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LA GOVERNATRICE HOCHUL FIRMA ALCUNI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI 
PER MIGLIORARE LA RISPOSTA DELLO STATO ALLA PANDEMIA DI COVID-19  

  
Il provvedimento legislativo (S.4516-C/A.7536-B) rende un reato la falsificazione  

dei dati delle vaccinazioni contro il COVID-19  
  

Il provvedimento legislativo (S.4962/A.5062) concede alle scuole un accesso 
privilegiato al database di immunizzazione statale  

  
Il provvedimento legislativo (S.6375/A.5713) dispone che il commissario del 

Dipartimento della salute conduca uno studio sull'erogazione di cure 
ambulatoriali e altri trattamenti medici in risposta alla pandemia di COVID-19  

  
Il provvedimento legislativo (S.6070-A/A.7324-A) dispone che il Dipartimento dei 

servizi finanziari conduca uno studio su alcuni effetti della pandemia di COVID-19  
  
In data odierna la Governatrice Kathy Hochul ha firmato un pacchetto di provvedimenti 
legislativi che miglioreranno la risposta di New York alla pandemia di COVID-19 in 
corso. Si tratta di un ulteriore passo in avanti nell'impegno dello Stato ad incrementare 
la percentuale di vaccinazioni e studiare le conseguenze della pandemia sulla nostra 
economia e sul sistema sanitario.  

  
"Dobbiamo essere certi di aver imparato la lezione della pandemia, per non fare due 
volte gli stessi errori - ha dichiarato la Governatrice Hochul, che ha 
aggiunto - Queste nuove leggi ci consentiranno di dare una migliore risposta alla 
pandemia in questo momento, contrastare l'uso fraudolento dei dati vaccinali e aiutarci 
a capire meglio su quali aspetti del nostro sistema sanitario dobbiamo concentrarci per 
poter essere ancora più preparati in futuro".  
  

Falsificazione dei dati delle vaccinazioni contro il COVID-19  
  

Il provvedimento legislativo (S.4516-C/A.7536-B) chiarisce meglio che il certificato 
vaccinale dev'essere considerato un documento cartaceo ai fini della legge sulla 
falsificazione, il che ne rende la falsificazione un reato di classe A. Inoltre istituisce un 
nuovo reato di classe E per la manomissione di dati informatici di terzo grado in caso di 
inserimento, alterazione o distruzione intenzionali di "materiale informatico" in relazione 
alle disposizioni sul vaccino anti- COVID-19. I soggetti che dichiarano il falso sulla loro 



 

 

situazione vaccinale non solo mettono a rischio la loro salute, ma anche quella di tutti 
coloro con cui vengono a contatto. Questo provvedimento legislativo comporta che man 
mano che New York riapre e numerose attività decidono di controllare la situazione 
vaccinale, la falsificazione dei dati vaccinali non sarà più tollerata.  

  
La senatrice Anna M. Kaplan ha dichiarato: "Ora che la variante Omicron sta 
mettendo a grave rischio la nostra comunità e minacciando i progressi ottenuti per 
riprenderci dalla pandemia, sempre più numerosi datori di lavoro, istituti scolastici, 
piccole e medie imprese e comunità si stanno basando sulla certificazione autentica 
della situazione vaccinale come strumento per mantenere i loro ambienti protetti contro 
la trasmissione del COVID. Non è mai stato così importante evitare le frodi in questo 
contesto, affinché la salute e la sicurezza di tutti non vengano compromesse da soggetti 
malintenzionati che usano certificati vaccinali o passaporti falsificati. La legge 
denominata 'Truth in Vaccination' (Verità nella vaccinazione) servirà da deterrente per 
evitare che le persone mentano in merito alla loro situazione vaccinale, a tutela della 
salute pubblica e a garanzia della prosecuzione della ripresa economica. Sono grata 
alla Governatrice Hochul per l'impegno a contrastare questa crisi e ringrazio anche il 
mio collega deputato Jeffrey Dinowitz, che ha collaborato con me a far approvare 
questa legge di importanza fondamentale."  
  
