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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA 100 MILIONI DI DOLLARI DESTINATI AI 
CENTRI PER LA STABILIZZAZIONE DELLE CRISI DI SALUTE 

COMPORTAMENTALE  
  

100 milioni di dollari per la creazione di 12 centri in cinque anni  
  

Le strutture forniranno assistenza immediata alle persone in crisi  
  

La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna la disponibilità di più di 
100 milioni di dollari di fondi in cinque anni per la creazione di 12 Centri intensivi per la 
stabilizzazione delle crisi (Intensive Crisis Stabilization Centers) in tutto lo Stato che 
forniranno assistenza immediata alle persone che vivono una crisi di salute 
comportamentale. L'Ufficio per la salute mentale (Office of Mental Health, OMH) e 
l'Ufficio per il supporto e i servizi per le dipendenze (Office of Addiction Services and 
Support, OASAS), hanno emanato un Invito a presentare proposte (Request for 
Proposals) congiunto per finanziare la realizzazione dei Centri.  
  
"Ogni newyorkese merita dignità e accesso a un'assistenza sanitaria di qualità, in 
particolare durante una crisi di salute pubblica", ha dichiarato la Governatrice Hochul. 
"Questi centri di salute comportamentale forniranno assistenza immediata alle persone 
in crisi prima che le loro condizioni peggiorino. New York continuerà ad aprire la strada 
nella realizzazione di importanti investimenti per eliminare le disuguaglianze 
nell'assistenza sanitaria e contribuire a garantire che i servizi di salute comportamentale 
siano a disposizione di ogni cittadino che ne ha bisogno".  
  
La Commissaria di OMH, Dott.ssa Ann Sullivan, ha dichiarato: "I Centri per la 
stabilizzazione delle crisi servono adulti, bambini e famiglie che hanno bisogno di una 
risposta urgente a situazioni critiche. I Centri saranno aperti tutto il giorno, tutti i giorni 
dell'anno e forniranno assistenza quando è più necessario. Grazie all'orientamento e 
alla leadership della Governatrice Hochul, abbiamo l'opportunità di finanziare questi 
servizi efficaci e consolidati per la comunità".  
  
Il Commissario dell'OASAS, Dr. Chinazo Cunningham ha dichiarato: "Per coloro 
che non sono in grado di accedere a cure per i disturbi provocati dall'alcool o dall'uso di 
sostanze durante i consueti orari lavorativi, i Centri per la stabilizzazione delle crisi 
garantiranno l'accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per trattare la dipendenza. Dopo aver 
supportato un esiguo gruppo di sedi negli ultimi anni, OASAS è orgogliosa di essere 



finalmente in grado di promuovere l'istituzione di questo modello nello Stato di New 
York. Ora, le persone appartenenti a diverse comunità avranno accesso a questi servizi 
vitali che sono fondamentali per contribuire a migliorare la loro salute".  
  
I contratti statali assegnati attraverso l'RFP erogheranno più di 100 milioni di dollari per i 
12 Centri per la stabilizzazione delle crisi nell'arco di cinque anni, tra cui 20 milioni di 
dollari per i costi iniziali e più di 80 milioni di dollari in fondi operativi.  
  
Tutti i servizi per le crisi vengono erogati in un ambiente terapeutico protetto e cordiale. 
L'assistenza senza appuntamento è disponibile a tutti, inclusi adulti, bambini, 
adolescenti e famiglie. I Centri saranno aperti 24 ore 24, 7 giorni su 7, 365 giorni 
all'anno e i beneficiari potranno ricevere i servizi per ventiquattro ore.  
  
I Centri forniranno assistenza, osservazione e trattamento urgenti alle persone che 
vivono crisi di salute mentale e/o per uso di sostanze. Questi servizi saranno erogati 
all'interno della comunità ed eviteranno alle persone inutili visite ai pronto soccorso. I 
Centri forniranno servizi di assistenza reciproca orientati al recupero, oltre a servizi di 
consultazione e controllo per garantire alle persone di continuare a ricevere l'assistenza 
di cui hanno bisogno dopo le dimissioni.  
  
I Centri per la stabilizzazione delle crisi fanno parte di un sistema di risposta alle crisi 
completo che comprende team di emergenza mobili, programmi di crisi residenziali e 
altri servizi e forme di assistenza per le comunità.  
  
L'RFP prevede la realizzazione di tre Centri per la stabilizzazione delle crisi a New York 
City e nove nella parte restante dello Stato. I Centri sono certificati dall'OMH e 
dall'OASAS e creati in collaborazione con le comunità che servono, tra cui Local Mental 
Hygiene Directors, scuole, fornitori comunitari, agenzie delle forze dell'ordine e altri 
programmi identificati per l'erogazione di un percorso di cura completo per le 
consultazioni e il controllo.  
  
Il Sindaco di New York City, Eric Adams ha dichiarato: "Affrontare la crisi di salute 
mentale a New York City è fondamentale per creare una solida ripresa e richiede la 
collaborazione del governo a qualsiasi livello. Questi Centri per la stabilizzazione delle 
crisi comportamentali serviranno i newyorkesi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e forniranno 
risorse e supporto immediati. Mi congratulo con la Governatrice Hochul per la 
collaborazione a questo problema e approvo il suo progetto di ampliare questi 
programmi efficaci e collaudati in tutto lo stato di New York".  
  
