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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA 9 MILIONI DI DOLLARI IN 

STANZIAMENTI PER AMPLIARE I SERVIZI PER LA SALUTE MENTALE, LA 
DIPENDENZA E LA TERZA ETÀ PER I NEWYORKESI PIÙ ANZIANI DELLE 

COMUNITÀ DURAMENTE COLPITE DAL COVID  
  

Sono stati selezionati sei fornitori di servizi per la salute mentale che riceveranno 
il finanziamento nell'arco di 5 anni  

  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi i sei fornitori di servizi per la salute 
mentale che riceveranno fino a 9 milioni di dollari nell'arco di cinque anni per finanziare i 
programmi della comunità che identificano e assistono gli adulti di età superiore ai 55 
anni la cui indipendenza o sopravvivenza nella comunità è a rischio per motivi di salute 
mentale, abuso di sostanze o problemi associati alla terza età.  
  
"Poiché la pandemia di COVID-19 continua a influire sulle comunità di New York, 
dobbiamo fare tutto quanto in nostro potere per proteggere i più vulnerabili fra noi", ha 
dichiarato la Governatrice Hochul. "Questo sostegno finanziario aiuterà i newyorkesi 
più anziani che sono stati colpiti in modo particolarmente duro dalla pandemia, il 
finanziamento garantirà che abbiano l'assistenza e il supporto per vivere in modo 
indipendente e dignitoso".  
  
La "Partnership per il sostegno agli anziani in loco nelle comunità gravemente colpite 
dal COVID-19" "Partnership to Support Aging in Place in Communities Severely 
Impacted by COVID-19" si concentrerà sulle varie comunità, storicamente svantaggiate, 
che sono state duramente colpite dal COVID-19 e aiuterà le persone a invecchiare a 
casa all'interno delle comunità di loro scelta. Il programma prevede la creazione di 
partnership tra i fornitori con autorizzazione dell'OMH e le agenzie con autorizzazione 
dell'Ufficio dei servizi e dei supporti per le dipendenze (Office of Addiction Services and 
Supports, OASAS) dello Stato di New York e l'Ufficio per la terza età dello Stato di New 
York (NYS Office for Aging, NYSOFA).  
  
La Dr.ssa Ann Sullivan, Commissaria dell'Ufficio per la salute mentale (Office of 
Mental Health) ha dichiarato: "Questi stanziamenti aiuteranno i newyorkesi più anziani 
che stanno già affrontando grandi difficoltà a vivere in modo indipendente e più 
dignitoso nelle loro comunità. Queste partnership riuniscono tutte le risorse disponibili 
tramite l'OMH e le nostre altre agenzie - OASAS e NYSOFA - per aiutare a garantire 



che i newyorkesi più anziani che vivono con problemi di malattie mentali o di abuso di 
sostanze abbiano l'opportunità di rimanere al sicuro nelle loro case".  
  
Chinazo Cunningham, Commissario dell'Ufficio dei servizi e dei supporti per le 
dipendenze dello Stato di New York ha dichiarato: "Questa opportunità di 
finanziamento garantirà l'accesso a un'assistenza sanitaria di qualità agli adulti più 
anziani con problemi di abuso di sostanze, dipendenza e salute mentale. Lavorando 
insieme attraverso le comunità e le partnership sponsorizzate dallo Stato garantirà 
l'erogazione da parte nostra di servizi efficaci, completi e personalizzati per far fronte 
alle necessità di questa popolazione vulnerabile".  
  
Greg Olsen, Direttore dell'Ufficio dello Stato di New York per la terza età (New 
York State Office for the Aging), ha dichiarato: "Questa partnership innovativa sta 
dando risultati attraverso l'erogazione di servizi di supporto per aiutare gli adulti più 
anziani all'interno della comunità a far fronte alle loro esigenze di dipendenza o salute 
mentale che potrebbero mettere a rischio la capacità di una persona di invecchiare a 
casa. Questi programmi hanno successo in quanto erogano servizi agli adulti più 
anziani in modo olistico, con particolare riguardo a tutte le esigenze di una persona. Il 
loro successo è stato reso possibile attraverso gli impegni congiunti degli uffici locali per 
la terza età che hanno lavorato insieme ai partner dei servizi per la salute fisica e 
comportamentale. Mi congratulo con l'Ufficio per la salute mentale, l'Ufficio dei servizi e 
dei supporti per le dipendenze e tutti i partner per il loro impegno a favore di questa 
causa e ringrazio la Governatrice Hochul per la sua leadership ferma nel continuare a 
supportare New York come primo stato a misura di anziano della nazione attraverso 
queste partnership di successo".  
  
