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GOVERNATRICE KATHY HOCHUL

LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA GRANDI PROGETTI PER FAR FRONTE
ALL’ATTESO AUMENTO DEI CASI DI COVID IN TUTTO LO STATO DI NEW YORK,
AL FINE DI EVITARE LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI
La governatrice Hochul condivide la frustrazione dei newyorkesi nei riguardi
dell'atteso aumento dei casi, affermando che nostro malgrado siamo ancora alla
prese con la pandemia
La governatrice ringrazia più dell'80% dei newyorkesi per essersi vaccinati
completamente e aver fatto la cosa giusta
Al fine di proteggere la salute dei newyorkesi, le aziende e i locali devono
richiedere l'uso della mascherina oppure il certificato di vaccinazione che attesta
la somministrazione dell'intero ciclo vaccinale
La governatrice Hochul ha lasciato alle aziende la scelta relativa al requisito di
indossare la mascherina oppure alla richiesta del certificato di vaccinazione
Lo Stato si ripropone di rivalutare queste misure preventiva il 15 gennaio 2022
La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che le mascherine dovranno essere
indossate in tutti i luoghi pubblici al chiuso, a meno che le aziende o i locali non
implementino il requisito relativo all'esibizione del certificato di vaccinazione. Si tratta di
un'azione importante per affrontare l'ondata invernale quando ci si aspetta che i casi di
COVID-19 e i ricoveri ospedalieri andranno ad aumentare in tutto lo Stato in modo da
adeguarsi alle raccomandazioni del CDC per le comunità con una trasmissione
sostanziale ed elevata. L'assessore alla Sanità dello Stato ha emesso un'ordinanza
che concretizza il requisito.
Tale ordinanza si basa sul tasso settimanale di casi di sette giorni dello Stato e
sull'aumento dei ricoveri ospedalieri. I nuovi requisiti aziendali e quelli relativi ai locali si
applicano sia ai clienti che al personale. La misura sarà in vigore dal 13 dicembre 2021
al 15 gennaio 2022, dopodiché lo Stato procederà con una nuova valutazione in base
alle condizioni attuali. La nuova misura offre ulteriori livelli di mitigazione durante le
vacanze, quando si trascorre più tempo al chiuso a fare shopping, riunirsi e visitare
locali e case per celebrare le prossime feste.
"Come governatrice, le mie due priorità principali sono proteggere la salute dei

newyorkesi e della nostra economia. Le misure temporanee che sto adottando oggi
aiuteranno a raggiungere questo obiettivo durante le prossime feste. Nostro malgrado,
ci troviamo ancora al punto di assistere ad un'ondata invernale di contagi, anche se ora
abbiamo il vaccino a disposizione, e condivido la frustrazione di molti newyorkesi per il
fatto che non abbiamo ancora superato questa pandemia", ha affermato la
governatrice Hochul. "Voglio ringraziare oltre l'80% dei newyorkesi che hanno fatto la
cosa giusta, completando il proprio ciclo vaccinale. Se altri seguiranno il loro esempio,
queste misure non saranno più necessarie".
"Sono ormai settimane che dichiaro che potrebbero essere necessari ulteriori
operazioni, e ora siamo a quel punto sulla base di tre parametri: Casi in aumento,
capacità ospedaliera ridotta e tassi di vaccinazione insufficienti in alcune aree", ha
aggiunto la governatrice Hochul.
Dal giorno del Ringraziamento, il tasso medio di casi in tutto lo Stato nell'arco di sette
giorni è aumentato del 43% e i ricoveri sono aumentati del 29%. Mentre la percentuale
di newyorkesi completamente vaccinati continua ad aumentare, guadagnando il 2% dal
weekend della Festa del Ringraziamento ad oggi, l'aumento non è sufficientemente
veloce da frenare completamente la diffusione del virus, in particolare tra le comunità
con una bassa copertura vaccinale.
Il Dipartimento della Salute dello Stato di New York ha prodotto studi leader a livello
nazionale, pubblicati sul MMWR del CDC e sul New England Journal of Medicine, che
dimostrano l'efficacia dei vaccini COVID-19, ed, in particolare, nella prevenzione di
malattie gravi. Il Dipartimento continua a sollecitare i newyorkesi idonei di tutte le età a
fare il vaccino e il richiamo il prima possibile.
Il commissario ad interim per la salute, la dott.ssa Mary T. Bassett, ha dichiarato:
"La diffusione del virus richiede una soluzione orientata alla comunità su vasta scale,
poiché emerge la variante Omicron e la variante Delta, a stragrande maggioranza,
continuano a circolare. Abbiamo gli strumenti di cui abbiamo bisogno per proteggerci
dal virus e ora dobbiamo assicurarci di usarli. Ci sono strumenti che ogni individuo può
usare e ci sono azioni che possiamo intraprendere come governo. Essere vaccinati
protegge e indossare una mascherina è il modo in cui ci proteggiamo ancora meglio a
vicenda. Sia la vaccinazione che l'uso della mascherina sono necessari per rallentare
questa ondata invernale del COVID-19".
Una violazione di qualsiasi disposizione relativa a questa ordinanza è soggetta a tutte
le sanzioni civili e penali, inclusa una multa massima di $ 1.000 per ogni violazione. Gli
uffici sanitari locali sono chiamati a far rispettare questi requisiti.
Richiesta da parte delle aziende/dei locali del certificato vaccinale che attesta il
completamento di un intero ciclo vaccinale
Aziende e locali che richiedono il certificato di vaccinazione possono accettare
documentazione quale Excelsior Pass, Excelsior Pass Plus, tessere sanitarie SMART
emesse al di fuori dello Stato di New York o una tessera di vaccinazione del CDC. In

