S.911/A.2354 modifica la legge sulla procedura penale, la legge e le norme 
sulla pratica civile e la legge esecutiva per promuovere l'uso degli antagonisti degli 
oppioidi nella prevenzione delle overdose correlate alla droga. Essa si prefigge di 
depenalizzare il possesso di antagonisti degli oppioidi, che sono farmaci che bloccano 
gli oppioidi legandosi ai loro recettori senza attivarli.  
  
La legislazione S.1795/A.868 intende stabilire un programma per l'uso del trattamento 
di disturbi causati dall'uso di sostanze stupefacenti per gli individui incarcerati nelle 
strutture correttive statali e locali. L'espansione del trattamento farmacologico assistito 



(medication assisted treatment, MAT), in tutte le strutture statali e locali consentirà ai 
detenuti l'accesso a farmaci e terapie per fornire loro l'opportunità di superare l'uso di 
sostanze che creano dipendenza e ridurre la probabilità che possano incorrere in 
overdose correlate alla droga al momento del loro rientro nella società.  
  
La legislazione S.2523/A.868 depenalizza il possesso e la vendita di aghi e siringhe 
ipodermiche. L'atto di depenalizzare l'armamentario correlato alla droga contribuisce 
alla sicurezza pubblica consentendo approcci di riduzione del danno per coloro che 
soffrono di disturbi da uso di sostanze, e riducendo la velocità di trasmissione dell'HIV 
e dell'epatite.  
  
La legislazione S.6044/A.128 istituisce un annuario online per i distributori di 
antagonisti degli oppioidi rendendoli più accessibili ai newyorkesi che desiderano 
dotarsi di questi farmaci salvavita. L'annuario deve essere gestito dall'Ufficio dei servizi 
e dei supporti per le dipendenze (Office of Addiction Services and Supports) sul loro 
sito web.  
  
La Legislazione S.7228/A.5511 amplia il numero di reati ammissibili commessi da 
individui con disturbi causati sostanze che creano dipendenza, e che possono essere 
presi in considerazione al fine di implementare un programma di diversione teso verso 
il trattamento contro l'uso di sostanze e modifica il termine "abuso di sostanze" in "uso 
di sostanze". Ciò garantisce che i giudici possano ordinare ad una persona di essere 
curata anziché incarcerata, consentendo quindi una maggiore possibilità di 
riabilitazione e di successo a lungo termine.  
  
Il senatore Pete Harckham ha dichiarato: "Firmando queste cinque leggi per la 
prevenzione di overdose, tra le quali è inclusa quella da me introdotta, intesa a creare 
un annuario online che individua i distributori a livello statale di farmaci per l'astinenza 
da overdose da oppioidi, la Governtrice Hochul sta dando il suo contributo a salvare le 
vite dei nostri cari e vicini. Eppure molti di loro stanno si trovano ancora ad affrontare i 
disturbi da uso di sostanze stupefacenti e le numerose sfide da esse generate. 
Dobbiamo continuare a lavorare insieme per dare a chi ne ha bisogno ogni opportunità 
di ricevere un trattamento contro l'uso di sostanze stupefacenti, in maniera da restare 
sulla strada della guarigione e in salute".  
  
Il senatore Gustavo Rivera ha dichiarato: "Mentre affrontiamo una crescente crisi 
della salute pubblica relative alle overdose in aumento e all'uso di sostanze 
stupefacenti nel bel mezzo dello stress creato dalla pandemia globale, le leggi di New 
York devono farsi carico di implementare misure che salvano effettivamente vite e 
proteggono le nostre comunità. Oggi, la Governatrice Hochul ha compiuto un passo 
fondamentale per aiutare i newyorkesi alle prese con l'uso di sostanze stupefacenti, 
firmando una serie di misure legislative, ad includere il mio disegno di legge inteso a 
depenalizzare il possesso di siringhe, che ci allontanano dalla criminalizzazione 
portandoci sulla via di trattamenti riabilitativi efficaci. Sono ansioso di continuare a 
collaborare con la Governatrice e coloro che sono impegnati a portare avanti sforzi 



compassionevoli e incentrati sulla salute in modo da porre fine alla crisi da overdose 
nel nostro Stato".  
  