Il deputato Jeffrey Dinowitz ha dichiarato: "I dati sui requisiti della vaccinazione sono 
chiari ed è evidente che stanno funzionando. Tuttavia è sorprendente con quanta 
facilità sembra possibile per i newyorkesi falsificare i certificati vaccinali per dimostrare 
una finta conformità. Indubbiamente questa nuova legge metterà i procuratori e le altre 
forze dell'ordine in grado di ritenere le persone che compiono atti di falsificazione 
responsabili del danno che stanno apportando alla salute pubblica rendendo pressoché 
vana l'efficacia dei requisiti di vaccinazione nei luoghi di lavoro, nelle aziende, nei 
ristoranti e in altri luoghi. Grazie alla Governatrice Hochul per aver trasformato in legge 
questo provvedimento e al senatore Stavisky per aver collaborato alla sua 
approvazione da parte dell'altro ramo del parlamento".  
  
Miglioramento dell'accesso al database di immunizzazione dello Stato da parte 
delle scuole  
  
Il provvedimento legislativo (S.4962/A.5062) concede alle scuole un accesso 
privilegiato al database di immunizzazione dello Stato, disponendo che il Dipartimento 
della salute (Department of Health, DOH) consenta a tutti gli istituti di accedere ai dati 
vaccinali degli studenti. Attualmente le scuole che non hanno lo status di centri sanitari 
scolastici hanno accesso, in sola lettura, al Sistema informatico di immunizzazione dello 
Stato di New York (New York State Immunization Information System, NYSIIS), il che 
comporta che le scuole debbano cercare uno per uno i dati sull'immunizzazione di ogni 
studente e scaricarli manualmente nei loro database. Con il recente incremento delle 
vaccinazioni degli studenti dai cinque ai diciotto anni, consentire alle scuole di scaricare 
l'elenco completo dei dati di vaccinazione farà risparmiare ore di tempo al personale e 
migliorerà il contenimento dei contagi.  
  



 

 

Il senatore Elijah Reichlin-Melnick ha dichiarato: "Questa nuova legge consente al 
personale sanitario nelle scuole di avere più tempo a disposizione per concentrarsi sulla 
salute degli alunni loro affidati anziché doversi preoccupare del disbrigo di noiose 
pratiche burocratiche. Sono orgoglioso di aver sostenuto questo provvedimento 
bipartisan per ridurre gli adempimenti burocratici e garantire che il personale sanitario 
nelle scuole abbia più tempo da dedicare all'assistenza. La pandemia di COVID-19 ci 
ha insegnato che dobbiamo rendere il nostro sistema sanitario e quello scolastico più 
efficienti, più solidali e più incisivi, e questa legge costituisce una parte importante del 
pacchetto di leggi che la Governatrice ha firmato per far sì che New York continui a 
muoversi nella giusta direzione".  
  
La deputata dr. Anna R. Kelles ha dichiarato: "Il personale sanitario nelle scuole ha 
svolto un ruolo di grande importanza per il benessere fisico e mentale degli alunni 
durante la pandemia di COVID-19. Lo dobbiamo ai nostri bambini per far in modo che 
gli assistenti si prendano cura di loro e non debbano passare il tempo a inserire dati. 
Sono centinaia infatti le ore necessarie per l'inserimento dei dati di tutti gli studenti. 
Questa legge consente al personale sanitario di concentrarsi sugli studenti e non sui 
dati. il che riveste un'importanza fondamentale in un momento in cui i ragazzi sono alle 
prese con un gran numero di disturbi mentali ed emotivi legati alla pandemia e che, 
soprattutto nei più piccoli, spesso si presentano come mal di stomaco, dolori muscolari 
e mal di testa. Il personale sanitario nelle scuole è in prima linea nell'affrontare questa 
crisi e sono grata alla Governatrice Hochul per aver firmato oggi questa legge che ne 
alleggerisce almeno in parte il carico di lavoro."  
  
Il Dipartimento della salute effettuerà uno studio sull'assistenza medica durante 
la pandemia  
  
Il provvedimento legislativo (S.6375/A.5713) dispone che cl Commissario del 
Dipartimento della salute conduca uno studio sulla fornitura di cure ambulatoriali e altre 
cure mediche in risposta alla pandemia di COVID-19.Al termine dello studio il 
commissario farà alcune raccomandazioni finalizzate a migliorare la fornitura, la qualità, 
l'accessibilità e il costo dell'intera gamma di servizi sanitari ambulatoriali richiesti dalla 
comunità. I risultati e le raccomandazioni saranno quindi pubblicati sul sito web del 
DOH. Questa legge consentirà di migliorare l'accesso alle cure mediche da parte dei 
newyorkesi, soprattutto per quelli che risiedono in zone prive di ospedali pubblici e che 
devono fare ricorso in larga misura alle cure mediche ambulatoriali. Uno studio simile 
era stato condotto nel 2017, per cui questa è un'opportunità per vedere in che modo la 
pandemia ha influito sul nostro sistema sanitario.  
  
