
 
Diffusione immediata: 31/12/2021  GOVERNATRICE KATHY HOCHUL 

 
 

LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA IL PIANO D'EMERGENZA PER 
L'INVERNO 2.0   

   
Mentre New York combatte l'ondata invernale, la Governatrice presenta un piano 

specifico per proteggere i newyorkesi vulnerabili, salvare vite e sostenere i settori 
critici   

   
Basato su sforzi continui tra cui la distribuzione di milioni di kit per i test, gli 
interventi per aumentare la capacità degli ospedali e affrontare le carenze di 

personale, e le vaccinazioni in corso e la distribuzione di richiami   
   

La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi il Piano d'emergenza per l'inverno 
2.0 (Winter Surge Plan 2.0), un nuovo sforzo finalizzato a rafforzare la lotta di New York 
contro l'ondata invernale. Il piano globale della Governatrice Hochul si concentra su 
cinque aree principali: mantenere gli studenti a scuola, raddoppiare le mascherine e i 
test, prevenire malattie gravi e decessi, aumentare l'accesso ai vaccini e ai richiami, e 
lavorare insieme ai leader locali. Qualche ora prima dell'inizio del nuovo anno, la 
Governatrice Hochul ha inoltre esortato i newyorkesi a festeggiare il Capodanno in 
modo sicuro e responsabile.  
  
"Mentre ci dirigiamo verso il weekend di festa, lo Stato di New York sta mobilitando ogni 
risorsa a sua disposizione per combattere l'ondata invernale e mantenere i newyorkesi 
al sicuro," ha dichiarato la Governatrice Hochul. "Possiamo superare questa ondata 
attraverso azioni mirate, partnership con i leader locali, e adottando misure di buon 
senso per tenerci tutti al sicuro: vaccinarsi, fare il richiamo e indossare una mascherina 
in ambienti chiusi."  
  
"Abbiamo tutti gli strumenti per tenere al sicuro le nostre famiglie e comunità," ha 
dichiarato il Commissario statale in carica per la salute, Dott.ssa Mary T. Bassett. 
"Dobbiamo assicurarci di usarli tutti. Il piano della Governatrice Hochul che mira ad 
espandere l'accesso alle vaccinazioni e ai richiami, l'uso delle mascherine e dei test, e 
ad aumentare le misure per proteggere i nostri operatori sanitari, è la strategia globale 
necessaria per combattere la variante Omicron che si sta diffondendo velocemente. 
Proteggeremo la salute dei newyorkesi e gestiremo efficacemente l'ondata invernale 
utilizzando queste strategie di contenimento su più livelli."  
  



1. Mantenere le scuole aperte: Dopo due anni di insegnamento da remoto e scuole 
chiuse, la Governatrice Hochul vuole che gli studenti possano restare a scuola per il 
prossimo anno. Il primo dei 5 punti compresi nel piano della Governatrice Hochul 
include:   

• Fornire test a studenti e distretti scolastici: Questa settimana sono arrivati 5,56 
milioni di test per le scuole e ci si aspetta che ne arrivino altri sei o sette milioni 
nei prossimi giorni. New York ha mobilitato 40 camion e 86 dipendenti statali per 
la distribuzione dei test. Complessivamente, lo Stato di New York si è assicurato 
37 milioni di test da distribuire.  

• Lavorare con le contee per implementare i Test per poter restare (Test-to-Stay): 
Le politiche del Test per poter restare si sono dimostrate efficaci nel mantenere i 
nostri bambini al sicuro e le scuole aperte. Se uno studente risulta positivo, i 
compagni di classe possono portare un kit per il test a casa e tornare in classe 
dopo aver ricevuto un risultato negativo, invece di osservare la quarantena 
obbligatoria.  

• Tenere al sicuro gli studenti universitari e i docenti: SUNY e CUNY introdurranno 
un nuovo requisito secondo cui tutti gli studenti dovranno fare i richiami, i campus 
chiederanno di indossare obbligatoriamente la mascherina negli spazi al chiuso 
aperti al pubblico, e richiederanno a tutti i docenti di essere vaccinati. Gli studenti 
inoltre dovranno presentare un test negativo per rientrare al campus.  

 
2. Continuare a usare le mascherine e a fare test: La Governatrice Hochul sa che 
per fermare la diffusione del virus, i newyorkesi devono continuare a indossare la 
mascherina e fare i test per il COVID. La Governatrice Hochul:  

• Prorogherà il requisito della mascherina o della vaccinazione: il Dipartimento 
della salute (Department of Health) prorogherà l'obbligo della mascherina o della 
vaccinazione per altre due settimane, proteggendo i lavoratori e permettendo alle 
aziende di rimanere aperte.  

• Renderà le mascherine sempre più disponibili: Lo Stato di New York ha già 
distribuito 5 milioni di mascherine KN-95, e ne verranno distribuite altre 
attraverso i legislatori statali. Centinaia di migliaia di mascherine saranno inoltre 
distribuite ai visitatori nelle case di cura.  