conformità con la definizione del CDC, ciclo vaccinale completo si riferisce al periodo di
14 giorni dopo la seconda somministrazione della dose di vaccino (14 giorni dopo la
seconda dose del vaccino a due dosi Pfizer-BioNTech o Moderna; 14 giorni dopo aver
ricevuto la singola dose del vaccino Janssen/Johnson & Johnson). Lo Stato accetta
anche vaccini approvati dall'OMS per questi scopi. Genitori e tutori possono ottenere e
conservare un Pass Excelsior e/o un Pass Excelsior Plus per bambini o minori di cui
sono responsabili.
Requisito per l'uso della mascherina per attività/luoghi commerciali
Le aziende e i locali che richiedono la mascherina devono assicurarsi che a tutti i
clienti di età pari o superiore a due anni ne indossino una mentre sono al chiuso.
Requisiti relativi all'uso della mascherina
Coloro che non hanno fatto il vaccino devono continuare ad indossare la mascherina,
in conformità con le linee guida federali emesse dal CDC. Inoltre, i requisiti relativi alla
mascherina messi in atto dallo Stato di New York continuano ad essere in vigore per le
scuole di ogni grado, i mezzi di trasporto pubblico, i rifugi per senzatetto, gli istituti
penitenziari, le case di cura e le strutture sanitarie, ai sensi delle linee guida del CDC.
Lo Stato di New York e il Dipartimento della salute dello Stato continuano a
raccomandare fortemente l'uso delle mascherine in tutti gli ambienti interni pubblici
come ulteriore livello di protezione, anche quando non richiesto. I bambini dai 2 ai 5
anni che non possono ricevere il vaccino devono indossare una mascherina adeguata.
Il vaccino e il richiamo contro il COVID-19 sono sicuri, gratuiti e facili da ottenere. Per
sapere quali sono i centri vaccinali più vicini, i newyorkesi possono consultare
vaccines.gov, inviare un messaggio di testo indicando il loro codice postale al numero
438829 o chiamare il numero 1-800-232-0233. Per prenotare un appuntamento presso
un centro vaccinale statale i newyorkesi possono consultare la pagina Am I Eligible. I
newyorkesi possono anche contattare il proprio fornitore di assistenza sanitaria, i
dipartimenti sanitari della contea, i centri sanitari qualificati a livello federale (FQHC), i
centri sanitari rurali o le farmacie.
I newyorkesi idonei possono scaricare l'Excelsior Pass oppure l'Excelsior Pass Plus qui
Aziende e locali possono scaricare l'app Excelsior Pass Scanner, gratuita per qualsiasi
attività a livello nazionale e disponibile in più di dieci lingue - disponibile qui.
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