La senatrice Diane Savino ha dichiarato: "Non ci sono ospedali pubblici a Staten 
Island e neppure in diverse altre zone dello Stato. Questo studio sui servizi sanitari 
ambulatoriali nello Stato in risposta alla pandemia di COVID-19 consentirà di avere a 
disposizione una roadmap dei luoghi in cui si trovano le risorse statali e di quelli in cui 
esse sono carenti. Mi congratulo con il mio collega, il deputato Charles Fall, per aver 
dato grande risalto a questo problema e ringrazio la Governatrice Kathy Hochul per 
aver firmato la legge."  



 

 

  
Il deputato Charles D. Fall ha dichiarato: "A causa della mancanza di ospedali 
pubblici a Staten Island e in altre zone dello Stato di New York, molti residenti si 
affidano all'assistenza sanitaria di tipo comunitario per un gran numero di prestazioni, 
tra cui visite mediche, cura di ferite, diagnosi e assistenza, analisi di laboratorio rapide e 
screening, assistenza pediatrica e benessere femminile per alcuni dei residenti più 
vulnerabili. Mentre siamo ancora alle prese con questa pandemia e con le sue varianti, 
che continuano a devastare la nostra vita quotidiana, dobbiamo far sì che i residenti 
continuino a ricevere tutta l'assistenza sanitaria necessaria. La presenza di residenti di 
età avanzata o per i quali mancano servizi di trasporto affidabili per potersi spostare in 
altre strutture per via dei protocolli federali e statali rafforzati rappresenta un danno per 
il benessere di tutti i residenti di New York, specialmente di quelli che risiedono sulla 
North Shore di Staten Island".  
  
Il Dipartimento dei servizi finanziari condurrà uno studio sugli effetti del COVID-
19  
  
Il provvedimento legislativo (S.6070-A/A.7324-A) dispone che il Dipartimento dei servizi 
finanziari (Department of Financial Services, DFS) conduca uno studio su determinati 
effetti della pandemia di COVID-19 per quanto riguarda l'ottenimento di prestiti nelle 
aree non servite o sottoservite dal sistema bancario, per le piccole imprese e quelle 
gestite da donne o da rappresentanti delle minoranze (MWBE). Le minoranze e le zone 
a basso reddito sono state particolarmente colpite duramente dalla pandemia e questo 
provvedimento legislativo consentirà ai funzionari del governo statale di capire in che 
misura ne abbiano risentito i servizi bancari in queste comunità e quali possano essere 
le soluzioni per rendere il sistema bancario più accessibile.  
  
Il senatore Sanders Jr. ha dichiarato: "Dal momento che la pandemia di COVID-19 
ha pesato in modo sproporzionato sulle minoranze e le comunità a basso reddito, è 
importante  
per i politici e la popolazione stessa capire quali effetti i servizi bancari o la loro 
mancanza possano aver avuto su queste comunità. Dobbiamo studiare e capire che 
cosa possiamo fare per sostenere queste comunità quando, in un prossimo futuro, 
faranno ricorso al sistema bancario."  
  
Il deputato Khaleel Anderson ha dichiarato: "Sono lieto che la Governatrice Hochul 
abbia ratificato il mio disegno di legge (A-7324A/S-06070A), che farà chiarezza sugli 
effetti della pandemia di COVID-19 nelle comunità non servite o sottoservite dal sistema 
bancario. L'attività bancaria è uno strumento essenziale per promuovere il benessere 
finanziario per i residenti e aumentare la possibilità di accesso al capitale per le piccole 
e medie imprese e le imprese MWBE, in particolare nelle comunità costituite da 
afroamericani e da persone di colore a New York City e in tutto lo Stato. In quanto 
presidente della Sottocommissione sulle banche nelle comunità sottoservite 
(Subcommittee on Banks in Underserved Communities) sono impegnato ad aiutare a 
ricostruire le infrastrutture bancarie nelle comunità storicamente prive di risorse. Mi 
congratulo con la Governatrice per aver dato priorità a questo fondamentale studio 



 

 

finalizzato a promuovere la ripresa economica di residenti e titolari di piccole e medie 
imprese nelle comunità costituite da afroamericani e persone di colore di tutto lo Stato 
che devono combattere per avere accesso al capitale."  
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