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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA NUOVI FINANZIAMENTI PER 
SOSTENERE LE CONTEE CON I COSTI DI RISPOSTA DEL COVID-19  

  
Assistenza per coprire i costi associati a vaccini, richiami, test e le spese relative 

alle mascherine  
  

I fondi aiuteranno le contee a contrastare l'aumento dei casi durante l'ondata del 
periodo delle feste  

  
Vaccinarsi, fare il richiamo e indossare le mascherine continuano ad essere i 

modi migliori per rimanere al sicuro durante la stagione delle feste in casa  
  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che metterà 65 milioni di dollari a 
disposizione delle contee di tutto lo Stato di New York per contribuire ai costi associati 
alla somministrazione di vaccini e richiami e all’implementazione del dovere di 
indossare una mascherina o di essere vaccinati per accedere ai luoghi pubblici al 
chiuso che è entrato in vigore la scorsa settimana in tutto lo stato.  
  
"Vaccinarsi e indossare una mascherina sono i modi più sicuri per combattere il COVID 
e rimanere al sicuro, e questo finanziamento aiuterà le contee di tutto lo stato ad 
implementare il sensato ed efficace requisito "mascherina-o-vaccino" vigente fino a 
metà gennaio," ha dichiarato la Governatrice Hochul. "Lo stato sta adottando misure 
importanti per combattere questa pandemia e dare ai newyorkesi gli strumenti di cui 
tutti hanno bisogno per restare al sicuro. Invece di diffondere il COVID, diffondiamo 
l'allegria delle feste e facciamolo in modo sicuro vaccinandoci e indossando le 
mascherine negli spazi pubblici."  
  
Per la maggior parte delle contee sarà disponibile fino a 1 milione di dollari mentre le 
contee più grandi potranno ricevere fino a 2 milioni di dollari. Mentre lo Stato si aspetta 
che i newyorkesi capiscano l'importanza di rispettare i nuovi requisiti durante l'ondata 
invernale e mentre ci avviciniamo alle feste, l’implementazione dei nuovi requisiti sarà 
competenza dei dipartimenti sanitari locali. I nuovi fondi saranno destinati alle spese 
sostenute dalle contee e dai dipartimenti sanitari locali da quando è stato annunciato il 
requisito "mascherina o vaccino" il 10 dicembre fino alla sua scadenza il 15 gennaio 
2022, e saranno forniti come rimborso sulla base di una domanda al Dipartimento della 
salute (Department of Health, DOH). Le spese ammissibili includono: spese relative al 
personale e a qualsiasi struttura che offra vaccini, richiami e/o test; costi del personale 



associati alla distribuzione di mascherine, test e vaccini/richiami; costi del personale 
associati al rispetto del protocollo sulle mascherine; e costi relativi agli sforzi di 
sensibilizzazione del pubblico sul protocollo mascherina o vaccino.  
  
Il Commissario per la salute ad interim Dott.ssa Mary T. Bassett ha dichiarato, 
"La mitigazione a strati è fondamentale per combattere l'ondata invernale. Lo Stato 
continua a fare tutto il possibile per promuovere e proteggere la salute dei newyorkesi, 
e questo nuovo finanziamento aiuterà a sostenere gli sforzi delle comunità locali sul 
posto - in modo che abbiano le risorse necessarie per tenere al sicuro i propri membri. 
Mentre i casi e i ricoveri aumentano, dobbiamo ricordare: abbiamo gli strumenti 
necessari per proteggere noi stessi e i nostri cari. L'espansione dei finanziamenti per 
sostenere i dipartimenti sanitari locali delle contee attraverso l'accesso ai test, alle 
mascherine e, soprattutto, alla vaccinazione, sono le nostre migliori difese contro il 
virus e la variante Omicron."  
  
Le contee, in tutto lo stato, che partecipano all'implementazione del requisito 
"mascherina o vaccino" saranno idonee a richiedere questa assistenza aggiuntiva. I 
finanziamenti per gli altri costi sono comunque disponibili per tutte le contee tramite un 
fondo separato di 65 milioni di dollari stanziato a settembre.  
  
L'annuncio arriva in un momento in cui i nuovi casi stanno aumentando rapidamente in 
occasione delle vacanze e l'amministrazione della Governatrice Hochul sta 
rispondendo con misure aggressive per mantenere i ricoveri e le infezioni al livello 
minimo possibile.  
  
Contribuiscono al recente aumento le varianti Delta e Omicron del COVID-19 e 
l'aumento delle feste al chiuso durante le vacanze. Venerdì, la Governatrice Hochul ha 
annunciato lo schieramento di più di 40 nuovi centri di vaccinazione pop-up in tutto lo 
stato.  
  
L'amministrazione sta anche lavorando intensamente per aumentare la disponibilità di 
test per i newyorkesi, attraverso test eseguiti nei centri di vaccinazione di massa, 
l'imminente lancio di un nuovo portale di test online e 10 milioni di nuovi kit di test che 
saranno distribuiti ai dipartimenti sanitari locali entro la fine di gennaio, di cui 5 milioni 
prima di Capodanno.  
  
La Governatrice Hochul aveva annunciato un fondo da 65 milioni di dollari a settembre 
per aiutare le contee con la distribuzione rapida e affidabile dei richiami.  
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