Il senatore Jamaal Bailey ha dichiarato: "Per lasciarci dietro la crisi degli oppioidi, 
dobbiamo considerarla come emergenza sanitaria pubblica e fare tutto ciò che è in 
nostro potere per garantire che l'aiuto raggiunga chi ne ha più bisogno. Per troppo 
tempo, il sistema di giustizia penale di New York ha messo in secondo piano gli sforzi 
per combattere la crisi da oppioidi che ha devastato le comunità nel Bronx e nel resto 
dello Stato. Oggi stiamo compiendo un passo storico per stabilire un modello di 
assistenza globale ed espandere l'accesso a cure salvavita per i newyorkesi detenuti 
alle prese con l'uso di sostanze stupefacenti. I progetti di legge firmati oggi sono vitali 
per i nostri sforzi in corso intesi a riformare il sistema di giustizia penale di New York e 
a promuovere un approccio riabilitativo piuttosto che punitivo relativamente al consumo 
di droghe. Questa legislazione salverà innumerevoli vite, colmerà il divario di equità 
nell'accesso all'assistenza sanitaria per coloro che sono incarcerati, ridurrà la recidività 
e aiuterà gli individui a tornare nelle loro comunità in buona salute. Voglio ringraziare la 
Governatrice Hochul per aver firmato queste leggi storiche, il leader della maggioranza 
al Senato Andrea Stewart-Cousins, il presidente dell'Assemblea Carl Heastie, il 
membro dell'Assemblea Diana C. Richardson, il membro dell'Assemblea Linda B. 
Rosenthal, i miei colleghi di entrambe le Camere e tutti i sostenitori che si sono battuti 
instancabilmente per il passaggio di questi disegni di legge".  

  
Il senatore James Sanders Jr. ha dichiarato: "La dipendenza da oppioidi è un 
flagello per la nostra società, causa grande dolore e sofferenza a coloro che ne sono 
dipendenti, alle loro famiglie e ai loro amici. Secondo il CDC, nel 2019 i decessi per 
overdose da oppioidi a livello nazionale sono stati quasi 50.000. Questa legislazione 
farà diminuire il numero dei decessi per oppioidi, incoraggiando le persone ad usare 
farmaci salvavita poiché il loro uso non costituirà prova contro di loro in tribunale".  
  

Il membro dell'Assemblea Richard Gottfried ha dichiarato: "New York ha lavorato 
sull'accesso alle siringhe da quando ne abbiamo legalizzato il possesso senza ricetta 
medica nel 2000. I programmi di scambio di siringhe sono stati uno strumento 
fondamentale nella lotta per ridurre la trasmissione dell'HIV/AIDS e dell'epatite C e 
proteggere la salute dei tossicodipendenti. Sfortunatamente, continuano gli arresti per 
il possesso di siringhe a causa di lacune tecniche nella legge. Il disegno di legge 
firmato dalla Governatrice Hochul porterà a termine il lavoro di depenalizzazione del 
possesso di siringhe. Ringrazio i numerosi sostenitori e lo sponsor del Senato Gustavo 
Rivera per anni di duro lavoro su questo tema e plaudo alla Governatrice Hochul per la 
sua rapida azione nel firmare questo importante disegno di legge".  
  
Il membro dell'Assemblea Linda B. Rosenthal ha dichiarato: "Nel 2020 più 
newyorkesi hanno perso la vita per overdose che mai, evidenziando l'urgente 
necessità di servizi di supporto estesi e misure di riduzione del danno. Questo 
pacchetto legislativo riconosce che la dipendenza deve essere trattata come una 
questione di salute pubblica, non come un fallimento morale. Con ben l'80% dei 
newyorkesi incarcerati che combattono contro disturbi causati dall’uso di sostanze 



stupefacenti, sono orgoglioso che finalmente renderemo disponibile il trattamento 
farmacologico a chi ne ha bisogno, proprio come viene fornito il trattamento medico per 
qualsiasi altra condizione. Sono anche orgoglioso di vedere che naloxone, uno 
strumento che continua a salvare innumerevoli vite, sarà più accessibile grazie ad un 
annuario che consentirà ai newyorkesi di individuarlo facilmente all'interno delle loro 
comunità. Questo pacchetto di leggi, compresa la depenalizzazione delle siringhe 
ipodermiche, attesa da tempo, e l'ampliamento dell'accesso alle cure attraverso i 
programmi penali alternativi invia il chiaro messaggio che lo Stato di New York sta 
conducendo la lotta per porre fine all'overdose. "Ringrazio la Governatrice Hochul per 
aver convertito in legge questo progetto di legge."  

  

Il membro dell'Assemblea Jeffrey Dinowitz ha dichiarato: "Gli antagonisti degli 
oppioidi, come il naloxone (Narcan) sono uno strumento incredibilmente vitale nella 
lotta contro le morti per overdose e dovremmo fare tutto il possibile per incoraggiare la 
loro ampia disponibilità. Gli esperti, compresi i fornitori di trattamenti farmacologici, i 
medici e le forze dell'ordine, hanno tutti citato l'importanza di avere a disposizione 
antagonisti degli oppioidi per prevenire i decessi correlati all'overdose. Grazie alla 
Governatrice Hochul per aver firmato questo importante disegno di legge in modo che 
coloro che potrebbero trovarsi nella posizione migliore per invertire un'overdose non 
evitino di portarsi dietro il Narcan per paura di conseguenze legali".  
  