Joel Evans, Vice Direttore esecutivo della Divisione dei Servizi ai veterani dello 
Stato di New York (New York State Division of Veterans' Services), ha dichiarato: 
"Nonostante le difficoltà e i disagi posti dal COVID-19, New York continua a dedicarsi a 
coloro che hanno esigenze particolari e a fornire loro le opportunità per rimanere 
indipendenti e integrati all'interno delle loro comunità. Questi fondi daranno 
un'opportunità che potrà cambiare la vita a queste persone per invecchiare con dignità 
e onore nel posto dove vivono. Mi congratulo con la Governatrice Hochul per il suo 
costante supporto in questo impegno che promuoverà la salute e il benessere di più del 
50 per cento dei veterani, di età pari o superiore a 65 anni che chiamano New York la 
loro casa".  
  
  
Ad aprile 2021, l'OMH ha emesso una Richiesta di proposte (Requests for Proposals) 
per invitare i candidati idonei a creare e a inviare piani volti ad assistere i newyorkesi 
più anziani nelle comunità duramente colpite dalla pandemia di COVID-19 che si 
trovano ad affrontare difficoltà a vivere in modo indipendente a causa di problemi di 
salute mentale, abuso di sostanze o associati all'età.  
  
I programmi aiuteranno gli adulti più anziani a invecchiare a casa presso strutture di 
edilizia di sostegno OMH o in alloggi locali per adulti anziani. Il finanziamento può 



essere utilizzato per ampliare o migliorare i programmi esistenti o svilupparne uno 
nuovo in grado di soddisfare tutti i requisiti del programma.  
  
I programmi assegnati comprendono:  
  
Città di New York 
 
Programma di servizi per le persone anziane 
  
Collaborazione con il Centro metropolitano per la salute mentale (Metropolitan Center 
for Mental Health) e il Dipartimento per la terza età della Città di New York (New York 
City Department for the Aging): gli obiettivi del Programma di servizi per gli adulti più 
anziani (Service Program for Older People, SPOP) hanno lo scopo di supportare gli 
adulti anziani a casa e a ridurre un loro prematuro inserimento in istituto fornendo 
servizi integrati relativi alla salute globale - benessere psicologico, assistenza medica e 
cura per i disturbi associati all'abuso di sostanze - facendo fronte nel contempo alle 
esigenze concrete attraverso servizi di gestione del caso, assistenza sanitaria 
domiciliare, opportunità di socializzazione, pasti, piccole modifiche domestiche e 
collegamenti ai programmi della comunità.  Il programma prevede di fornire assistenza 
a 240 adulti ogni anno, per un totale di 2.700 nell'arco di tempo della sovvenzione e di 
fornire ulteriore istruzione e sensibilizzazione a 300 persone all'anno attraverso le sue 
due partnership, una delle quali metterà a disposizione una vasta esperienza di 
trattamento ambulatoriale per l'abuso di sostanze e l'altra servizi concreti per supportare 
la terza età a casa.       
 
Samuel Field YM&YWHA  
  
Samuel Field YM&YWHA collabora con Rego Park Counseling e il Dipartimento per la 
terza età della Città di New York al fine di identificare e coinvolgere gli adulti più anziani 
in screening presso le loro comunità di appartenenza e collegarli ai servizi. I servizi di 
assistenza mobile ed esterni sono i due punti cardine del programma e comprendono la 
valutazione della salute comportamentale, della salute fisica e delle esigenze di servizi 
per la terza età, oltre alle esigenze non soddisfatte in altre aree. Per ciascun cliente si 
dovrà creare un piano di assistenza personalizzato, dovranno essere erogate 
l'assistenza provvisoria e il coordinamento dell'assistenza fino a quando non saranno 
attivi tutti i servizi identificati. La consulenza, tra cui la psicoterapia individuale o 
familiare e l'assistenza psichiatrica, devono essere erogate tramite i servizi di 
consulenza di Samuel Field e Rego Park.  
  
