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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA PAGAMENTI DIRETTI AGLI 
OPERATORI SANITARI NEL CONTESTO DI UN PIANO SANITARIO DA 10 

MILIARDI DI DOLLARI  
  

Il più grande investimento mai realizzato aumenterà la forza lavoro sanitaria di 
New York del 20% in cinque anni  

  
Investe 4 miliardi di dollari in salari e bonus, inclusi 3.000 dollari come una 

tantum di fidelizzazione agli operatori sanitari a tempo pieno  
  

Mantiene, ricostruisce e fa crescere la forza lavoro sanitaria grazie a salari, 
incentivi, adeguamenti del costo della vita, pipeline di carriera rafforzata, e 

accesso ampliato alla formazione e all'istruzione  
  

Rafforza il sistema sanitario con investimenti in infrastrutture, accesso ed 
erogazione servizi  

  
La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi un investimento pluriennale di 10 
miliardi di dollari nell'assistenza sanitaria, il più grande nella storia dello Stato, per 
ricostruire e far crescere la forza lavoro sanitaria e rafforzare il sistema sanitario 
nell'ambito del programma Stato dello Stato del 2022. Il piano investirà 10 miliardi di 
dollari nel settore sanitario dello Stato di New York, inclusi oltre 4 miliardi di dollari per 
sostenere salari e bonus per gli operatori sanitari, e investirà nella pipeline di sviluppo 
della forza lavoro sanitaria per soddisfare l'attuale e crescente domanda di 
professionisti sanitari.  
  
"Fin dall'inizio della pandemia, gli operatori sanitari di New York sono stati in prima 
linea", ha affermato la governatrice Hochul. "Dobbiamo fermare l'attuale fuga degli 
operatori sanitari e non dobbiamo solo dire che abbiamo verso di loro un debito di 
gratitudine, ma in realtà saldare il debito che abbiamo nei loro confronti. La salute di 
ogni newyorkese dipende da un sistema sanitario forte, stabile ed equo e gli operatori 
sanitari ne sono le fondamenta. Con il più grande investimento mai realizzato 
nell'assistenza sanitaria, manterremo, ricostruiremo e aumenteremo la nostra forza 
lavoro sanitaria e garantiremo la fornitura di assistenza sanitaria della massima qualità 
ai newyorkesi".  
  



La pandemia ha esacerbato drammaticamente le preoccupazioni del personale 
sanitario, influendo sull'esperienza dei nostri lavoratori essenziali e sull'accesso a cure 
di alta qualità per i newyorkesi. Al giugno 2021, la forza lavoro sanitaria di New York era 
ancora del 3% al di sotto dei livelli pre-pandemia e dell'11% al di sotto di dove sarebbe 
dovuto essere entro la fine del 2022 per poter tenere il passo con la domanda prevista 
pre-pandemia.  
  
Investimento di 10 miliardi di dollari nel nostro settore sanitario e sostegno ai 
salari dei lavoratori  
  
Gli operatori sanitari e dei servizi umani essenziali di New York ci hanno assistito a una 
crisi di salute pubblica che capita una volta ogni secolo e hanno trasformato il nostro 
Stato in un modello per combattere - e sconfiggere - il COVID-19. Ma molti di questi 
lavoratori guadagnano ancora un salario di gran lunga inferiore a quello di cui hanno 
bisogno per mantenere una famiglia e un'equa qualità della vita.  
  
Al fine di aumentare del 20% la forza lavoro sanitaria di New York nei prossimi 5 anni, 
la governatrice Hochul effettuerà un investimento pluriennale di 10 miliardi di dollari 
nell'assistenza sanitaria, inclusi oltre 4 miliardi di dollari per sostenere salari e bonus per 
gli operatori sanitari.  
  
Gli elementi chiave di questo investimento pluriennale includono:  

• 2 miliardi di supporto per sostenere i salari sanitari  
• 2 miliardi di dollari per sostenere i bonus di fidelizzazione degli operatori 

sanitari e dell'igiene mentale, con bonus fino a 3.000 dollari destinati ai 
lavoratori a tempo pieno che occupano lo stesso posto di lavoro per un 
anno e bonus proporzionati per coloro che lavorano un numero minore di 
ore  

• 500 milioni di dollari per gli adeguamenti del costo della vita (COLA) per 
aiutare ad aumentare i salari dei lavoratori dei servizi umani  

• 2 miliardi di dollari per infrastrutture sanitarie e una migliore capacità di 
servizi di laboratorio  

• Altri investimenti nella forza lavoro e nell'accesso e nella fornitura 
dell'assistenza sanitaria  

  
La crescente domanda della nostra forza lavoro sanitaria essenziale richiede anche 
un'azione rapida e decisa. La governatrice Hochul ricostruirà e farà crescere la forza 
lavoro sanitaria con un programma progettato per migliorare la pipeline di carriera, 
ampliare l'accesso alla formazione e all'istruzione sanitaria, reclutare operatori sanitari 
in aree svantaggiate e rafforzare l'assistenza domiciliare.  
  
Questi sforzi comprendono:  

• Aumento della capacità di formazione delle istituzioni mediche: 
Questa iniziativa coprirà i costi dei nuovi programmi, fornirà compensi per 
consentire ai lavoratori di formare personale di supporto a tempo pieno 



(che permette quindi al personale esistente di dedicarsi alla formazione 
professionale) e lo sviluppo di nuove tecniche di formazione.  