John Coppola, Direttore Esecutivo della Associazione dei fornitori di servizi 
contro l'alcolismo e l'abuso di sostanze di New York (New York Association of 
Alcoholism and Substance Abuse Providers), ha dichiarato: "Mentre lo Stato di 
New York continua a fare i conto con un'epidemia di overdose e dipendenza, i progetti 
di legge firmati oggi dalla Governatrice Hochul aiuteranno a dirigere i nostri sforzi verso 
un approccio rivolto alla salute pubblica e a fornire strumenti significativi per garantire 
che coloro che ne hanno bisogno abbiano a disposizione tutte le cure del caso".  
Ellen Morehouse, Direttrice esecutiva della Società di servizi di assistenza agli studenti 
(Student Assistance Services Corporation) ha dichiarato: "Apprezzo la continua 
preoccupazione della Governatric Hochul verso coloro che soffrono a causa degli 
abusi di sostanze oppioidi e apprezzo la sua leadership nell'adottare misure per 
affrontare l'altra pandemia di New York".  
  
Donna Lieberman, Direttrice esecutiva dell'Unione per le libertà civili di New York 
(NYCLU), ha dichiarato: "Questa legge è un passo importante per fornire alle persone 
le cure mediche a cui hanno diritto e salvare vite umane. I farmaci per il trattamento di 
disturbi da uso di oppioidi non sono una questione di scelta, ma sono necessari per 
molti newyorkesi che soffrono a causa dell'epidemia causata dall'uso di oppiacei. 
Senza questi farmaci prescritti dal medico, coloro che ne hanno bisogno soffrono di 
astinenza e si trovano davanti ad un maggior rischio di ricedute, overdose e morte, 
effetti che sono esacerbati per le persone che stanno affrontando questo difficile 
percorso riabilitativo in carcere. I detenuti meritano sicurezza, rispetto e dignità e i 
funzionari statali e di contea hanno l'obbligo di fornire assistenza e onorare i diritti delle 
persone in loro custodia. Date le conseguenze sulla vita e sulla morte in gioco, lo Stato 
deve dare la massima priorità alla rapida attuazione di questa legislazione".  



  
Seep Varma, Presidentessa delle comunità terapeutiche di New York (New York 
Therapeutic Communities), ha dichiarato: “Apprezzo la Governatrice Hochul per 
aver firmato questa importante legislazione poco dopo il suo insediamento, il che 
segnala l'importanza di affrontare l'epidemia di oppioidi e dimostra l'impegno a fornire 
accesso al trattamento contro la dipendenza e ai servizi di prevenzione e di recupero. 
Non vedo l'ora di lavorare con la Governatrice per sviluppare strategie e soluzioni che 
abbiano un impatto su questo problema critico che colpisce così tanti newyorkesi".  
  
Allegra Schorr, Presidentessa della Coalizione di fornitori e sostenitori di 
trattamenti assistiti da farmaci (Coalition of Medication-Assisted Treatment 
Providers and Advocates), ha dichiarato: "COMPA elogia la Governatrice Kathy 
Hochul e il legislatore di New York per aver emanato le leggi sull'overdose da oppioidi, 
la depenalizzazione delle siringhe (S2523/A868) e il MAT in carceri e prigioni 
(S1795)./A533). L'accesso limitato al trattamento farmacologico minaccia il benessere 
delle persone incarcerate per le quali il rischio di morte aumenta a 12 volte a causa di 
ricadute legate alla droga al momento del rilascio. Questa legislazione garantisce 
queste persone avranno ora accesso al MAT, mettendo fine al disumano trattamento 
che coloro che soffrono di disturbi da uso di oppioidi attualmente ricevono durante la 
detenzione. Ridurrà le overdose mortali prevenibili e la trasmissione di malattie 
infettive".  
  
Tracie Gardner, Vice Presidentessa delle Politiche di Sostegno del Centro Azioni 
Legali (Legal Action Center), ha dichiarato: "Il Centro Azioni Legali elogia la 
Governatrice Hochul per aver reso la prevenzione dell'overdose una priorità chiave 
della sua amministrazione. In particolare, la depenalizzazione del possesso di siringhe 
delinea un percorso critico verso la salute e il recupero per le persone che fanno uso di 
droghe. Inoltre, i farmaci per il trattamento dei disturbi da uso di sostanze sono stati a 
lungo considerati lo standard di cura, ma per troppo tempo le persone incarcerate non 
hanno avuto accesso a questi farmaci, il che ha portato direttamente a un rischio 
astronomico di overdose quando esse rientrano nelle loro comunità. La legislazione 
che la Governatrice Hochul firma oggi garantirà finalmente l'accesso a questi farmaci 
nelle carceri di tutto lo Stato per aiutare le persone nel loro percorso di recupero e 
invertire questa devastante epidemia".  
  
