
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

N. 11.2 
 

O R D I N E  E S E C U T I V O 
 

Dichiarazione dello stato di emergenza nello Stato di New York 

 

 

PREMESSO CHE, la pandemia globale di COVID-19 è stata dichiarata dall'Organizzazione 

Mondiale della Sanità un'Emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale dall'inizio del 2020;  

 

PREMESSO CHE, il Segretario della sanità e dei servizi umani degli Stati Uniti ha dichiarato 

un'emergenza sanitaria pubblica in tutti gli Stati Uniti per aiutare la comunità sanitaria della nazione a 

rispondere al COVID-19 il 31 gennaio 2020;  

 

PREMESSO CHE, New York ora sta registrando un tasso di trasmissione del COVID-19 a livelli 

che lo Stato non vedeva dall'aprile 2021; 

  

PREMESSO CHE, la percentuale dei nuovi ricoveri ospedalieri per il COVID-19 è aumentata 

nell'ultimo mese fino a superare i 300 nuovi ricoveri al giorno; 

 

PREMESSO CHE, lo stato deve perseguire un approccio coordinato per garantire che la capacità 

ospedaliera a livello statale sia in grado di soddisfare le esigenze regionali; 

 

PREMESSO CHE, il governo statale deve sostenere i comuni e le contee nei loro sforzi per 

facilitare e somministrare le vaccinazioni e i test per il COVID-19, e per evitare che il virus continui a 

diffondersi a questi ritmi; 
 

PREMESSO CHE, una nuova variante di SarCoV2, conosciuta come Omicron, è stata identificata 

e definita una variante di interesse dall'Organizzazione mondiale della sanità e dai Centri per la prevenzione 

e il controllo delle malattie (Centers for Disease Control and Prevention, CDC); 

 

PREMESSO CHE, questa variante è stata identificata in tutti i 50 stati americani, incluso New 

York, e in più di 104 paesi; 

 

PREMESSO CHE, la variante Omicron ha dimostrato di essere altamente contagiosa e può 

sfociare in una diffusione esponenziale;  

 

PREMESSO CHE, le vaccinazioni attuali non sembrano essere così efficaci contro l'infezione 

Omicron, pur rimanendo efficaci contro la malattia grave; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO, IO, Kathy Hochul, Governatrice dello Stato di New York, in virtù 

dell'autorità conferitami dalla Costituzione e dalle Leggi dello Stato di New York, con il presente atto 

prorogo fino al 15 febbraio 2022 lo stato di calamità proclamato con l'Ordine Esecutivo 11, lasciando 

pertanto in atto tutte le sospensioni e gli emendamenti di legge previsti dagli Ordini Esecutivi 11 e 11.1, 

fino al 14 febbraio 2022, considerando quanto segue: 

 

• La sospensione ai sensi dell'Articolo 7 della Legge sui funzionari pubblici (Public Officers 

Law) nella misura necessaria ad autorizzare il Senato e l'Assemblea dello Stato di New 

York, a propria discrezione, a riunirsi e ad intraprendere le azioni autorizzate dalla legge a 

distanza tramite teleconferenza o servizio analogo e ad agire altrimenti in conformità con le 

disposizioni della Parte E del Capitolo 417 delle Leggi del 2021 non troverà più effetto. 



  

 

 

 

 

 
 

R E S O E S E C U T I V O dalla mia firma 

autografa e con il Sigillo privato dello 

Stato, nella città di Albany, addì 

quindici gennaio dell'anno 

duemilaventidue. 

 

 

PER LA GOVERNATRICE  

 

La Segretaria della Governatrice 


