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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA NUOVE RISORSE PER AIUTARE I 
LAVORATORI A PRESENTARE LE RICHIESTE DI INDENNIZZO SPETTANTI A CHI 

SOFFRE DI SINTOMI A LUNGO TERMINE DEL COVID-19  
  

Il Consiglio per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dello Stato di New 
York organizza una serie di webinar gratuiti e una pagina web per informare i 

lavoratori sui loro diritti e assisterli nella presentazione delle richieste di 
indennizzo  

  
Si avvicina la scadenza per quanti sono stati contagiati all'inizio della pandemia  

  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna che lo Stato di New York 
sta offrendo nuove risorse formative online per aiutare i lavoratori che ritengono di aver 
contratto il COVID-19 a causa di un'esposizione sul luogo di lavoro, in particolari coloro 
che accusano sintomi a lungo termine. Una nuova serie di webinar organizzati dal 
Consiglio per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Workers' Compensation 
Board) dello Stato di New York fornirà ai lavoratori informazioni su come presentare le 
richieste di indennizzo in denaro e/o prestazioni mediche cui hanno diritto.  
  
"Sono passati quasi due anni dal primo caso conclamato di COVID-19 nel nostro Stato 
e molti newyorkesi che hanno lavorato duramente stanno ancora accusando sintomi a 
lungo termine del COVID-19 con conseguenze negative sulla salute, sul loro 
benessere e sulla loro capacità di provvedere al loro mantenimento e a quello delle 
loro famiglie - ha dichiarato la Governatrice Hochul, che ha aggiunto - Quanti 
ancora accusano le conseguenze di questo terribile virus meritano di vedere 
riconosciuti i loro diritti e di ricevere assistenza nella presentazione delle richieste di 
indennizzo. Grazie a queste nuove risorse online possiamo garantire che coloro che 
hanno dovuto lavorare nonostante i rischi possano ricevere sia cure mediche 
adeguate, sia gli indennizzi retributivi loro spettanti."  
  
Coloro che hanno riportato ferite o hanno contratto malattie sul lavoro hanno due anni 
di tempo dalla data del sinistro per presentare la richiesta di indennizzo, per cui si sta 
avvicinando la scadenza per i lavoratori che hanno contratto il COVID-19 sul posto di 
lavoro nei primi giorni della pandemia. Presentare le richieste è importante perché tra 
le prestazioni di indennizzo dei lavoratori, se le richieste vengono accolte, figurano 
anche le cure mediche vita natural durante delle malattie professionali e delle 
conseguenze degli infortuni sul lavoro. Tutti i lavoratori che sono guariti dal COVID-19 



possono presentare una richiesta di indennizzo a tutela del futuro diritto alle cure 
mediche ove necessarie. I lavoratori devono anche sapere che se la richiesta non 
viene accettata, non corrono alcun rischio di sanzioni.  
  

• 23 febbraio 2022: dalle 12:00 alle 13:00  
• 9 marzo 2022: dalle 12:00 alle 13:00  
• 13 aprile 2022: dalle 12:00 alle 13:00  

  
I webinar sono gratuiti e aperti a tutti. Non è richiesta nessuna iscrizione ed è possibile 
assistere alle sessioni tramite i link sopra indicati, che saranno accessibili anche dalla 
pagina web dedicata al COVID-19 del Consiglio: wcb.ny.gov/covid-19.  
  
La presidentessa del Consiglio per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 
dello Stato di New York, Clarissa M. Rodriguez, ha dichiarato: "Noi del Consiglio 
siamo orgogliosi di essere d'aiuto ai newyorkesi che lavorano duramente e che 
meritano di godere di tutti i vantaggi cui hanno diritto mentre si riprendono dalle 
complicazioni legate al COVID-19 contratto sul posto di lavoro e che devono ancora 
affrontarne gli effetti duraturi. Desideriamo far sì che tutti siano a conoscenza dei loro 
diritti per poter ottenere gli indennizzi dovuti a seguito della perdita del salario e le cure 
mediche di cui hanno bisogno, ora e in futuro."  
  
Mario Cilento, presidente dell'organizzazione sindacale AFL-CIO, ha dichiarato: "I 
lavoratori di New York hanno corso grandi rischi per tutta la durata della pandemia. È 
pertanto fondamentale che tutti coloro che sono stati esposti al COVID-19 sul posto di 
lavoro ricevano gli indennizzi e le cure di cui hanno bisogno, che gli spettano e che 
sono garantiti per legge. Invitiamo tutti i lavoratori che ritengono di essere stati esposti 
al COVID-19 sul posto di lavoro a presentare richiesta di indennizzo al Consiglio per 
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Ringrazio la Governatrice Hochul e il 
Consiglio per essersi occupati di questo aspetto importante."  
  
Mentre le sessioni online sono rivolte a lavoratori che hanno perso giornate di lavoro, 
accusano tuttora problemi di salute e/o rientrano nella categoria di coloro che 
manifestano effetti a lungo tempo, le informazioni sono comunque interessanti per 
chiunque ritenga di aver contratto il COVID-19 a causa dell'esposizione sul posto di 
lavoro.  
  
