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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA LA DISPONIBILITÀ DI 21 MILIONI DI 
DOLLARI IN FONDI FEDERALI PER POTENZIARE LA FORZA LAVORO 

IMPIEGATA NEL SETTORE STATALE DELLA SALUTE MENTALE  
  

Gli operatori ambulatoriali e comunitari possono utilizzare i fondi a propria 
discrezione.  

  
I finanziamenti possono essere usati per incentivare il reclutamento e la 

fidelizzazione del personale, le spese scolastiche e la crescita professionale.  
  

  
La Governatrice Kathy Hochul oggi ha annunciato che l'Ufficio di salute mentale dello 
Stato di New York (Office of Mental Health, OMH) ha ottenuto 21 milioni di dollari in 
fondi per il reclutamento e la fidelizzazione della forza lavoro, che contribuiranno a 
rafforzare il sistema di salute mentale dello Stato e a migliorare l'accesso ai relativi 
servizi nelle comunità di tutto lo Stato.  
  
"La pandemia di COVID-19 ha creato un'enorme pressione su tutti i newyorkesi," ha 
dichiarato la Governatrice Hochul. "Questo finanziamento sosterrà la nostra forza 
lavoro nel campo della salute comportamentale e aumenterà l'accesso alle cure 
contribuendo a garantire che chiunque, nel nostro stato, abbia bisogno di assistenza e 
cure possa ottenerle."  
  
Il funzionario capo dell’OMH Dott. Ann Sullivan ha dichiarato, "Ottenere questi 
fondi federali permette all'OMH di migliorare, espandere e sostenere i servizi di salute 
mentale basati sulla comunità, fornendo una combinazione di aumenti forfettari specifici 
e fondi flessibili per il reclutamento e la fidelizzazione della forza lavoro. Per stabilire 
come sfruttare al meglio questi fondi, l'OMH ha tenuto diverse riunioni con più di 700 
parti interessate per sollecitare suggerimenti e ha identificato l'investimento nella forza 
lavoro come una priorità chiave. Questi fondi aumenteranno notevolmente la sua 
capacità e contribuiranno a garantire che ogni comunità abbia le risorse di cui ha 
bisogno per assistere i suoi residenti più vulnerabili."  
  
Il rappresentante Yvette D. Clarke ha dichiarato, "Accolgo con favore questa buona 
notizia tanto necessaria da parte dell'OMH. Il 9° distretto congressuale si sta ancora 
riprendendo dal trauma in atto causato dal COVID-19. Le famiglie stanno ancora 
soffrendo. Per generazioni, l'emergenza della salute mentale che sta devastando il 
nostro stato e il nostro paese è stata solo esacerbata da investimenti insufficienti nei 



servizi, nel supporto e nella consapevolezza necessari per superarla. Questa tragica 
mancanza di risorse è troppo spesso evidente, ma diventa del tutto ineluttabile quando 
guardiamo coloro che soffrono di più nelle nostre comunità. Dire che sono stanco di 
questa situazione è un eufemismo. Fortunatamente, oggi, sono stanchi anche i 
dipendenti pubblici coscienziosi e capaci di fare la differenza. Con la leadership della 
Governatrice Hochul e il suo sostegno inflessibile, l'Ufficio di salute mentale dello Stato 
di New York ha ottenuto 21 milioni di dollari di fondi trasformativi per rafforzare i sistemi 
di salute mentale del nostro stato e alleviare le difficoltà di accesso ai relativi servizi. 
Soluzioni significative come queste fanno più che fornire risorse disperatamente 
necessarie; dimostrano la possibilità di progresso. Possiamo superare l’emergenza 
della salute mentale a New York, in America e nel mondo, solo se continuiamo a 
metterci lo sforzo necessario, come ha fatto oggi il nostro Stato. È un forte avvertimento 
che non possiamo ignorare il trauma prolungato sofferto dalla gente, sulla scia di una 
crisi sanitaria globale che ha cambiato il mondo".  

  
Il rappresentante Paul Tonko ha dichiarato, "Durante questa crisi, gli americani che 
stanno richiedendo servizi di salute mentale sono molti di più rispetto al passato. Ho 
lottato duramente per assicurare che questi servizi fossero considerati nella nostra 
risposta federale al COVID-19 e sono orgoglioso del fatto che un certo numero di 
disposizioni chiave sulla salute mentale che ho sostenuto siano state incluse nel nostro 
piano di salvataggio americano (American Rescue Plan). Ringrazio la Governatrice 
Hochul per la sua rapida azione volta a sostenere la forza lavoro di New York nel 
campo della salute mentale e a fornire speranza a coloro che ne hanno più bisogno."  
  
