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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA NUOVI FINANZIAMENTI PER UN 

IMPORTO DI 5 MILIONI DI DOLLARI A FAVORE DELLE CARCERI LOCALI PER 
FORNIRE AI DETENUTI SERVIZI PER I DISTURBI PROVOCATI DALL'USO DI 

SOSTANZE  
  

Il nuovo provvedimento definisce un programma per il trattamento 
farmacologico nelle carceri delle contee  

  
L'intervento porta il totale dei fondi per le carceri locali messi a disposizione 

dall'OASAS a 8,81 milioni di dollari  
  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna la messa a disposizione 
di altri 5 milioni di dollari di fondi per servizi per i Disturbi da uso di sostanze 
(Substance Use Disorder, SUD) ai detenuti nel quadro di un nuovo progetto di legge 
che impone alle carceri delle contee di offrire servizi di trattamento farmacologico negli 
istituti penitenziari.  
  
"Questo progetto di legge è un importante strumento nelle nostre mani per combattere 
l'abuso di sostanze e la crisi degli oppiacei - ha dichiarato la Governatrice Hochul, 
che ha aggiunto - Fornendo ai detenuti servizi per i Disturbi da uso di sostanze negli 
istituti penitenziari statali e locali, si consentirà loro di avere l'opportunità di curare le 
dipendenze e tornare ad avere una vita sana e produttiva."  
  
Il nuovo provvedimento dispone l'istituzione di programmi di trattamento farmacologico 
(Medication Assisted Treatment, MAT) per i detenuti negli istituti di pena statali e in 
quelli locali. L'ampliamento del trattamento farmacologico in tutti gli istituti statali e 
locali consentirà ai detenuti di accedere a farmaci e terapie per poter trattare le 
dipendenze e ridurre la probabilità che possano rischiare di andare in overdose al 
rientro nella società.  
  
Questi ulteriori fondi consentiranno alle carceri locali di mettere in atto diversi servizi di 
trattamento, tra cui: MAT, screening, valutazione, servizi clinici, servizi di auto-aiuto, 
gestione dei casi ed eventuali altri servizi. Il nuovo finanziamento porta a 8,81 milioni di 
dollari l'importo complessivo messo a disposizione delle carceri locali dall'Ufficio per i 
servizi e il sostegno alle dipendenze (Office of Addiction Services and Supports, 
OASAS) per il trattamento dei Disturbi da uso di sostanze negli istituti penitenziari.  
  



Gli importi dei finanziamenti per le singole contee saranno basati sul numero dei 
detenuti. Le contee potranno decidere come impiegare al meglio i finanziamenti. Le 
contee potranno appaltare contratti per servizi clinici diretti e di auto-aiuto, coprire i 
costi associati ai trattamenti farmacologici per i detenuti e collaborare con la gestione 
dei casi e i servizi successivi al rilascio. Le contee sottoporranno i loro progetti 
all'approvazione dell'OASAS.  
  
Il senatore Jamaal Bailey ha dichiarato: "Per lasciarci dietro la crisi degli oppiacei, 
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 degli oppiacei che ha devastato le comunità nel Bronx e nel 
resto dello Stato. 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. Questo provvedimento salverà innumerevoli vite, 
colmerà il divario di equità nell'accesso all'assistenza sanitaria per i detenuti, ridurrà la 
possibilità di ricadute e aiuterà le persone a tornare nelle loro comunità in buona 
salute. Desidero ringraziare la Governatrice Hochul per aver firmato questo progetto di 
legge e l'Ufficio per i servizi e il sostegno alle dipendenze per aver messo a 
disposizione ulteriori fondi per risolvere questa crisi."  
  
Il Membro dell'Assemblea Linda B. Rosenthal ha dichiarato: "Nessuna persona 
alle prese con un Disturbo da uso di sostanze - indipendentemente dal fatto che sia in 
carcere o meno - dovrebbe essere lasciata senza accesso alle cure salvavita. 
Convertendo in legge questa mia proposta, che impone il trattamento farmacologico in 
tutti gli istituti penitenziari statali e locali, lo Stato di New York ha evidenziato che le 
dipendenze dovrebbero essere considerate una questione di salute pubblica e non una 
questione morale. Questo ulteriore finanziamento messo a disposizione delle nostre 
carceri locali dalla Governatrice consentirà di attuare in tempi rapidi importanti 
programmi di trattamento che salveranno innumerevoli vite."  
  
