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GOVERNATRICE KATHY HOCHUL

LA GOVERNARICE HOCHUL ANNUNCIA LA DISPONIBILITÀ DI 4,5 MILIONI DI
DOLLARE IN FINANZIAMENTI PER MIGLIORARE GLI SFORZI DI PREVENZIONE
DELLA DIPENDENZA NELLE COMUNITÀ PARTICOLARMENTE BISOGNOSE
I fondi federali nell'ambito della sovvenzione per la prevenzione e il trattamento
contro l'abuso di sostanze saranno utilizzati a favore delle coalizioni che
lavorano per porre fine all'uso di sostanze stupefacenti e per implementare
misure di prevenzione
Tali coalizioni coinvolgeranno comunità vulnerabili e svantaggiate per sviluppare
e implementare strategie di prevenzione
La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi la disponibilità di un finanziamento
federale fino a 4,5 milioni di dollari nell'ambito del programma SABG (Sovvenzione in
blocco per la prevenzione e il trattamento dell'abuso di sostanze, ovvero Substance
Abuse Prevention and Treatment Block Grant) per sviluppare coalizioni per la
prevenzione dell'uso e dell'abuso di sostanze nelle aree svantaggiate dello Stato di
New York. Queste coalizioni sono concepite per coinvolgere meglio le comunità
vulnerabili e isolate nello sviluppo e nell'attuazione di strategie di prevenzione del
cambiamento ambientale. Il finanziamento sarà erogato attraverso una procedura di
richiesta di candidatura (RFA) gestita dall'Ufficio Servizi e Supporti per le Dipendenze
(Office of Addiction Services and Supports, OASAS) dello Stato di New York.
"La dipendenza può avere un impatto su qualsiasi famiglia, improvvisamente e
duramente. Combattere la crisi degli oppioidi è una battaglia personale per me e voglio
far sapere a tutti i newyorkesi che lottano contro la dipendenza che siamo qui per voi",
ha affermato la governatrice Hochul. "I servizi di cura dovrebbero essere accessibili
a tutti e questo nuovo finanziamento contribuirà notevolmente a garantire che i
newyorkesi nelle comunità svantaggiate dispongano delle risorse di cui hanno bisogno
per affrontare la dipendenza e avviarsi verso la guarigione".
Le coalizioni che ricevono finanziamenti utilizzeranno il quadro di prevenzione
strategica per sviluppare una prevenzione culturalmente appropriata e su misura per le
comunità e le popolazioni svantaggiate, inclusi i veterani, i giovani LGBTQ, i Latinx, le
persone di età superiore ai 50 anni, le persone con disabilità, le comunità rurali e le
comunità di migranti. Questo approccio prevede l'utilizzo di fonti di dati locali in grado
di identificare l'uso di sostanze culturalmente specifico e problemi di uso improprio,

contribuendo a promuovere strategie di prevenzione specifiche per ridurre l'uso di
sostanze da parte dei minorenni e instillare cambiamenti positivi duraturi per le
comunità ad alto rischio.
Fino a $ 150.000 all'anno saranno assegnati a una coalizione in ciascuna delle 10
zone di sviluppo economico nello Stato di New York per un periodo di 3 anni. Le
richieste (RFA) relative a questa iniziativa possono essere visualizzate qui.
Il commissario dell’OASAS, Chinazo Cunningham, ha dichiarato: "Affrontare
correttamente le circostanze che portano all'uso di sostanze e alla dipendenza richiede
un approccio basato sulla comunità, con il riconoscimento che comunità e popolazioni
diverse richiedono servizi diversi. Questo ci consente di indirizzare i nostri servizi
ovunque ce ne sia la maggiore necessità e, con queste nuove coalizioni, saremo in
grado di portare questi servizi di prevenzione vitali a un certo numero di comunità e
popolazioni a maggior bisogno".
Il senatore di stato Pete Harckham ha dichiarato: "Dobbiamo portare la lotta contro
la crisi dell'overdose di oppioidi in ogni comunità dello Stato di New York. Il nuovo
finanziamento di sovvenzioni federali per l'istituzione di coalizioni basate sulla
comunità, che farà crescere i programmi di prevenzione dell'uso di sostanze nelle aree
svantaggiate promette benefici ai residenti. Con informazioni culturalmente rilevanti
rivolte specificamente a diversi gruppi, questi programmi di prevenzione offriranno una
prospettiva di speranza dove è necessaria, e sono grato alla governatrice Hochul per
aver assicurato i finanziamenti necessari".
Il membro dell'Assemblea Phil Steck ha dichiarato: "Sono molto lieto che l'OASAS
stia utilizzando fondi federali in blocco per sviluppare coalizioni per la prevenzione
dell'uso di sostanze e dell'abuso nelle aree svantaggiate del nostro Stato. L'accesso al
trattamento e alla prevenzione è sicuramente connesso alla gerarchia finanziaria,
anche se gli abusi di sostanze non discrimina. Mettere questi dollari da utilizzare nelle
coalizioni dove c'è il maggior bisogno garantirà migliori risultati sanitari per coloro che
risiedono in queste aree".
Negli ultimi anni lo Stato di New York ha adottato un approccio aggressivo e su più
fronti per affrontare l'epidemia di oppiacei e ha creato un continuum nazionale di
assistenza alle dipendenze basato su tutta una serie di servizi di prevenzione,
trattamento e recupero. Per combattere questa epidemia, la Governatrice ha lavorato
per ampliare l’accesso ai servizi tradizionali, come servizi d'emergenza, ambulatoriali,
ricoveri e programmi di cure domiciliari, oltre a trattamento farmacologico e servizi di
cura e trasporto in ambulanza.
La Governatrice Hochul era un membro della Task Force statale contro l'eroina e gli
oppiacei, che nel 2016 ha raccomandato il ricorso a nuovi servizi non tradizionali,
come centri di recupero, circoli giovanili, servizi di auto-aiuto e centri a libero accesso,
che forniscono valutazioni immediate e inviano i pazienti ai medici curanti. Da quel
momento, questi servizi sono stati creati in numerose comunità di tutto lo Stato, e

hanno aiutato persone in difficoltà ad accedere a servizi di assistenza nei pressi di
dove vivono.
Per tutti i newyorkesi che lottano contro una dipendenza, o i cui cari stanno affrontando
tale battaglia, è possibile trovare aiuto e speranza, effettuando una chiamata al numero
verde statale, disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana, HOPEline, 1-877-8HOPENY (1-877-846-7369), oppure inviando un SMS a HOPENY (Codice breve
467369).
I trattamenti disponibili per il contrasto alle dipendenze, fra cui cure in caso di
astinenza o disintossicazione, ricovero in strutture sanitarie, ricovero in comunità o
cure ambulatoriali, sono reperibili nella Bacheca OASAS dello Stato di New York sulla
disponibilità dei trattamenti su FindAddictionTreatment.ny.gov o sul sito web NYS
OASAS.
Chiunque abbia incontrato difficoltà a livello assicurativo - per sé o per i propri cari relativamente alle cure o alla necessità di assistenza per presentare un ricorso in
seguito al respingimento di una richiesta, può telefonare alla helpline del Progetto per
l'accesso a comunità in caso di dipendenze e problemi di salute mentale (Community
Health Access to Addiction and Mental Healthcare Project, CHAMP) al numero 888614-5400 o inviare una email a ombuds@oasas.ny.gov.
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