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LA GOVERNATRICE HOCHUL FIRMA UN PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO CHE 
ISTITUISCE UN FONDO PER LA FORMAZIONE E IL RECUPERO DAI DISTURBI 

DOVUTI ALL'ABUSO DI SOSTANZE  
  

Il provvedimento legislativo S.4086/A.6553 autorizza la possibilità di destinare 
una quota dell'imposta sui redditi personali a favore della formazione e del 

recupero dai disturbi dovuti all'abuso di sostanze  
  

La Governatrice Kathy Hochul ha firmato in data odierna un provvedimento legislativo 
(S.4086/A.6553) che istituisce un Fondo per la formazione e il recupero dai disturbi 
dovuti all'abuso di sostanze e autorizza a tal fine la possibilità da parte dei contribuenti 
di destinare una quota della loro imposta sui redditi.  
  
"La lotta contro l'abuso di sostanze mi riguarda personalmente e sono orgogliosa di 
poter fare qualcosa nello Stato di New York per combattere questa epidemia - ha 
dichiarato la Governatrice Hochul, che ha aggiunto - Consentire ai newyorkesi di 
supportare i membri delle loro comunità grazie a questi contributi costituisce un metodo 
inestimabile per dare ad ognuno la possibilità di lavorare insieme a salvare delle vite. 
Quanti si trovano ad affrontare problemi da uso di sostanze meritano il nostro aiuto e 
sostegno mentre sono in fase di recupero e a New York stiamo facendo di tutto perché 
abbiano proprio questo."  
  
Il provvedimento legislativo S.4086/A.6553 istituisce la possibilità di destinare una quota 
percentuale dell'imposta sui redditi delle persone fisiche a quello che sarà il Fondo per 
la formazione e il recupero dai disturbi da uso di sostanze. Il denaro del fondo verrà 
usato per fornire contributi ad organizzazioni che si dedicano all'assistenza di quanti 
sono alle prese con questi disturbi, grazie alla formazione, alla prevenzione, alle cure e 
al recupero.  
  
La Senatrice Michelle Hinchey ha dichiarato: "La crisi dovuta ai disturbi dall'uso di 
sostanze ha colpito quasi tutto il nostro Stato, provocando la perdita di tante persone e 
lasciando famiglie e comunità completamente devastate. Tutti possono fare qualcosa 
per contribuire a superare l'epidemia di overdose e porre fine allo stigma che circonda 
la dipendenza. Il disegno di legge mio e del Membro dell'Assemblea McDonald di 
istituire un Fondo per la formazione e il recupero dai disturbi dovuti all'uso di sostanze e 
la concessione di deduzioni sull'imposta sui redditi per quanti contribuiscono consente 
ogni giorno a tutti i newyorkesi di essere parte della soluzione. I programmi di 



prevenzione, trattamento e recupero dai disturbi dovuti all'uso di sostanze salvano delle 
vite, e il nostro disegno di legge garantisce che questi fondi andranno direttamente alle 
organizzazioni che si occupano di questo problema. Ringrazio la Governatrice Hochul 
per aver ratificato la legge, e non vedo l'ora di continuare la nostra collaborazione in 
modo da portare avanti iniziative stimolanti e incentrate sulla salute che possano 
mettere fine alla crisi dei disturbi dovuti all'uso di sostanze nello Stato di New York."  
  
Il Membro dell'Assemblea John T. McDonald III ha dichiarato: "I disturbi dovuti 
all'uso di sostanze costituiscono un problema sanitario che influisce pesantemente sulle 
vite di troppe persone. Spesso ne sentiamo parlare, ma che cosa possiamo fare per 
dare una mano? Questa nuova legge consente ai contribuenti di partecipare al fondo 
per la formazione e il recupero dai disturbi dovuti all’uso di sostanze semplicemente 
facendo la dichiarazione dei redditi. Grazie a un semplice meccanismo volto a destinare 
i fondi a organizzazioni che si occupano di prevenzione, trattamento e recupero, tutti noi 
possiamo contribuire alla soluzione del problema e fare la nostra parte per assistere 
quanti sono alle prese con i disturbi dovuti all'uso di sostanze e i loro cari. Ringrazio la 
Senatrice Michelle Hinchey, che ha collaborato con me alla stesura di questo disegno di 
legge, ho molto apprezzato la sua dedizione in tal senso, e ringrazio la Governatrice 
Kathy Hochul per aver ratificato la legge e per il suo costante impegno nell'affrontare il 
problema dei disturbi dovuti all'uso di sostanze."  
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