Informazioni sui webinar, unitamente a nuove schede tecniche e ad altre risorse sul 
COVID-19 per lavoratori, datori di lavoro e assicuratori sono disponibili sulla pagina 
web dedicata al COVID-19 del Consiglio. Per ulteriori informazioni e per ricevere 
assistenza nella compilazione delle richieste di indennizzo per il COVID-19 si può 
inoltre chiamare direttamente il Consiglio per l'assicurazione contro gli infortuni sul 
lavoro dello Stato di New York al numero (877) 632-4996.  
  
Si invitano i lavoratori che hanno subìto infortuni o contratto patologie a comunicare al 
Consiglio eventuali problemi o difficoltà ad ottenere informazioni sulle modalità di 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmeetny.webex.com%2Fmw3300%2Fmywebex%2Fdefault.do%3Fnomenu%3Dtrue%26siteurl%3Dmeetny%26service%3D6%26rnd%3D0.7365194077766084%26main_url%3Dhttps%253A%252F%252Fmeetny.webex.com%252Fec3300%252Feventcenter%252Fevent%252FeventAction.do%253FtheAction%253Ddetail%2526%2526%2526EMK%253D4832534b00000005b7a8e53f35136f06c2df828e520277b0eed6be086b4ee0d130fda3f687ad1f4b%2526siteurl%253Dmeetny%2526confViewID%253D215598680514768208%2526encryptTicket%253DSDJTSwAAAAXA_N0P_YxUzJvUMvVw1PzOh84BpVUgq6Nr15vrKqwymA2%2526&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd6a12fbc94aa4e55a19e08d9e0ebda98%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637788125855741910%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=aawritYUy410P6l9r9uNDR9gO6cP0ByABTYWrE6IgG0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmeetny.webex.com%2Fmw3300%2Fmywebex%2Fdefault.do%3Fnomenu%3Dtrue%26siteurl%3Dmeetny%26service%3D6%26rnd%3D0.2764337018441183%26main_url%3Dhttps%253A%252F%252Fmeetny.webex.com%252Fec3300%252Feventcenter%252Fevent%252FeventAction.do%253FtheAction%253Ddetail%2526%2526%2526EMK%253D4832534b0000000560f181ec172a111d60de565c659acdd63ea8b2e8f73295c8ae86da0382ef4669%2526siteurl%253Dmeetny%2526confViewID%253D215598889997184666%2526encryptTicket%253DSDJTSwAAAAWSIV4vM1Ww_4lv6xO23v4bDNfdZKKDP2RuCU2lGvn-_A2%2526&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd6a12fbc94aa4e55a19e08d9e0ebda98%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637788125855741910%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=JdM84LiPwLWhqKfh6KzGpEWiW6aHjSVAVWA3rOcWJvU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmeetny.webex.com%2Fmw3300%2Fmywebex%2Fdefault.do%3Fnomenu%3Dtrue%26siteurl%3Dmeetny%26service%3D6%26rnd%3D0.16301426305507682%26main_url%3Dhttps%253A%252F%252Fmeetny.webex.com%252Fec3300%252Feventcenter%252Fevent%252FeventAction.do%253FtheAction%253Ddetail%2526%2526%2526EMK%253D4832534b000000056b09bc77a6ac2befcc33eba7b8627a22120604ee1595077426f00e81c119edde%2526siteurl%253Dmeetny%2526confViewID%253D215598986592005314%2526encryptTicket%253DSDJTSwAAAAWusRPiFmqXJjrDPcditaRXww_-JSWWt6fFZqD9Eva-Ag2%2526&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd6a12fbc94aa4e55a19e08d9e0ebda98%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637788125855741910%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ZvW7M6w66jZUjFkDJr%2FEzVnUDA9ifM2nQFMYueQRHII%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.wcb.ny.gov%2Fcovid-19%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd6a12fbc94aa4e55a19e08d9e0ebda98%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637788125855741910%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=UNI72W%2FKux4u9kAB2rR6%2BWP6vTfgMOe63QWLWrUFHXk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.wcb.ny.gov%2Fcovid-19%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd6a12fbc94aa4e55a19e08d9e0ebda98%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637788125855741910%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=UNI72W%2FKux4u9kAB2rR6%2BWP6vTfgMOe63QWLWrUFHXk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.wcb.ny.gov%2Fcovid-19%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd6a12fbc94aa4e55a19e08d9e0ebda98%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637788125855741910%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=UNI72W%2FKux4u9kAB2rR6%2BWP6vTfgMOe63QWLWrUFHXk%3D&reserved=0


presentazione delle richieste di indennizzo o a fare presente perché non intendono 
presentare domanda. In questi casi i lavoratori possono chiedere assistenza inviando 
un'email a: AdvInjWkr@wcb.ny.gov  

  
###  

  
  
  

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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