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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA IMPORTANTI INVESTIMENTI PER 
MIGLIORARE L'ASSISTENZA PSICHIATRICA A COLORO CHE SONO IN CRISI   

  
Comprende 27,5 milioni di dollari per aumentare i fondi destinati ai posti letto 

psichiatrici  
  

9 milioni di dollari per l'assunzione di psichiatri e infermieri psichiatrici  
  

12,5 milioni all'anno per 500 ulteriori posti letto in unità abitative di sostegno per 
ospitare persone senza fissa dimora   

  
Gli investimenti si aggiungono al piano da 10 miliardi di dollari della Governatrice 

Hochul per migliorare il sistema sanitario, tra cui un aumento di 577 milioni di 
dollari per i Programmi e i Servizi di salute mentale per la comunità  

   
La Governatrice Kathy Hochul, in data odierna, nel corso di un evento con il Sindaco 
della Città di New York Eric Adams, ha annunciato importanti investimenti che 
contribuiscono a migliorare l'accesso all'assistenza sanitaria per problemi mentali gravi 
e posti letto psichiatrici in tutto lo Stato di New York. Le iniziative fanno parte di un piano 
volto a fornire il supporto e i servizi necessari alle persone con malattia mentale grave 
che sono senza fissa dimora e ad altre in crisi. Gli investimenti comprendono 27,5 
milioni di dollari per aumentare i fondi destinati ai posti letto psichiatrici; 9 milioni di 
dollari all'anno per assumere psichiatri e infermieri psichiatrici e 12,5 milioni all'anno per 
500 ulteriori posti letto in unità abitative di sostegno per ospitare persone senza fissa 
dimora nelle loro comunità.  
  

"Per troppo tempo il nostro sistema di assistenza sanitaria per la salute mentale è stato 
oggetto di disinvestimenti e la pandemia ha solo reso le cose più difficili per i 
newyorkesi con malattiamentale grave che sono senza fissa dimora", ha dichiarato la 
Governatrice Hochul. "Sono orgogliosa di essere a fianco del Sindaco Adams e di 
condividere i nostri impegni volti ad aumentare i servizi per le cure mentali destinati a 
coloro che non hanno una fissa dimora e di attivare°un maggior numero di posti letto 
psichiatrici. Dobbiamo lavorare insieme per mantenere le nostre metropolitane, cuore 
pulsante della Città di New York, sicure per tutti i passeggeri e portare assistenza e 
servizi a coloro che ne hanno bisogno".  

   
La Commissaria dell’Ufficio per la salute mentale, Dott.ssa Ann Sullivan, ha 
dichiarato: "Il budget proposto dalla Governatrice Hochul e le iniziative che sta 



implementando sono davvero storiche e rafforzeranno notevolmente la rete di 
assistenza per la salute mentale di New York. Le azioni che annuncia oggi e l'approccio 
collaborativo che sta adottando con il Sindaco Adams contribuiranno a fornire servizi in 
modo rapido ed efficace alle persone con problemi di salute mentale".  
  
Una causa della carenza di posti letto psichiatrici nella Città di New York e in tutto lo 
Stato è il rimborso Medicaid più basso per i ricoveri psichiatrici rispetto a quelli 
medici/chirurgici. L'investimento di 27,5 milioni di dollari  
aumenterebbe l'attuale rimborso Medicaid per i posti letto psichiatrici del 20% e 
contribuirebbe a ripristinare i posti letto per uso psichiatrico, di cui più di 600 nella Città 
di New York.  
  
Una seconda difficoltà nel ripristinare i posti letto psichiatrici è la mancanza di psichiatri 
e di infermieri psichiatrici in tutto lo Stato. La Governatrice Hochul impegnerà 9 milioni di 
dollari all'anno per creare un programma di condono dei prestiti e inserire questi 
infermieri psichiatrici nella forza lavoro dedicata alla salute mentale della comunità.  
  
L'investimento di 12,5 milioni di dollari all'anno per 500 ulteriori posti letto aiuterà le 
persone in crisi a passare con maggiore rapidità dalle strade, dalle metropolitane e dai 
rifugi a un alloggio stabile. Queste unità daranno allo Stato le risorse aggiuntive 
necessarie mentre le squadre di Supporto per le opzioni sicure (Safe Options Support) 
entreranno in attività a primavera. Queste unità aggiuntive integreranno con le 10.000 
unità abitative di sostegno annunciate nel piano alloggi da 25 milioni di dollari della 
Governatrice.  
  