La rappresentante Kathleen Rice ha affermato, "Anche se la terribile perdita di vite 
umane sarà sempre la conseguenza più devastante della pandemia, il tributo imposto 
da questa crisi alla salute mentale non può essere minimizzato. Sono stata orgogliosa 
di lottare per questo finanziamento federale al Congresso per espandere l'accesso ai 
servizi di salute mentale e sostenere la nostra forza lavoro nel settore della salute 
mentale nello Stato di New York. Mi congratulo con la Governatrice Hochul per aver 
dato la priorità a questo problema cruciale".  
  
Il rappresentante Adriano Espaillat ha affermato, "La salute mentale ha un impatto 
su ognuno di noi e anche prima della pandemia, la salute mentale degli individui e delle 
famiglie nelle nostre comunità rappresentava una preoccupazione crescente. Abbiamo 
fatto progressi significativi e mentre continuiamo ad affrontare le numerose sfide 
provocate dalla pandemia, dobbiamo assicurarci che la salute mentale rimanga in cima 
ai nostri sforzi per aiutare le nostre comunità a riprendersi. Mi congratulo con la 
Governatrice Hochul per l'annuncio di oggi che utilizza questo finanziamento federale 
per aiutare a rafforzare i servizi di salute mentale di New York e in definitiva aiutare le 
famiglie in tutto il nostro stato."  
  
Il senatore Samra Brouk ha dichiarato, "Come presidente della commissione del 
Senato sulla salute mentale, mi congratulo con la Governatrice Kathy Hochul per aver 
assicurato questi fondi all’ufficio di salute mentale dello Stato di New York, OMH. 
Sappiamo che dobbiamo aumentare drasticamente gli sforzi di reclutamento e 



fidelizzazione se lo Stato di New York deve fornire risorse di qualità e accessibili ai 
newyorkesi che hanno bisogno di assistenza per la salute mentale e le crisi. Non vedo 
l'ora di continuare a lavorare con la Governatrice Hochul per identificare nuovi modi per 
soddisfare i bisogni dei newyorkesi e per garanture che tutte le persone abbiano 
accesso all'assistenza di qualità per la salute mentale che meritano" .  

  
Il deputato Aileen Gunther ha dichiarato, "Ringrazio la Governatrice Hochul e i nostri 
partner nel governo federale per avere investito nella nostra forza lavoro del settore 
della salute mentale. Durante la pandemia abbiamo visto aumentare i bisogni di salute 
mentale delle nostre comunità, e gli uomini e le donne in prima linea sono stati lì a 
prendersi cura di noi in ogni momento. Questo finanziamento aiuterà a rafforzare la 
nostra forza lavoro e renderà tutti i newyorkesi più sicuri e più sani".  

Il finanziamento federale è stato ottenuto dall'OMH attraverso la legge sugli 
stanziamenti supplementari di supporto e risposta al coronavirus (Coronavirus 
Response and Relief Supplemental Appropriations Act, CRRSAA) del 2021 e la legge 
sul piano piano di salvataggio americano (American Rescue Plan Act, ARPA) del 
2021. Questa legge fornisce un finanziamento supplementare per i servizi di salute 
mentale attraverso l'espansione limitata nel tempo del fondo complessivo per i servizi di 
salute mentale della comunità (Community Mental Health Services, CMHS).  
  
L’OMH anticipa l'emissione delle linee guida per i fondi della forza lavoro per gli 
operatori ambulatoriali e comunitari con licenza OMH ammissibili e notifica ai fornitori le 
allocazioni per questo mese.  
  
Gli operatori ambulatoriali e comunitari riceveranno un finanziamento da utilizzare a 
propria discrezione in varie categorie principali di spesa, che includono:  
  
  

1. Reclutamento e fidelizzazione personale  
·   Fidelizzazione e bonus per l'assunzione  
·   Premio di anzianità  
·   Contributi pensionistici e altre prestazioni integrative  
·   Retribuzione differenziale  
·   Indennità di rischio  
·  Incentivi per il reinserimento  

  
2. Spese scolastiche  

- Tasse scolastiche per il personale nuovo/esistente, compresi i corsi di sviluppo 
professionale a livello universitario e la formazione continua  

- Tasse d'esame e di iscrizione per il personale nuovo/esistente  
- Corsi relativi alla competenza culturale e alla formazione alla diversità  
- Tasse di iscrizione a conferenze  

  
3. Sviluppo professionale  

·   Creazione, promozione, miglioramento di stage, borse di studio e/o altri programmi 
di sviluppo della carriera  



·   Collaborazioni con istituzioni accademiche e politiche per sviluppare strategie per la 
formazione del personale  

·   Strategie di coinvolgimento dei dipendenti e di valorizzazione della forza lavoro 
come lo sviluppo o l'acquisizione di curricula di formazione, il finanziamento delle 
quote di iscrizione e la copertura delle spese per i dipendenti per frequentare o 
fornire la formazione.  

  

###  
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