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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA IL NUOVO SITO WEB CON TUTTI I 
DATI DEL COVID-19 PER AMPLIARE LA CONSULTAZIONE PUBBLICA, 
CENTRALIZZARE LE INFORMAZIONI E MIGLIORARE L’ESPERIENZA 

DELL’UTENTE  
  

Il nuovo sito web offre una pagina di accesso ai dati sul COVID-19  
  

Espande la disponibilità dei dati su Health Data NY, consentendo agli utenti di 
accedere ai dati sanitari in formati scaricabili come Excel  

  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi il lancio di un nuovo sito web 
centralizzato per i dati sul COVID-19 nello Stato di New York. Il sito web include nuovi 
dati così come una riorganizzazione di quelli pubblicati in precedenza per facilitare 
l’accesso, la consultazione e la comprensione da parte del pubblico. Inoltre, ora ci 
sono più dati relativi al COVID-19 disponibili su Health Data NY.  
  
"Fornire nuovi dati sul COVID-19 al pubblico e rendere l’accesso e la comprensione dei 
dati esistenti più semplice è un altro passo verso una maggiore trasparenza," ha 
dichiarato la Governatrice Hochul. "Continueremo a fare tutto ciò che è in nostro 
potere per condividere le ultime informazioni con i newyorkesi, specialmente durante 
questa pandemia senza precedenti"  
  
Il nuovo sito web segna la creazione di un’unica landing page per le pagine di riepilogo 
dei dati sul COVID-19 di facile accesso, rispetto al dover consultare diverse pagine di 
riepilogo su differenti piattaforme. La nuova homepage dei dati si collega a 16 pagine 
di dati importanti organizzate in cinque categorie principali. Inoltre, il Dipartimento della 
salute (Department of Health, DOH) ha riorganizzato diverse pagine di riepilogo create 
all'inizio della pandemia, per fornire le informazioni in modo più facile da capire e più 
rilevante per le esigenze attuali.  
  
SINTESI DEGLI AGGIORNAMENTI DELLA PAGINA DI RIEPILOGO  
  
Sulla nuova pagina riepilogativa dei test COVID-19:  

• La mappa dei casi cumulativi è stata sostituita con due nuove opzioni - Casi per 
100.000 abitanti, media di 7 giorni e % di Test positivi, media di 7 giorni. Questo 
dimensiona le informazioni in modo appropriato e rende più facile confrontare le 
contee. Il numero cumulativo sui test per contea è stato spostato, e ora può 
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essere consultato cliccando su una contea specifica per maggiori dettagli. Altre 
informazioni sono state riorganizzate per anteporre i dati recenti a quelli 
cumulativi, e le etichette sono state leggermente modificate per maggiore 
chiarezza.  

  
• Informazioni in "formato tabulare" sono ora disponibili sulla mappa e sulla 

pagina "Test positivi nel tempo, per regione e contea". Anche se il tasso 
cumulativo di positività della contea è stato rimosso, può ancora essere ottenuto 
calcolando il rapporto tra cumulativo positivo / cumulativo testato, che è 
disponibile in visualizzazione mappa.  
  

• Il grafico "tendenze giornaliere" è ora disponibile nella pagina riepilogativa "Test 
positivi nel tempo, per regione e contea". Inoltre, la pagina riepilogativa 
"Percentuale di risultati positivi per contea" e la pagina riepilogativa 
"Percentuale di risultati positivi per regione" sono stati combinati in una pagina 
unica che mostra queste informazioni sia a livello regionale che di contea. I 
decessi precedentemente collegati tramite il pulsante in basso a destra della 
pagina di riepilogo del COVID-19 sono ora elencati nella loro propria pagina.  