Gli investimenti si aggiungeranno al piano da 10 miliardi di dollari della Governatrice per 
migliorare il sistema sanitario e il budget proposto, che comprende un aumento storico 
di 577 milioni di dollari (17,2%) per gli importantissimi programmi e servizi di salute 
mentale della comunità. Queste iniziative di budget comprendono:  
  

• un investimento di 21 milioni di dollari per la creazione di 20 nuove squadre SOS 
che comprendono specialisti della salute mentale al fine di sensibilizzare in modo 
individuale i newyorkesi senza fissa dimora  

• un piano da 25 miliardi di dollari per gli alloggi con l'impegno di creare e 
mantenere 10.000 unità abitative di sostegno nei prossimi cinque anni per 
prevenire il problema dei senzatetto  

• investimenti nella forza lavoro attraverso uno storico adeguamento del costo 
della vita (COLA) del 5,4% per i fornitori del servizio di salute mentale e bonus 
d'incentivazione fino a 3.000 dollari  

• un investimento da 35 milioni di dollari per l'esercizio 2023 che aumenterà a 60 
milioni di dollari per l'esercizio 2024 per preparare New York al lancio nazionale 
del 9-8-8, la linea diretta per il sistema di crisi sanitario, comportamentale e di 
prevenzione dei suicidi attraverso l'ampliamento della capacità del call center.  

  



La Senatrice Samra Brouk ha dichiarato: "Quando si tratta di salute mentale, lo Stato 
di New York si trova di fronte a una crisi dove sono state perse molte vite e molte altre 
sono appese a un filo. Non possiamo più ignorare o bloccare la nostra via d'uscita da 
questa crisi, per questo ho sostenuto in Senato soluzioni comprovate basate sui 
trattamenti, ad esempio le unità abitative di sostegno per garantire che le necessità di 
trattamento delle nostre famiglie senza fissa dimora siano soddisfatte e che il 
trattamento sia accessibile. Dopo anni di pazienti rinchiusi in ospedale, anche se 
l'esigenza di letti è aumentata, la leadership della Governatrice Hochul rappresenta un 
cambiamento positivo e sono incoraggiata da questi significativi investimenti di oggi a 
migliorare l'assistenza psichiatrica a coloro che sono in crisi. Mentre continuiamo a 
lavorare al budget dello Stato che consente di gestire in modo completo le esigenze 
delle nostre famiglie, mi auguro di continuare a costruire insieme su questi investimenti 
per affrontare le esigenze di salute mentale non soddisfatte dei newyorkesi".  
  
Il Membro dell'Assemblea Aileen Gunther ha dichiarato: "Desidero ringraziare la 
Governatrice Hochul per i notevoli investimenti che sta portando avanti per la salute 
mentale. Abbiamo bisogno di questo supporto ora più che mai. La mancanza di 
supporto per la salute mentale in questo Stato ha portato a una crisi. L'abbiamo detto 
per anni e sono contento che lo Stato stia finalmente prendendo in mano la situazione 
per garantire la disponibilità di assistenza e servizi".  
  

Il Sindaco della Città di New York Eric Adams ha dichiarato: "Non possiamo far 
finta di niente quando i nostri concittadini newyorkesi sono i crisi. Non possiamo 
continuare ad accettare un sistema che costringe i nostri residenti a cercare rifugio nelle 
metropolitane, abbandonati senza altro posto a cui rivolgersi. Non continuerà così nella 
Città di New York. Mi congratulo con la Governatrice Hochul per la sua collaborazione 
mentre andiamo avanti con comprensione, empatia e supporto reciproco. Questi 
investimenti nella salute mentale andranno nella direzione di coloro che ne hanno 
maggiormente bisogno e aiuteranno a dare una casa ai nostri newyorkesi senza tetto".  
  
Il Membro del Consiglio Linda Lee ha dichiarato: "Il miglioramento del sistema di 
assistenza per la salute mentale della Città di New York deve partire aiutando i più 
vulnerabili tra noi a ricevere le cure. Approvo le iniziative annunciate dalla Governatrice 
Hochul e dal Sindaco Adams di aumentare il finanziamento per unità abitative stabili e 
di sostegno oltre alle cure per i newyorkesi che hanno un disperato bisogno di 
assistenza per la salute mentale. Questi investimenti aiuteranno i newyorkesi ad 
abbandonare le strade per accedere ad alloggi e cure, contribuendo inoltre a migliorare 
la pipeline per gli infermieri che sono così tanto necessari nelle strade della nostra 
città".  
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