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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA UNA PARTNERSHIP TRA IL 
DIPARTIMENTO DELLA SALUTE DI NYS E LA GUARDIA NAZIONALE DI NEW 
YORK PER RAFFORZARE LE CAPACITÀ DI SUPPORTO DELLE STRUTTURE 

SANITARIE CHE NECESSITANO DI PERSONALE  
  
Il DOH di NYS inizierà ad addestrare i soldati della Guardia Nazionale di New York 

per diventare EMT certificati  
  

La certificazione permetterà ai membri in servizio di essere disponibili per il 
dispiegamento ospedaliero nelle aree di bisogno  

  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi una nuova partnership tra il 
Dipartimento della salute (Department of Health, DOH) dello Stato di New York e la 
Guardia Nazionale di New York per addestrare i soldati a diventare EMT certificati, con 
conseguente aumento dei membri in servizio idonei per i dispiegamenti in strutture 
sanitarie che hanno bisogno di personale a causa dell'ondata invernale di COVID-19.  
  
La partnership si basa sul dispiegamento da parte della Governatrice Hochul del 1° 
dicembre di 60 squadre mediche della Guardia Nazionale in varie strutture di assistenza 
a lungo termine in tutta New York.  
  

"Nella lotta contro questa ondata, stiamo dispiegando ogni risorsa disponibile per 
soddisfare le esigenze del nostro sistema sanitario, e questa partnership per la 
formazione accelerata aiuterà a garantire che i nostri pazienti più vulnerabili ricevano le 
cure di cui hanno bisogno," ha dichiarato la Governatrice Hochul. "Il Dipartimento 
della salute e la Guardia Nazionale di New York hanno lavorato fianco a fianco per 
combattere questa pandemia fin dal primo giorno, e sono orgogliosa di vedere 
realizzato questo piano innovativo tra le due agenzie. Quando le cose diventano difficili, 
i newyorkesi si uniscono e trovano soluzioni."  

  
Al fine di aumentare i ranghi del personale della Guardia Nazionale con formazione 
medica, il DOH e la Divisione degli affari militari e navali (Division of Military and Naval 
Affairs) di NYS stanno creando due classi pilota di formazione EMT per 80 membri in 
servizio (due classi da 40) a partire dal 5 gennaio. Ciò permetterà ai membri in servizio 
di essere disponibili per il dispiegamento ospedaliero a febbraio dopo aver completato 
le 180 ore di formazione richieste.  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-updates-new-yorkers-states-progress-combating-covid-19-94&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C7e274500d9eb4394f92108d9ccbec142%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637765941926344115%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=XKn750HyEKjaM0iGZdKgaTA%2B9CNJ5DPtgeGjt7mJY6w%3D&reserved=0


Le lezioni condotte dal DOH saranno tenute presso il Fort Hamilton Armed Forces 
Reserve Center presso il distaccamento dell'esercito degli Stati Uniti a Brooklyn e il 
Farmingdale Armed Forces Reserve Center a Long Island. Gli studenti saranno 
collocati in ordine di missione di risposta al COVID ai sensi del Titolo 32 federale, e 
saranno identificati ulteriori soldati per l'addestramento se la necessità dovesse 
persistere.  
  
Il Generale Maggiore Raymond Shields ha dichiarato, "I nostri soldati e aviatori della 
Guardia Nazionale di New York hanno intrapreso nuove missioni su base regolare 
dall'inizio di questa pandemia, che vanno dalla consegna di pasti, alla gestione di centri 
per aiutare a somministrare oltre quattro milioni di vaccinazioni. I membri in servizio che 
hanno volontariamente aderito a questa formazione e missione non vedono l’ora di 
aiutare nuovamente i propri concittadini."  
  
Il Commissario statale per la salute in carica, Mary T. Bassett ha dichiarato, 
"Sostenere il nostro sistema sanitario è fondamentale per proteggere la salute dei 
newyorkesi e dei nostri eroici operatori sanitari.  La Guardia Nazionale è stata un 
partner dello Stato durante tutta la pandemia, e non vediamo l'ora di lanciare questo 
programma innovativo insieme. Questa formazione ci permetterà di avere più personale 
clinico disponibile per l'impiego in tutto lo stato - fornendo supporto quando e dove può 
essere più necessario."  
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