Il Presidente della Commissione del Senato sull'alcolismo e l'abuso di sostanze 
(Senate Committee on Alcoholism and Substance Abuse), Senatore Pete 
Harckham, ha dichiarato: "La lotta contro il rischio di overdose a New York deve 
comprendere la messa a disposizione del trattamento farmacologico per i detenuti 
negli istituti di pena in tutto lo Stato e fornire loro programmi e servizi di recupero. 
Plaudo all'iniziativa della Governatrice Hochul e dei promotori della legge, il Senatore 
Bailey e il membro dell'Assemblea Rosenthal, per aver ampliato questa modalità di 
trattamento della dipendenza da oppiacei, ben sapendo che la salute dei detenuti è 
responsabilità dello Stato".  
  
Il Presidente della Commissione dell'Assemblea sull'alcolismo e l'abuso di 
sostanze, Phil Steck, ha dichiarato: "Ho sponsorizzato con entusiasmo questo 
disegno di legge che avrebbe consentito ai detenuti con disturbi da uso di sostanze di 
beneficiare di un programma di trattamento farmacologico: un percorso migliore per 



uomini e donne alle prese con la dipendenza. Grazie agli sponsor e alla Governatrice 
Hochul per aver riconosciuto l'importanza di questi servizi."  
  
Negli ultimi anni lo Stato di New York ha adottato un approccio aggressivo e su più 
fronti per affrontare l'epidemia di oppiacei e ha creato un continuum nazionale di 
assistenza alle dipendenze basato su tutta una serie di servizi di prevenzione, 
trattamento e recupero. Per combattere questa epidemia, la Governatrice ha lavorato 
per ampliare l’accesso ai servizi tradizionali, come servizi d'emergenza, ambulatoriali, 
ricoveri e programmi di cure domiciliari, oltre a trattamento farmacologico e servizi di 
cura e trasporto in ambulanza.  
  
La Governatrice Hochul era un membro della Task Force statale contro l'eroina e gli 
oppiacei, che nel 2016 ha raccomandato il ricorso a nuovi servizi non tradizionali, 
come centri di recupero, circoli giovanili, servizi di auto-aiuto e centri a libero accesso, 
che forniscono valutazioni immediate e inviano i pazienti ai medici curanti. Da quel 
momento, questi servizi sono stati creati in numerose comunità di tutto lo Stato, e 
hanno aiutato persone in difficoltà ad accedere a servizi di assistenza nei pressi di 
dove vivono.  
  
Per tutti i newyorkesi che lottano contro una dipendenza, o i cui cari stanno affrontando 
tale battaglia, è possibile trovare aiuto e speranza, effettuando una chiamata al numero 
verde statale, disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana, HOPEline, 1-877-8-
HOPENY (1-877-846-7369), oppure inviando un SMS a HOPENY (Codice breve 
467369).  
  
I trattamenti disponibili per il contrasto alle dipendenze, fra cui cure in caso di 
astinenza o disintossicazione, ricovero in strutture sanitarie, ricovero in comunità o 
cure ambulatoriali, sono reperibili nella Bacheca OASAS dello Stato di New York sulla 
disponibilità dei trattamenti (New York State OASAS Treatment Availability 
Dashboard) su FindAddictionTreatment.ny.gov o tramite il sito web NYS OASAS.  
  
Chiunque abbia incontrato difficoltà a livello assicurativo - per sé o per i propri cari - 
relativamente alle cure o alla necessità di assistenza per presentare un ricorso in 
seguito al respingimento di una richiesta, può telefonare alla helpline del Progetto per 
l'accesso a comunità in caso di dipendenze e problemi di salute mentale (Community 
Health Access to Addiction and Mental Healthcare Project, CHAMP) al numero 888-
614-5400 o inviare una email a ombuds@oasas.ny.gov.  
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