Kassandra Frederique, Direttrice esecutiva, dell'Alleanza per le politiche sulle 
droghe (Drug Policy Alliance), ha dichiarato: "Oggi facciamo un balzo in avanti per 
affrontare il problema delle overdose a New York. Per decenni, la nostra 
organizzazione, VOCAL-NY e i nostri alleati hanno combattuto per eliminare le 
sanzioni penali per il possesso di siringhe e per espandere l'accesso sicuro alle 
siringhe come strumento di salute pubblica. Firmando la legge sulla depenalizzazione 
delle siringhe, la Governatrice Hochul sta correttamente dando la priorità alla salute 
pubblica e alla politica basata sull'evidenza rispetto alla logica draconiana della guerra 
alla droga che ha completamente fallito nel proteggere i newyorkesi e ha sconvolto 
innumerevoli vite. La Governatrice Hochul sta anche tracciando una nuova strada da 
seguire firmando il disegno di legge per espandere l'accesso ai farmaci per il 



trattamento di disturbi da uso di oppioidi per i detenuti nelle carceri di New York. 
Riteniamo che l'incarcerazione non sia la soluzione al problema del consumo di droga 
e che coloro che stanno lottando contro il consumo di droga dovrebbero ricevere cure 
mediche. Attualmente, l'overdose è una delle principali cause di morte per coloro che 
vengono scarcerati: questo disegno di legge si muove per affrontare queste morti per 
overdose dilaganti e prevenibili. Somministrare un farmaco appropriato per il loro 
disturbo da uso di oppioidi è il passo giusto per ridurre il rischio di overdose fatale e 
creare il potenziale per il recupero a lungo termine dalla dipendenza da oppioidi, 
indipendentemente dal fatto che chi ha bisogno di cure si trovi nella comunità o in 
prigione. Questo disegno di legge fornisce un accesso cruciale che è stato 
spietatamente bloccato per le persone incarcerate per troppo tempo. Ci congratuliamo 
con la Governatrice Hochul per aver adottato queste misure tanto attese in modo da 
affrontare le morti per overdose prevenibili e attendiamo con impazienza ulteriori azioni 
rapide mentre New York è alle prese con tassi di morte per overdose record. Possiamo 
e dobbiamo passare a politiche orientate alla soluzione e basate sull'evidenza per 
salvare vite umane in questo momento".  
  
I leader dell'Users Union di VOCAL-NY hanno dichiarato: "Come persone che 
hanno sperimentato il ritiro tortuoso all'interno di carceri e prigioni e che sono state 
arrestate per possesso di siringhe - siamo contenti che la Governatrice Hochul ha 
compiuto questo passo necessario per porre fine alla crisi dell’overdose grazie a 
queste due misure legislative. Ma la lotta è ben lungi dall’essersi conclusa. I 
newyorkesi delle minoranze continuano ad affrontare ostacoli ai farmaci salvavita e 
sono criminalizzati per il loro consumo di droga a tassi sproporzionati rispetto ai 
newyorkesi bianchi. È nostra speranza che la Governatrice Hochul si assicuri che 
queste leggi siano attuate correttamente e continui a guidare New York sulla strada per 
porre fine alla guerra razzista e classista alla droga che alimenta la nostra devastante 
crisi da overdose".  
  
Kayla Simpson, Avvocato del personale del Progetto sui diritti dei detenuti 
(Prisoners' Rights Project) presso la Società per l'assistenza legale (The Legal 
Aid Society), ha dichiarato: "Per troppo tempo, ai nostri clienti incarcerati nelle 
prigioni statali è stato negato l'accesso a farmaci che sono ampiamente riconosciuti 
come lo standard di cura per i disturbi da uso di oppioidi. Questa barriera all'accesso 
alle cure ha costretto a lungo i nostri clienti a sofferenze inutili, interruzioni 
destabilizzanti del loro recupero e gravi rischi di overdose e morte. Questa legislazione 
è una misura fondamentale per la salute pubblica, che consente ai medici di utilizzare 
trattamenti salvavita per i detenuti. La Società per l'assistenza legale ringrazia il 
senatore Jamaal Bailey e il membro dell'Assemblea Linda Rosenthal per la loro 
coraggiosa leadership nel guidare questa legislazione e elogiamo la Governatrice 
Kathy Hochul per aver firmato il disegno di legge".  
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