La Senatrice Samra Brouk ha dichiarato: "Come Presidente della Commissione del 
Senato per la salute mentale (Senate Committee on Mental Health), ho combattuto 
instancabilmente per ampliare l'implementazione dei centri per la stabilizzazione delle 
crisi in più comunità nello Stato di New York e sono lieta di vedere che è stato emanato 
un invito a presentare proposte per ampliare l'accesso a questi importanti servizi. Questi 
centri per la stabilizzazione diventeranno fondamentali per la nostra infrastruttura di 
salute mentale nello Stato di New York e sono essenziali per accertarci che siamo in 



grado di rispondere alle crisi di salute mentale con cura e comprensione, piuttosto che 
con la forza".  
  
Il Senatore Pete Harckham ha dichiarato: "I residenti in crisi meritano accesso a 
un'assistenza basata sull'evidenza 24 ore su 24. Il nuovo finanziamento annunciato 
dalla Governatrice Hochul di una dozzina di centri per la crisi in tutto lo Stato deriva 
dalla sua comprensione di quanto sia importante accedere a un'assistenza immediata in 
molte situazioni. Questo andrà a vantaggio delle nostre comunità, collegherà i residenti 
a un'assistenza fondamentale e contribuirà a salvare vite".  
  
Il Membro dell'Assemblea Aileen M. Gunther ha dichiarato: "La salute mentale è 
fondamentale per tutte le nostre comunità. Durante la mia permanenza nell'Assemblea, 
ho constatato in prima persona la difficoltà di fornire un'assistenza adeguata. Mi 
congratulo con la Governatrice Kathy Hochul per l'aggiunta di nuovi 12 centri per la 
stabilizzazione delle crisi nello Stato di New York. Questi centri destinati alle persone 
che hanno problemi di salute mentale noti o sospetti. Come infermiera e Membro 
dell'Assemblea, ho sempre combattuto per quello che era il meglio per i miei elettori e 
non vedo l'ora di lavorare con la Governatrice Hochul".  
  
Harvey Rosenthal, amministratore delegato dell'Associazione dei servizi di 
riabilitazione psichiatrica di New York (New York Association of Psychiatric 
Rehabilitation Services, NYAPRS) ha dichiarato: "Con l'impegno di oggi e 
l'investimento in questi nuovi Centri per la stabilizzazione delle crisi, la Governatrice 
Hochul aggiunge un componente fondamentale alla serie continua di risposte alle crisi 
per le persone in grande sofferenza. I Centri offriranno assistenza urgente volontaria 
completa che proporrà una serie di servizi medici e di recupero per la salute mentale e 
la dipendenza in un momento in cui sono particolarmente necessari. Un grande 
ringraziamento alla Governatrice Hochul per il rapido intervento nell'affrontare il 
problema della salute mentale e delle crisi di familiarità che dobbiamo alle quali 
dobbiamo far fronte a New York City e nello Stato di New York".  
  
Glenn Liebman, AD dell'Associazione per la salute mentale nello Stato di New 
York (Mental Health Association in New York State, Inc., MHANYS) ha dichiarato: 
"Ringraziamo la Governatrice Hochul e i Commissari Sullivan e Cunningham per la loro 
leadership nel finanziare i centri per la stabilizzazione delle crisi per la salute mentale. I 
Centri per la stabilizzazione fungeranno da centro di "assistenza urgente" per le 
persone che vivono crisi di salute mentale o dipendenze. Contribuiranno a ridurre la 
necessità di impegno da parte delle forze dell'ordine e risposte dai pronto soccorso. 
L'unione di capacità per i Centri per la stabilizzazione delle crisi, abbinata alle risorse 
per il 988 e un solido impegno per i team di emergenza mobili creerà una forte risposta 
alle esigenze delle persone e delle loro famiglie quando sono in crisi di salute mentale o 
di dipendenza".  
  
Questo RFP è disponibile sia sul sito web OMH in Opportunità di appalto (Procurement 
Opportunities): https://www.omh.ny.gov/omhweb/rfp/, sia sul sito web di OASAS in 
Appalti: https://oasas.ny.gov/procurement.  
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Una conferenza dei partecipanti, aperta a tutti gli interessati, si terrà il 28 febbraio 2022 
dalle 9:00 a.m. alle 10:30 a.m. Per ulteriori informazioni sulla conferenza, consultare 
l'RFP.  
  
Le risposte all’RFP devono pervenire entro il 19/5/2022.  
  

###  
  

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

Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
 

ANNULLARE L’ISCRIZIONE 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C7df39d8def7e4da74b3008d9e67fd91b%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637794259055835090%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=qAr%2Bi9d%2BooT9ZHpH%2F6eBeOsHdJGInT84%2BxqR5ZJTyDo%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES7ABFC3FCDE94861C852587DD00690F3400000000000000000000000000000000&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C7df39d8def7e4da74b3008d9e67fd91b%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637794259055835090%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=x64pq%2F7X%2F7IYDjwGyuqP0zWtTF7vhbUuIXrWSZKuezI%3D&reserved=0

