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GOVERNATRICE KATHY HOCHUL

LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA UN PROGRAMMA DI BORSE DI
STUDIO PER SUNY E CUNY PER COPRIRE LE TASSE UNIVERSITARIE DI 1.000
NUOVI INFERMIERI PROFESSIONALI
La Nurses For Our Future Scolarship finanzierà la formazione di 1.000 nuovi
infermieri che avranno il compito di prendersi cura dei newyorkesi
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna, nel corso di una
colazione offerta dall'Associazione per una New York migliore (Association for a Better
New York, ABNY), un programma di borse di studio per la State University of New
York (SUNY) e la City University of New York (CUNY) denominato "Nurses For Our
Future Scolarship" (Borsa di studio Infermieri per il nostro futuro) che coprirà il
pagamento delle tasse universitarie di 1.000 nuovi operatori sanitari nel percorso di
studi presso SUNY e CUNY per diventare infermieri professionali. Il programma è
dettato dall'impegno profuso per contribuire ad affrontare la carenza di operatori
sanitari e soprattutto la loro mancanza negli ospedali dello Stato.
"Solo un anno fa stavamo celebrando i nostri operatori sanitari come gli eroi che
effettivamente sono, e la pandemia ha dimostrato a tutti noi che non possiamo
affrontare una carenza di personale nel settore sanitario - ha dichiarato la
Governatrice Hochul, che ha aggiunto -Sono orgogliosa di annunciare la nostra
nuova Nurses For Our Future Scholarship ritenendola un importante passo per la
formazione di un maggior numero di infermieri e il loro inserimento nel nostro sistema
sanitario. Le borse di studio della SUNY e della CUNY ci consentono di guardare
avanti a uno Stato di New York più prospero ed equo, lavorando per esser certi che
ogni newyorkese abbia accesso a programmi di formazione, percorsi di laurea di uno,
due e quattro anni, college comunitari; SUNY e CUNY dovrebbero costituire il percorso
ideale per la classe media."
Fin dall'inizio della pandemia di COVID-19 gli ospedali hanno dovuto fare i conti con la
carenza di personale e un massiccio afflusso di pazienti. Questo programma di borse
di studio è concepito per reclutare e riqualificare infermieri e operatori sanitari
professionali perché ottengano la qualifica di infermieri professionali dello Stato di New
York (New York State Registered Nurses, NYSRN) che sono i più ricercati.
Attualmente nello Stato di New York sono oltre 9.300 i posti disponibili per infermieri
professionali. La Nurses For Our Future Scholarship consentirà ad oltre 1.000 studenti
di accedere a un corso di formazione infermieristica alla SUNY o alla CUNY. Gli

studenti potranno completare i loro corsi su base flessibile, a tempo parziale o a tempo
pieno.
Questo impegno stimolerà i residenti nello Stato di New York attivi nel settore
dell'assistenza sanitaria a migliorare il loro percorso di carriera e ad approfondire la
loro istruzione attraverso il sistema SUNY o CUNY.
Inoltre, il Dipartimento del lavoro (Department of Labor) dello Stato di New York
consentirà a lavoratori in servizio e disoccupati di sfruttare queste nuove opportunità,
comprese quelle disponibili attraverso i Centri di opportunità educativa (Educational
Opportunity Centers) della SUNY per ottenere le certificazioni infermieristiche di primo
livello delle quali c’è molta domanda, tra cui quella Assistente infermieristico certificato
(Certified Nursing Assistant, CNA), Personale infermieristico diplomato (Licensed
Practical Nurse, LPN) e Personale per le case di cura (Nursing Home Aide).
Assistenza nella ricerca di lavoro
La Banca del lavoro (Job Bank) dello Stato di New York offre attualmente quasi
220.000 lavori disponibili nello Stato, che gli utenti possono cercare per parola chiave,
codice postale o in base alla qualifica lavorativa e al nome dell'azienda. Utilizzando lo
strumento per la ricerca del lavoro e lo sviluppo della carriera JobZone, le persone
possono pianificare il loro futuro, organizzarsi nella ricerca di un lavoro, redigere
curriculum e informarsi sulle possibilità di carriera.