• Aprirà nuovi centri di analisi: La Governatrice Hochul aprirà sei nuovi centri di 
analisi il 4 gennaio, per un totale di 19 centri gestiti dallo stato in tutto lo stato. 
Inoltre, la Governatrice Hochul ha annunciato che saranno aperti due nuovi centri 
di analisi presso le stazioni MTA, oltre ai centri pop-up MTA precedentemente 
annunciati.  

 
3. Prevenire malattie gravi e decessi: Con il numero di casi in aumento, la 
Governatrice Hochul sta facendo della prevenzione delle malattie gravi e dei decessi 
una priorità, sostenendo il nostro sistema ospedaliero. Il Piano d’emergenza per 
l’inverno 2.0   

• Distribuirà trattamenti antivirali: New York sta lavorando con l'amministrazione 
Biden per assicurarsi le dosi del farmaco antivirale Pavloxid e rendere questo 
trattamento più ampiamente disponibile.  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-covid-19-testing-mta-subway-station-pop-vaccination-sites&data=04%7C01%7CAlma.Escobar-Godi%40otda.ny.gov%7Cb2c273947d94471f45b408d9cc90f98d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637765745298666193%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ov4Y86obxOkwRgUtSRWzxBDWnyeRu96r6Hgfvc2MnpA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-covid-19-testing-mta-subway-station-pop-vaccination-sites&data=04%7C01%7CAlma.Escobar-Godi%40otda.ny.gov%7Cb2c273947d94471f45b408d9cc90f98d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637765745298666193%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ov4Y86obxOkwRgUtSRWzxBDWnyeRu96r6Hgfvc2MnpA%3D&reserved=0


• Aumenterà la capacità degli ospedali: La Governatrice Hochul continuerà ad 
adottare l'Ordine esecutivo del 26 novembre per aumentare la capacità degli 
ospedali. Da quando è entrato in vigore, il numero di ospedali con capacità 
limitata che necessitano di sospendere gli interventi chirurgici non essenziali è 
diminuito da 32 a 21.  

• Lancio dell'addestramento EMT della Guardia Nazionale: per aumentare la 
nostra disponibilità di forza lavoro sanitaria a lungo termine, il Dipartimento della 
salute e la Divisione degli affari militari e navali (Division of Military and Naval 
Affairs) lanceranno due classi pilota di addestramento EMT il 5 gennaio. Questo 
comprenderà due classi di 40 membri (80 membri in totale) che potranno essere 
schierate entro febbraio.  

• Aiuto aggiuntivo dai partner federali: nei prossimi giorni, accoglieremo le squadre 
federali di pronto soccorso del Dipartimento della difesa (DoD) e di assistenza 
medica in caso di calamità (DMAT). Questo includerà un gruppo DMAT di 35 
membri presso il SUNY Upstate di Syracuse, un gruppo di pronto soccorso di 23 
membridel DoD presso il Medical Center di Buffalo nella Contea di Erie, e 50 
nuove squadre per ambulanza a NYC.  

• Proteggere i pazienti e i lavoratori delle case di cura: l'amministrazione Hochul è 
in costante contatto con tutte le 606 case di cura di New York e fornirà loro 
ulteriori DPI per garantire la sicurezza di tutti i pazienti e del personale. Inoltre, 
l'amministrazione si sta coordinando con gli ospedali e distribuirà 
apparecchiature mediche durevoli per continuare a sostenere la cura di tutti i 
newyorkesi.  

 
4. Ampliare l’accesso ai vaccini e ai richiami: I vaccini continuano a essere la 
migliore difesa contro l'ospedalizzazione e la morte per COVID. Anche se il 95% dei 
newyorkesi adulti ha ricevuto almeno una dose, c'è ancora molto da fare per aumentare 
i tassi di vaccinazione e di richiamo, soprattutto tra i bambini:  

• Fornire richiami alle case di cura: New York inizierà a richiedere a ogni casa di 
cura di presentare un piano per aumentare i tassi di vaccinazione e di richiamo 
tra i propri assistiti.  

• Aumentare la vaccinazione pediatrica: il gruppo meno vaccinato è quello dei 
newyorkesi dai 5 agli 11 anni. New York intensificherà gli sforzi per la 
vaccinazione pediatrica.  

• Fare il richiamo agli adolescenti: anticipiamo l'approvazione del richiamo di Pfizer 
per i ragazzi dai 12 ai 15 anni e, appena pronto, li contatteremo prontamente.  

 
5. Lavorare con i partner locali: Fin dall'inizio, la Governatrice Hochul ha sottolineato 
che la lotta contro il COVID deve basarsi su un approccio collaborativo. Combattere 
l'ondata invernale richiede una stretta collaborazione con i partner locali:  

• Lasciate che i leader locali dirigano: dalla Città di New York alla Contea di Erie, i 
leader locali stanno facendo scelte intelligenti. Continueremo questo approccio 
strategico e mirato.  

• Fornire risorse ai partner locali: La Governatrice Hochul continuerà a promuovere 
un approccio di governo globale per combattere il COVID, assicurandosi che i 



responsabili delle emergenze della contea e i consigli scolastici locali abbiano i 
test e le mascherine di cui hanno bisogno.  
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