Jamaica Hospital  
  
Il Jamaica Hospital Medical Center collabora con il Flushing Hospital Medical Center e il 
Dipartimento per la terza età della Città di New York alla Partnership del Jamaica per 
supportare gli anziani a casa (Jamaica Partnership to Support Aging in Place).  
Gli obiettivi del progetto puntano a ridurre gli effetti dei disturbi di salute mentale e di 
abuso di sostanze non curati tra le persone a rischio; a ridurre l'assistenza episodica 



presso i Pronto Soccorso; a ridurre i comportamenti disadattivi che contribuiscono a una 
scarsa salute mentale; ad aumentare il coinvolgimento; e a ridurre le esigenze 
insoddisfatte derivanti dalle barriere culturali e linguistiche. La partnership prevede di 
fornire assistenza a 360 persone durante il periodo dello stanziamento, Flushing fornirà 
cure per i disturbi derivanti dall'abuso di sostanze e servizi di telemedicina per il 
supporto alle dipendenze, mentre il Dipartimento per la terza età formerà il personale 
medico per quanto riguarda il supporto non medico per la terza età e metterà in 
collegamento il personale del centro medico con i fornitori di servizi per la terza età.  
  
Ohel Servizi per i bambini la casa e la famiglia  
  
Collaborazione con LSA Recovery, Inc. e il Dipartimento per la terza età della Città di 
New York: l'obiettivo del Progetto RUOTA (Project WHEEL) di Ohel è di fornire servizi 
per la salute mentale completi e mettere in contatto gli adulti più anziani con una vasta 
gamma di servizi in modo tale che possano invecchiare bene a casa. È prevista 
l'implementazione di un modello "hub and spoke" dove il team multidisciplinare 
condurrà attività di sensibilizzazione, coinvolgimento e screening sul campo in 
Rockaways, mantenendo la presenza in loco all'interno dei NORCS designati dal 
NYCDFTA, dei Centri per gli adulti più anziani (Older Adults Centers) e degli alloggi 
NYCHA ("spoke") che portano al collegamento con le cliniche per la salute mentale di 
OHEL e le cliniche LSA per i disturbi dovuti all'uso di sostanze ("hub") per ulteriori 
valutazioni/trattamenti, oltre al collegamento ai servizi del NYCDFTA e a tecnologie di 
supporto.  
  
Valle dell'Hudson  
 
Dipartimento della salute mentale della Contea di Orange  
  
Il progetto di collaborazione della Contea di Orange per supportare gli anziani a casa si 
chiama Iniziativa geriatrica di BENVENUTO potenziata Orange (Enhanced WELCOME 
Orange Geriatric Initiative, WOGI) e comprende il Dipartimento della salute mentale 
della Contea di Orange (Orange County Department of Mental Health), le Catholic 
Charities delle Contee di Orange e Sullivan e l'Ufficio per la terza età della Contea di 
Orange (Orange County Office for the Aging). Avvalendosi del modello "Gatekeeper", il 
progetto potenziato punta a servire coloro che sono stati tradizionalmente svantaggiati 
aumentando la stabilizzazione nella comunità e riducendo gli accessi in Pronto 
Soccorso, ospedale e case di cura; supportando gli adulti più anziani nel miglioramento 
del benessere e dell'operatività in modo tale che possano invecchiare a casa e 
migliorando l'uso della tecnologia per servire meglio la popolazione target creando 
un'infrastruttura che abbini le persone ai servizi e ai supporti in base alle loro singole 
esigenze valutate.  
  
Long Island  
 
Central Nassau Guidance & Counseling Services  
  



Central Nassau Guidance & Counseling Services collabora con la Family & Children's 
Association e l'Ufficio della Contea di Nassau per la terza età per quello che definiscono 
il loro Progetto Link-Age. I loro obiettivi sono di integrare l'assistenza mobile e 
l'erogazione del servizi tra le loro agenzie; identificare e coinvolgere gli adulti più 
anziani; identificare le esigenze specifiche di ciascun adulto più anziano riscontrate; 
utilizzare la tecnologia per aiutare gli adulti più anziani e le loro famiglie/badanti a 
superare le comuni barriere di accesso all'assistenza e ai servizi; e utilizzare il 
finanziamento e il supporto reciproco per affrontare le esigenze non soddisfatte. Il 
trattamento mobile dei disturbi di salute mentale e concomitanti e l'assistenza mobile 
mirata agli anziani isolati sono ampiamente presenti nei piani.  
  
Le informazioni relative ai programmi geriatrici offerti dall'OMH sono disponibili qui.  
  
  

###  
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