Anche il Dipartimento del lavoro ospita quotidianamente workshop virtuali e webinar
live che affrontano aspetti importanti per la ricerca di lavoro in tutti i settori, dalla
stesura dei curriculum alla ricerca di un lavoro alle tecniche per sostenere un colloquio.
L'agenzia collabora con centinaia di partner per ospitare Virtual Career Fairs dove chi
cerca lavoro può confrontarsi con le aziende in un ambiente tipo "fiera del lavoro",
consultare le offerte di lavori disponibili e mettersi direttamente in contatto con le
aziende che assumono per fare delle domande, il tutto senza uscire di casa.
Per quanti stanno cercando un lavoro part-time, lo Stato dispone di una banca del
lavoro che offre opportunità di assunzioni part-time con quasi 30.000 posti di lavoro
attualmente disponibili nello Stato di New York, ordinati per sede, qualifica lavorativa e
azienda, e che consente anche la ricerca per parola chiave.
Le aziende possono utilizzare i programmi e servizi gratuiti del Dipartimento del lavoro
per accedere a milioni di potenziali persone in cerca di lavoro. In base alle loro
esigenze di assunzione, le aziende possono pubblicare le offerte di lavoro sulla Banca
del lavoro dello Stato di New York attraverso l'indicizzazione diretta da un sito web
esistente o con l'assistenza del personale e possono avere accesso diretto alla Banca
dei talenti (Talent Bank) dello Stato di New York che ospita i nominativi di milioni di
persone qualificate in cerca di lavoro. Inoltre, possono registrarsi per partecipare a
future fiere del lavoro o informarsi sui crediti d'imposta disponibili e su altri incentivi alle
assunzioni.

Il rettore della SUNY Jim Malatras ha dichiarato: "Con oltre 70 corsi infermieristici,
che vanno dai diplomi LPN alle lauree in scienze infermieristiche (Bachelor of Science
in Nursing, BSN) e che sono disponibili in qualsiasi parte dello Stato di New York e
anche online, la SUNY è pronta a venire incontro alla crescente domanda di infermieri
che costituiscono il cuore pulsante dell'assistenza sanitaria. Ringrazio la Governatrice
Hochul per aver offerto l'incentivo delle borse di studio a quanti aspirano a
intraprendere questa nobile professione, e per avere inserito la possibilità di
frequentare i corsi part-time o full-time, dando agli studenti la flessibilità di poter gestire
istruzione e impegni quotidiani. SUNY, il principale sistema onnicomprensivo di
istruzione superiore, è pronta ad affrontare questa sfida."
Il rettore della CUNY Félix V. Matos Rodríguez ha dichiarato: "La pandemia ha
messo in luce la necessità di aumentare la capacità di curare attraverso il nostro
sistema sanitario, e ampliare la disponibilità di infermieri professionali qualificati ai
diversi livelli è una componente fondamentale di quella proposta. Questo programma
di borse di studio arriva giusto in tempo per consentire a molti newyorkesi di iscriversi
ai corsi infermieristici di qualità della CUNY per poi intraprendere una carriera
gratificante e ben retribuita in un settore in cui c'è grande richiesta. La CUNY è
impegnata a formare la prossima generazione di infermieri professionali, e ringraziamo
la Governatrice Hochul per il costante sostegno."
