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GOVERNATRICE KATHY HOCHUL

LA GOVERNATRICE HOCHUL FIRMA UNA LEGGE PER MIGLIORARE
L'ESPERIENZA DELLE PAZIENTI NEI CENTRI NASCITA
La legge S.1414A/A.259 semplifica il processo di concessione delle licenze per i
centri nascita accreditati
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato la firma della legge S.1414A/A.259 che
garantisce che i regolamenti che disciplinano la concessione di licenze, l'istituzione e il
funzionamento dei centri nascita siano coerenti con la Legge sulla pratica ostetrica
(Midwifery Practice Act) o con gli standard degli organismi nazionali di accreditamento
specializzati in centri nascita.
"Le donne che partoriscono meritano di poter scegliere l'ambiente migliore per poterlo
fare," ha dichiarato la Governatrice Hochul. "Per troppo tempo, i centri di ostetricia
hanno incontrato ostacoli ingiustificati nei loro percorsi di apertura, causando una grave
carenza di questo genere di pratica in tutto il nostro stato. Sono orgogliosa di firmare la
legge per rimuovere queste barriere e dare ai newyorkesi che accolgono i loro figli in
questo mondo una più ampia gamma di opzioni su dove partorire."
La legge S.1414A/A.259 garantirà una procedura semplificata per ottenere una licenza
per operare ai sensi dell’Articolo 28 come centro nascita accreditato da un organismo di
accreditamento riconosciuto.
Il Senatore Gustavo Rivera ha dichiarato: "Semplificando il processo attraverso il
quale vengono istituiti e gestiti i centri nascita a New York, stiamo lavorando
attivamente per contrastare la devastante emergenza della mortalità materna nel nostro
Stato. È nostra responsabilità assicurare che le donne incinte, in particolare le donne di
colore che hanno storicamente affrontato significative disparità sanitarie e puro
razzismo medico, ricevano le cure materne professionali e sicure che meritano. Voglio
ringraziare la Governatrice Hochul per aver approvato questo importante disegno di
legge, perché credo fermamente che questi centri ostetrici permetteranno alle donne di
partorire con dignità."
Il Membro dell’Assemblea Richard Gottfried ha dichiarato, "Le ostetriche
costituiscono una categoria professionale ben radicata e autorizzata a New York, con
una lunga storia di successo. I centri nascita gestiti da ostetriche promuovono una
nascita basata sul benessere in un ambiente favorevole. Le ricerche dimostrano che

queste strutture registrano meno induzioni del travaglio, eccellenti livelli di sicurezza e
migliori risultati nel legame con i genitori. Questo disegno di legge migliorerà l'accesso a
queste strutture in un ambiente adeguatamente regolato. Ringrazio i molti sostenitori
delle ostetriche, la Governatrice Hochul, lo sponsor al Senato Gustavo Rivera, e il
Portavoce dell'Assemblea Carl Heastie per il loro impegno nel promuovere questa
legge."
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