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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA IL PROGETTO EXCELSIOR PASS PER 

LO STATO DI NEW YORK    
  

Un quadro nazionale per Stati, Territori e Nazioni per assistere nello sviluppo di 
credenziali sanitarie digitali  

  
Una serie di webinar virtuali ed eventi da seguire per fornire supporto tecnico ad 

altre entità  
  

Scarica il progetto Qui  
  

La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi il Progetto Excelsior Pass dello Stato 
di New York, un quadro nazionale per aiutare nello sviluppo e nell'implementazione 
delle credenziali sanitarie digitali. Basandosi sulla soluzione Excelsior Pass Wallet dello 
Stato, che include Excelsior Pass, Excelsior Pass Plus e l'app Excelsior Pass Scanner 
per le aziende, il Progetto funge da guida per assistere altri stati, territori ed entità 
nell'espansione di sistemi compatibili di credenziali vaccinali COVID-19 per far 
progredire gli sforzi di sviluppo economico a livello nazionale - in modo sicuro e protetto.  
  
"Se vogliamo finalmente sconfiggere il COVID-19, dobbiamo agire con coraggio, 
decisione e spirito di collaborazione e trasparenza", ha affermato la Governatrice 
Hochul. "Il nostro programma Excelsior Pass ne è l'esempio perfetto, con il suo impatto 
positivo sulla nostra economia e la capacità unica di consentire ai newyorkesi di avere 
più controllo che mai sulle proprie informazioni sanitarie. La nostra speranza è che più 
Stati si uniscano a noi per portare avanti le nostre attività collettive di riapertura in modo 
che possiamo emergere da una pandemia senza precedenti più sicuri, più forti e più 
interconnessi che mai".  
  
Il Progetto, ora disponibile al pubblico, condivide il processo dello Stato di New York per 
costruire, implementare e far progredire la piattaforma Excelsior Pass. Mettendo 
insieme azioni tattiche e attività di gestione, il framework funge da punto di partenza per 
qualsiasi entità che desideri avviare, ottimizzare o lanciare la propria soluzione. Il 
documento include una guida passo passo su misura per le esigenze uniche dei 
governi statali, che copre componenti che vanno dalla strategia per la privacy e la 
sicurezza, la gestione dei dati e l'informazione e il coinvolgimento del pubblico.  
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La Vicepresidente e Vice CTO di Microsoft, Lila Tretikov, ha dichiarato: "Continuo 
a essere ispirata dal lavoro che lo Stato di New York sta facendo per aiutare gli altri 
Stati a implementare le smart card sanitarie. Garantire che le comunità possano riaprire 
in sicurezza e che tutti possano fidarsi della verifica della vaccinazione sono impegni 
presi da Microsoft e dai nostri partner nella coalizione VCI sin dall'inizio. Il progetto dello 
Stato di New York è un'importante aggiunta a questo sforzo per continuare a rendere le 
tessere sanitarie SMART facili da implementare e accessibili a tutti, ovunque."  
  
Il Dr. Brian Anderson, Chief Digital Health Physician presso MITRE e Co-
fondatore di VCI, ha dichiarato: "Lo Stato di New York ha sfruttato con successo il 
framework open source SMART Health Cards, sviluppato da VCI, per creare una suite 
di strumenti che abilitano le persone e imprese durante la pandemia di COVID-19. Il 
lancio del Progetto Excelsior Pass offre ad altri Stati un vantaggio nella pianificazione 
delle proprie implementazioni a supporto delle autorità e delle infrastrutture sanitarie 
pubbliche. Noi di MITRE siamo entusiasti di collaborare con New York per sviluppare la 
tecnologia e gli strumenti per consentire una maggiore disponibilità e adozione delle 
tessere sanitarie SMART a livello nazionale".  
  
Espandendo l'impegno dello Stato a fornire a più persone l'accesso a una copia 
affidabile e rispettosa della privacy del loro libretto di vaccinazione in formato cartaceo o 
digitale, il progetto illustra in dettaglio l'importanza di soluzioni compatibili che 
consentano l'interoperabilità utilizzando il quadro e le specifiche delle tessere sanitarie 
SMART, il che significa che Pass emessi da diversi Stati o enti attraverso un insieme 
condiviso di standard, possono essere convalidati e accettati senza scambio di dati 
individuali.  
  
In seguito alla pubblicazione del Progetto, lo Stato di New York ospiterà una serie di 
eventi virtuali e webinar per fornire a coloro interessati strumenti e risorse aggiuntivi. 
New York sta lavorando attivamente con altri Stati degli Stati Uniti per fornire supporto 
tecnico, comprese le informazioni sull'architettura e la logica didattica.  
  
Lo Stato di New York è stato il primo nella nazione a lanciare un progetto per fornire 
evidenza di vaccinazione COVID-19 e risultati negativi dei test Pass system nel marzo 
2021. Ad oggi, i newyorkesi hanno recuperato oltre sei milioni di Excelsior Pass e sono 
stati effettuati oltre 157.000 download dell'app Excelsior Pass Scanner. Il set di 
strumenti continua a essere di fondamentale importanza per sostenere gli sforzi di 
riapertura dello Stato, sostenendo contemporaneamente la salute pubblica e lo sviluppo 
economico. Un gruppo eterogeneo di grandi e piccole imprese in tutto lo Stato, 
compresi i settori duramente colpiti come i luoghi di eventi e di intrattenimento, i servizi 
di ristorazione e l'ospitalità, continua a sfruttare l'Excelsior Pass per verificare più 
facilmente e senza soluzione di continuità la prova di vaccinazione individuale.  
  
Per scaricare il Progetto Excelsior Pass dello Stato di New York, vai sul link qui. 
Maggiori informazioni su Excelsior Pass ed Excelsior Pass Plus sono disponibili qui e 
coloro idonei ad utilizzarlo possono possono recuperare il proprio Pass qui. Le 
organizzazioni e le aziende possono saperne di più sull'app Excelsior Pass Scanner, 
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gratuita per qualsiasi azienda a livello nazionale e disponibile in più di dieci lingue, e sul 
framework Trusted Issuers dello Stato di New York qui.  
  

###  
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