  
• Attrazione di studenti verso il settore dell'assistenza sanitaria, 

alleviando i loro oneri finanziari: La governatrice Hochul fornirà 
sostegno finanziario diretto per la formazione degli operatori sanitari, a 
condizione che lavorino nello Stato di New York per un periodo specifico 
dopo aver ottenuto le credenziali. Il piano offrirà lezioni gratuite, coprirà i 
costi di istruzione per occupazioni sanitarie ad alta richiesta e fornirà 
stipendi per compensare la perdita di reddito durante la scuola. Esso 
fornisce anche servizi come assistenza all'infanzia o supporto ai trasporti 
per eliminare gli ostacoli che prevengono la formazione sanitaria dei 
newyorkesi.  

  
• Assegnazione di crediti formativi presso il SUNY e il CUNY: 

Nell'ambito del piano della governatrice per permettere ai newyorkesi di 
passare dall'università alla carriera, la State University of New York 
(SUNY) e la City University of New York (CUNY) adotteranno una politica 
coerente a livello statale per l'accredito degli apprendimenti e delle 
esperienze lavorative, a supporto dell'accumulo di crediti, delle 
certificazioni e del conseguimento del livello post-secondario.  

  
• Reclutamento di personale medico a servizio delle aree 

svantaggiate: La governatrice Hochul riconosce la necessità di reclutare 
professionisti medici per lavorare in aree svantaggiate, in particolare nelle 
zone rurali dello Stato. Per raggiungere questi obiettivi, lo Stato di New 
York intende:  

- Aumentare i finanziamenti per il programma Doctors Across New 
York, fornendo il condono del prestito fino a 120.000 dollari per i 
medici che lavorano in aree svantaggiate per un periodo di tre anni;  
- Creare un programma denominato "Nurses Across NY" basato sul 
programma Doctors Across NY, collocando infermieri in aree 
svantaggiate in tutto lo Stato; e  
- Espandere il SUNY Pre-Medical Opportunity Program e il 
Diversity in Medicine Program, reclutando e formando una forza 
lavoro sanitaria diversificata che rappresenti la diversità dei pazienti 
nelle comunità svantaggiate per garantire l'equità sanitaria nelle 
cure mediche.  

  
• Collega i newyorkesi immigrati alle professioni di supporto diretto: 

Le agenzie statali lavoreranno con partner esterni per sviluppare un 
programma di formazione professionale in apprendistato che offra ai 
lavoratori immigrati nuovi ed esistenti un percorso di carriera nella forza 
lavoro, colmando il divario nell'occupazione degli immigrati e riempiendo 
le professioni di supporto diretto più urgenti.  

  



• Consentire a medici e infermieri di trasferirsi e di esercitare la loro 
professione nello Stato di New York: La governatrice Hochul proporrà 
una legislazione per l'adesione dello Stato di New York all'Interstate 
Medical Licensure Compact e al Nurse Licensure Compact. L'adesione a 
questi accordi consentirà a medici e infermieri di trasferirsi a New York e 
utilizzare la loro licenza esistente per poter esercitare più rapidamente 
nello Stato attraverso la telemedicina o altro, attirando più operatori 
sanitari in un momento di grande bisogno.  

  
• Espandere le partnership per lo sviluppo della forza lavoro per 

costruire una pipeline di talenti per i servizi umani: Per rafforzare 
ulteriormente la pipeline dei talenti per i servizi umani,la governatrice 
Hochul utilizzerà i fondi federali per:  

- Ampliare il programma di carriera e istruzione tecnica per 
professionisti del supporto diretto in modo da offrire agli studenti 
delle scuole superiori l'opportunità di diventare operatori sanitari 
diretti; e  
- Espandere la SUNY for All Partnership con OPWDD a tutti e dieci 
i SUNY Educational Opportunity Centers in tutto lo Stato per offrire 
uno strumento di formazione gratuito per i professionisti del 
supporto diretto al fine di migliorare le proprie competenze e aiutarli 
a entrare o avanzare nel campo della salute e dei servizi umani.  

  
• Far crescere la forza lavoro sanitaria domestica e comunitaria 

attraverso vantaggi e sviluppo delle competenze: Sotto la guida della 
governatrice Hochul, lo Stato di New York ha chiesto al governo federale 
di spendere 2,2 miliardi di dollari in 14 iniziative per rafforzare la nostra 
forza lavoro assistenziale. Gli interventi comprendono:  

- Iniziativa per il personale di assistenza domiciliare: Consente alle 
agenzie di assistenza domiciliare di implementare programmi 
basati sull'evidenza che le aiutano a reclutare, trattenere, formare e 
supportare i propri operatori sanitari diretti.  
- Incentivo al trasporto della forza lavoro: Risolve le barriere legate 
al trasporto relative al reclutamento e/o alla fidelizzazione degli 
operatori di assistenza domiciliare.  
- Aumento dei salari per la forza lavoro con disabilità intellettive o 
dello sviluppo: Fornisce incentivi per la longevità e la fidelizzazione 
ai professionisti del supporto diretto.  
- Sovvenzioni per lo sviluppo della forza lavoro professionale a 
supporto diretto: Fornisce lo sviluppo delle competenze per i 
professionisti del supporto diretto.  
- Iniziativa di reclutamento della forza lavoro: Implementa strategie 
basate sui dati per un reclutamento efficace di lavoratori per 
OPWDD.  
- Programma di residenza comunitaria: Aumenta i finanziamenti per 
l'aumento dei costi del personale di assistenza diretta.  
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