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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA UNA SOVVENZIONE 
SUPPLEMENTARE DA PARTE DEL GOVERNO FEDERALE PER COMBATTERE IL 

PICCO OMICRON NELLO STATO DI NEW YORK 
 

Nuove squadre mediche militari saranno stanziate in due ospedali dell'area di 
New York City a partire dal 24 gennaio e dal 28 gennaio; Lo stanziamento si 

inquadra sul supporto esistente del Dipartimento della salute e dei servizi umani 
degli Stati Uniti e del Dipartimento della difesa, fornendo aiuti essenziali per il 

personale a New York occidentale e centrale  
 

30 ulteriori squadre nazionali di servizi ambulanza a contratto verranno schierate 
entro il 17 gennaio per fornire supporto alle regioni dell'Upstate; 80 squadre 

sono state già inviate in tutto lo Stato per assistere nel trasporti di pazienti e il 
servizio di emergenza 911 

 
La governatrice ringrazia il Presidente Biden, il Dipartimento della difesa (DOD), 

l'Agenzia federale per la gestione emergenze (FEMA) e il Dipartimento della 
salute (HHS) per aver fornito risorse di supporto per alleviare i fornitori di servizi 
di emergenza sovraccarichi di lavoro a causa dell'impennata invernale del virus 

 
La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che ulteriori risorse del governo 
federale arriveranno nello Stato di New York già a partire da lunedì prossimo, fornendo 
soccorsi agli ospedali e ai servizi di emergenza, in merito al carico dei pazienti, e 
rispondendo alle chiamate dei servizi di emergenza sanitaria durante l'ondata invernale 
di COVID-19. Due squadre mediche militari (MMT) del Dipartimento della difesa degli 
Stati Uniti sosterranno le strutture sanitarie e ospedaliere di New York a partire da 
lunedì 24 gennaio a Coney Island e venerdì 28 gennaio a North Central Bronx. Si 
stima che queste squadre abbiano più di 20 membri, inclusi medici, infermieri, tecnici 
per la respirazione e personale di comando. Aiuteranno a compensare la capacità di 
assistenza pazienti e resteranno mobilitati per circa 30 giorni. Oltre alle MMT, la 
governatrice Hochul ha anche annunciato che altre 30 squadre nazionali di ambulanze 
a contratto arriveranno nelle regioni settentrionali a partire da domenica 16 gennaio, al 
fine di dare sostegno ai servizi di emergenza locali e a quelli di trasporti ospedalieri.  
  
"Voglio ringraziare il presidente Biden per aver onorato la nostra richiesta e per aver 
schierato le equipe mediche tanto necessarie nello Stato di New York per aiutarci a 
combattere l'ondata invernale", ha affermato la governatrice Hochul. "Queste risorse 



critiche andranno ad unirsi ai nostri sforzi in corso per far fonte al picco invernale e per 
assistere i nostri ospedali sovraccarichi in modo che possano continuare a fornire la 
dovuta assistenza ai pazienti e alleviare parte del nostro personale medico esausto e 
soccorritori di emergenza". 
 
Le risorse annunciate oggi vanno ad unirsi alle risorse esistenti del governo federale 
già dispiegate nello Stato di New York, tra cui due squadre di assistenza medica in 
caso di catastrofi e squadre mediche militari, una presso l'Erie County Medical Center 
(ECMC) e una presso il SUNY Upstate a Syracuse, oltre a 80 squadre di ambulanze 
sostenere le regioni settentrionali e meridionali. 
 
La governatrice Hochul ha inoltre annunciato oggi che il Dipartimento della salute e dei 
servizi umani degli Stati Uniti implementerà un secondo DMAT per continuare ad 
assistere la SUNY Upstate in merito ad assistenza ai pazienti e alle chiamate ai servizi 
di emergenza sanitaria. 19 professionisti del settore Medicina di emergenza sono 
arrivati dal Texas e assumeranno la missione dall'attuale DMAT, con sede in 
Oklahoma, il 15 gennaio. Il nuovo team sarà sul posto fino al 26 gennaio, con il 
compito di alleviare il lavoro intenso degli operatori di servizi medici di emergenza. 
 
La commissaria ad interim della Divisione per la sicurezza interna e i servizi di 
emergenza Jackie Bray ha dichiarato: "Queste risorse critiche impiegate dai nostri 
partner federali sono molto apprezzate e necessarie mentre lavoriamo per combattere 
l'aumento dei ricoveri in tutto lo Stato. Siamo tutti coinvolti in questa lotta insieme e 
sono grata per il supporto supplementare che stanno ricevendo i nostri operatori di 
servizi di emergenza. La Divisione continuerà a fornire risorse statali ai governi locali 
per aiutare tutti i newyorkesi, come abbiamo fatto durante la pandemia". 
 
La commissaria ad interim del Dipartimento della salute, la dott.ssa Mary T. 
Bassett, ha dichiarato: "I nostri operatori sanitari e il personale dei servizi di 
emergenza stanno lavorando 24 ore su 24 per farci superare in sicurezza l'ondata 
invernale di Omicron e siamo grati per il sostegno del governo federale inteso ad 
alleviare gli operatori sanitari. Diamo il benvenuto a questo nuovo team di 
professionisti a New York e li ringraziamo per il loro servizio". 
 
La governatrice Hochul rinnova la sua richiesta di ulteriore supporto per il personale 
medico nelle regioni settentrionali, in particolare nei Finger Lakes. Si tratta di una 
richiesta in corso rivolta al governo federale per più di 900 operatori clinici al fine di 
mobilitare squadre di intervento in tutto lo Stato. Finora, circa 60 membri del personale 
dei team DMAT sono a New York, e forniscono assistenza presso l'ECMC e SUNY 
Upstate. 
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