  
• Nella pagina dei decessi, gli stessi dati che erano disponibili in precedenza sono 

distribuiti sulla pagina per una migliore leggibilità. Inoltre, i PDF sui decessi nelle 
case di cura e strutture di assistenza per adulti sono stati raggruppati nella 
sezione dei decessi nell'assistenza a lungo termine.  

  
la pagina riepilogativa del monitoraggio di allerta per il COVID-19 è stata rimossa in 
quanto è stato costruito per supportare le metriche di riapertura regionale che non 
sono più rilevanti. I casi ogni 100.000 abitanti sono disponibili sulla pagina riepilogativa 
dei test COVID-19, e le informazioni dettagliate sui ricoveri sono ora disponibili su 
Health Data NY.  
  
SINTESI DEGLI AGGIORNAMENTI DEI DATASET  
  
Oltre alle pagine riepilogative, ulteriori serie di dati sono ora disponibili su Health Data 
NY, un database pubblico che permette agli utenti di accedere alle informazioni 
sanitarie in diversi formati scaricabili come Excel. Health Data NY ora include ulteriori 
dati auto-riferiti tramite la scheda di segnalazione scolastica dei casi COVID-19 
(COVID-19 School Report Card), i dati di mortalità delle case di cura e delle strutture di 
assistenza per adulti e i ricoveri ospedalieri per sesso e codice postale, così come la 
capacità ospedaliera e i numeri di vaccinazione del personale.  
  
Lista completa delle aggiunte su Health Data NY:  

·   Scuole: Tutti e quattro i dataset includono il numero di studenti, insegnanti e 
personale positivo riportato giornalmente da ogni singola scuola e il numero di 
test di screening e diagnostici eseguiti in ogni scuola.  

o Dati BOCES in base alla scheda di segnalazione del COVID-19 nelle 
scuole nello stato di New York; 2021-2022  



o Dati in base alla scheda di segnalazione del COVID-19 nelle scuole private 
nello stato di New York; 2021-2022  

o Dati in base alla scheda di segnalazione del COVID-19 nelle scuole 
charter nello stato di New York; 2021-2022  

o Dati in base alla scheda di segnalazione del COVID-19 nelle scuole 
pubbliche nello stato di New York; 2021-2022  

·   Case di cura/strutture di assistenza per adulti: Il numero cumulativo di decessi 
confermati e presunti per COVID-19 nelle case di cura è disponibile insieme al 
numero di decessi confermati fuori dalla struttura - lo stesso del PDF sulle case 
di cura che è reso disponibile sul sito pubblico  

o Decessi in case di cura e strutture di assistenza per adulti per COVID-19 in 
tutto lo stato di New York.  

·   Completamento del ciclo di vaccinazione: Il numero cumulativo giornaliero di 
prime dosi di vaccino e il completamento del ciclo di vaccinazione disponibile 
per contea  

o Dati di vaccinazione COVID-19 nello Stato di New York per contea  
·   Ospedali:  

o Sistema di dati di risposta elettronica dell'ospedale (Sistema Hospital 
Electronic Response Data System, HERDS) Indagine ospedaliera 
COVID-19 Ricoveri COVID-19 per genere - in tutto lo stato per giorno  

o Sistema di dati di risposta elettronica dell'ospedale (HERDS) Indagine 
ospedaliera COVID-19 Ricoveri COVID-19 per codice postale - in tutto lo 
stato per giorno  

o Sistema di dati di risposta elettronica dell'ospedale (HERDS) Indagine 
ospedaliera COVID-19 Ricoveri e letti - giornalieri per struttura dal 
26/03/2020:  

§ Pazienti attualmente ricoverati, appena ammessi, positivi dopo 
l'ammissione, dimessi, attualmente in TI, in TI e intubati, deceduti, 
dimissioni cumulative, decessi cumulativi  

§ Letti totali con personale disponibile/letti occupati, letti totali con 
personale in TI/letti disponibili/letti occupati  

§ Totale dei nuovi ricoveri segnalati e degli attuali ricoveri per gruppo 
d'età  

o Personale ospedaliero vaccinato - numero totale di dipendenti, numero dei 
dipendenti parzialmente e completamente vaccinati  
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