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GOVERNATRICE KATHY HOCHUL

LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA PIÙ DI NOVE MILIONI DI
FINANZIAMENTI PER SUPPORTARE LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI
PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE A GIOVANI, FAMIGLIE E COMUNITÀ IN
TUTTO LO STATO DI NEW YORK
Sono disponibili 9,5 milioni di dollari per i fornitori per espandere e aggiornare le
procedure di prevenzione basate sull'evidenza
La Governatrice Hochul ha annunciato oggi la disponibilità di 9,5 milioni di dollari per
estendere le procedure basate sull'evidenza per i servizi di prevenzione dei disturbi
legati all'uso di sostanze a giovani, famiglie e comunità nello Stato di New York.
Questa sovvenzione federale supplementare per la prevenzione e il cura delle
dipendenze aiuterà a sostenere i fornitori che hanno subito ripercussioni sulla fornitura
dei loro servizi a causa della pandemia di COVID-19. Il finanziamento è gestito
dall’Ufficio per i servizi e il supporto delle dipendenze (Office of Addiction Services and
Supports, OASAS) dello Stato di New York.
"Il continuo stress e l'incertezza derivanti dalla pandemia di COVID-19 hanno fatto
aumentare l'abuso di sostanze e le overdose in tutto lo stato, e dobbiamo fare tutto il
possibile per garantire che i newyorkesi siano in grado di accedere al trattamento, al
supporto e alle risorse di cui hanno bisogno", ha dichiarato la Governatrice Hochul.
"Non solo questo finanziamento permetterà ai fornitori e alle comunità di continuare il
loro importante lavoro per prevenire la dipendenza, ma fa parte del continuo impegno
della mia amministrazione per promuovere e proteggere la salute di tutti i newyorkesi."
Durante tutta la pandemia di COVID-19, OASAS ha riconosciuto il valore e la necessità
dei servizi di prevenzione, specialmente per gli adolescenti, le famiglie, i giovani adulti
e le comunità. Come altri servizi di supporto, anche il settore della prevenzione ha
dovuto passare dalle attività di prevenzione in persona a un modello virtuale, o
utilizzando luoghi alternativi. Questo ha fatto sì che la stragrande maggioranza dei
fornitori di servizi di prevenzione passasse alla fornitura di servizi di prevenzione a
distanza.
Questo finanziamento federale fornirà un maggiore accesso alle strategie di
prevenzione nelle comunità di tutto lo stato, e permetterà ai fornitori di continuare a
sostenere, sia la fornitura di nuovi servizi di prevenzione attraverso il finanziamento
iniziale, sia la fornitura continua di servizi esistenti attraverso programmi aggiornati. I
fornitori possono anche utilizzare questo finanziamento per aggiornare i propri sistemi

IT, come hardware e software avanzati, così come abbonamenti alle piattaforme di
videoconferenza.
Questo è il primo RFA completo per supportare l’espansione dell’infrastruttura di
prevenzione verso una gamma di servizi completi per giovani, famiglie e comunità. I
fornitori idonei possono richiedere fino a 70.000 dollari di finanziamento visitando
https://oasas.ny.gov/request-applications.
Il Presidente della Commissione al Senato sull'alcolismo e l'abuso di sostanze,
Senatore Pete Harckham, ha dichiarato, "I fornitori di servizi per la prevenzione delle
dipendenze in tutta New York beneficeranno enormemente del nuovo finanziamento
statale - e appena in tempo. La pandemia di Covid-19 ha complicato significativamente
il lavoro dei fornitori proprio quando i residenti avevano più bisogno di assistenza, e più
risorse rafforzeranno le alternative necessarie ai programmi in persona. Apprezzo il
forte impegno della Governatrice Hochul per salvaguardare la salute di tutti i
newyorkesi e rendere questi fondi disponibili per la prevenzione delle dipendenze."
Il Presidente della Commissione al Parlamento sull'alcolismo e l'abuso di
droghe, Phil Steck, ha dichiarato, "Grazie, ancora una volta, alla Governatrice
Hochul per la sua leadership nel distribuire i finanziamenti per i servizi necessari ai
tanti newyorkesi e alle loro famiglie per poter andare avanti nel loro percorso di
disintossicazione e recupero della salute mentale. L'effetto del COVID sui nostri
adolescenti e giovani adulti avrà un impatto duraturo nelle nostre comunità e questi
programmi sono indispensabili per fare un cambiamento positivo."
Negli ultimi anni l’OASAS 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. Questi
servizi sono stati da allora, stabiliti in numerose comunità in tutto lo stato, e hanno
aiutato le persone bisognose ad accedere alle cure più vicino a 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, 1-877-8HOPENY (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 su FindAddictionTreatment.ny.gov o sul sito web NYS
OASAS.
Chiunque abbia incontrato difficoltà a livello assicurativo - per sé o per i propri cari relativamente alle cure o abbia bisogno 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 888614-5400 o inviare una email a ombuds@oasas.ny.gov.
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