La direttrice esecutiva dell'Associazione infermieri (Nurses Association) dello
Stato di New York Pat Kane, RN, ha dichiarato: "Nessuno più di noi si è adoperato
in prima linea durante questa pandemia, e l'investimento lungimirante della
Governatrice Hochul per aiutarci a ricostituire i nostri ranghi infermieristici è
esattamente il tipo di supporto di cui abbiamo bisogno per continuare a erogare le cure
su cui i newyorkesi fanno affidamento. Poiché le cure migliori sono anche cure che
danno risposte culturali, queste 1.000 borse di studio rappresentano per noi un'enorme
opportunità di continuare a reclutare da tutte le comunità dello Stato, ed essendo state
concesse alla SUNY e alla CUNY, potenziano anche i nostri istituti di istruzione
superiore pubblici, rendendo chiaro che la Governatrice Hochul sta mettendo in primo
piano i nostri operatori sanitari e i nostri giovani – proprio ciò di cui abbiamo bisogno
per rilanciare New York".
Il deputato Richard Gottfried ha dichiarato: "La disponibilità di personale qualificato
è fondamentale per un'assistenza sanitaria qualificata. La pandemia di COVID ha
messo in luce le carenze di personale esistenti, e la domanda non potrà che
aumentare con l'invecchiamento della nostra popolazione. Plaudo alla Governatrice
Hochul per questa importante iniziativa e conto su ulteriori programmi per formare gli
operatori sanitari di cui abbiamo bisogno."
Bea Grause, RN, JD, presidentessa dell'Associazione sanitaria (Healthcare
Association) dello Stato di New York, ha dichiarato: "È della massima importanza
ampliare il numero dei nostri operatori sanitari nei tempi più rapidi possibile. Ringrazio
la Governatrice Hochul per aver adottato questo provvedimento tanto necessario che

consente di eliminare barriere finanziarie che avrebbero potuto impedire a potenziali
futuri infermieri di accedere all'istruzione e alla formazione d'interesse. Tale
provvedimento rappresenta un passo avanti perché negli anni si possa disporre degli
infermieri di cui le comunità di New York hanno grande bisogno."
Kenneth E. Raske, presidente dell'Associazione degli ospedali della grande New
York (Greater New York Hospital Association) ha dichiarato: "La Governatrice
Hochul è una convinta sostenitrice della funzione degli operatori sanitari ed è
consapevole del fatto che la carenza di personale negli ospedali richieda interventi
decisi. Questo programma di borse di studio – di cui si sentiva la forte necessità –
andrà a coprire le spese universitarie di 1.000 infermieri professionali, che
contribuiranno ad alleviare la carenza di personale e garantiranno la disponibilità di
una nuova quanto affidabile generazione di infermieri ottimamente formati. Siamo grati
alla Governatrice Hochul per il suo impegno lungimirante su questo importante
aspetto."
Questo annuncio segue la recente inaugurazione del Decker College of Nursing and
Health Sciences della Binghamton University, a riprova dell'attenzione che la
Governatrice Hochul pone all'ampliamento della formazione in ambito sanitario e al
potenziamento del personale infermieristico negli ospedali dello Stato di New York. I
college e le università della SUNY in tutto lo Stato garantiscono un'offerta di più di 70
corsi di diploma e laurea in scienze infermieristiche accreditati, con 17 diversi livelli di
qualifica, dall'assistenza sanitaria a domicilio ai dottorati, ai certificati avanzati. Gli
studenti che escono dalla SUNY vengono preparati a lavorare nel campo
dell'assistenza sanitaria, seguendo piani di studio rigorosi – sia online, sia in aula abbinati a esperienze pratiche nel mondo reale. Ogni anno, alla CUNY si laureano
1.800 studenti formati grazie a un'offerta di oltre 50 fra corsi di laurea e di certificazione
infermieristica avanzata che consentono l'acquisizione di crediti formativi - LPN,
Associate, Bachelor, Master e Doctoral (DNP e Ph.D.) – presso 14 istituti CUNY, con
corsi in scienze infermieristiche a livello professionale e superiore. Tutti i corsi di
infermieristica della CUNY sono finalizzati ad ampliare le opportunità e le possibilità di
avanzamento nel settore sanitario, formando la prossima generazione di infermieri
professionali che consentiranno di erogare servizi sanitari paritetici e di qualità, in
particolare per le fasce più vulnerabili e meno abbienti.
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