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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA IL TOOLKIT INVERNALE PER LA 
NUOVA FASE DI RISPOSTA AL COVID: TENERE NEW YORK AL SICURO, 

APERTA E ANDANDO AVANTI  
  

Il requisito di indossare la mascherina o della vaccinazione per attività al chiuso 
abolito in tutto lo Stato a partire dal 10 febbraio, resta comunque facoltativo per 

aziende, governi locali e contee  
  

Le mascherine saranno ancora necessarie negli ospedali, nelle case di cura, nei 
centri di accoglienza, sui mezzi di trasporto e altre utenze correlate  

  
I requisiti relativi alle mascherine nelle scuole continuano e saranno rivalutati 

all'inizio di marzo, dopo la pausa di metà inverno, sulla base dei dati sulla salute 
pubblica  

  
I leader dell'assistenza sanitaria, delle imprese e del lavoro elogiano la risposta 

scientifica e basata sull'evidenza al COVID-19 della governatrice Hochul  
  

Visualizzare la Presentazione della governatrice qui  
  
La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi il nuovo Toolkit invernale dello Stato 
di New York per la nuova fase della pandemia, con l'obiettivo di mantenere New York 
sicura e aperta e di andare avanti. Il Toolkit invernale si concentra su cinque aree 
principali: proteggere i newyorkesi più vulnerabili, aumentare il numero di vaccinazioni e 
richiami, rafforzare il nostro sistema sanitario, responsabilizzare i leader locali e 
sostenere le persone che affrontano gli effetti a lungo termine del COVID.  
  
"Mentre iniziamo una nuova fase nella nostra risposta a questa pandemia, la mia 
massima priorità è assicurarmi di mantenere New York sicura e aperta, e di andare 
avanti", ha affermato la governatrice Hochul. "Voglio ringraziare gli operatori sanitari, 
gli imprenditori e i newyorkesi di tutti i giorni che hanno agito in modo responsabile 
durante l'ondata di Omicron mascherandosi e vaccinandosi. Ma non lasciamoci 
ingannare: mentre ci stiamo muovendo nella giusta direzione, questa pandemia non è 
finita e il nostro nuovo Toolkit invernale ci mostra la strada da seguire".  
  
La governatrice Hochul ha annunciato che il requisito della mascherina o del vaccino 
per le attività al chiuso in tutto lo Stato sarà revocato a partire da giovedì 10 febbraio e 
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rimarrà facoltativo per imprese, governi locali e contee. Questo protocollo, una misura 
temporanea implementata il 10 dicembre con l'aumento dei casi in tutto lo Stato, è stato 
uno strumento efficace per affrontare l'impennata invernale e l'aumento della variante 
Omicron. Con il numero di casi in calo e i ricoveri in forte calo, questa misura 
temporanea non è più necessaria nello Stato. Le contee, le città e le imprese potranno 
aderire al requisito della mascherina o del vaccino, se lo desiderano.  
  
Le mascherine restano uno strumento fondamentale per combattere la diffusione del 
COVID-19 e i requisiti relativi alle mascherine rimarranno in vigore in determinati 
ambienti ad alta densità. Tutte le strutture sanitarie gestite dal Dipartimento della Salute 
e da altre agenzie statali correlate continueranno a richiedere le mascherine. Le 
mascherine saranno richieste anche nelle case di cura, nelle strutture di assistenza per 
adulti, nei penitenziari, nei centri di detenzione, nei centri di accoglienza per senzatetto 
e nei centri di accoglienza delle vittime della violenza domestica, negli snodi di trasporto 
pubblico, nonché in treni, aerei e aeroporti, in conformità con le normative federali.  
  
La governatrice Hochul ha anche annunciato l'intenzione di valutare il requisito della 
mascherina nelle scuole all'inizio di marzo, per garantire che gli studenti possano 
continuare a studiare in presenza. La valutazione si baserà su dati sulla salute pubblica, 
inclusi parametri chiave come casi per 100.000 residenti, tassi di ricovero ospedaliero, 
tassi di vaccinazione, tendenze globali e ricoveri pediatrici. Sono già in corso piani per 
distribuire due test per ogni studente delle scuole secondarie prima della pausa 
invernale e continuare la distribuzione la settimana successiva quando gli studenti 
tornano a scuola. Nel frattempo, la governatrice Hochul ha ordinato al Dipartimento 
della Salute di lavorare su una guida preliminare, con il contributo di educatori e 
genitori, al fine di mantenere studenti e insegnanti in sicurezza.  
  
Con l'inizio di una nuova fase della pandemia, la governatrice Hochul ha presentato un 
nuovo Toolkit invernale per aiutare a proteggere i newyorkesi. Il toolkit include iniziative 
per:  
  

1. Proteggere i soggetti più vulnerabili  
2. Far crescere l'accesso a vaccini, richiami e test  
3. Rafforzare il sistema sanitario  
4. Dare potere ai leader locali  
5. Sostenere i newyorkesi che devono affrontare gli effetti del COVID a lungo 

termine  
  
Proteggere i soggetti più vulnerabili  
  
Lo Stato di New York continuerà ad acquistare e distribuire mascherine e test ai 
newyorkesi per garantire che coloro che ne hanno bisogno possano riceverli. La scorta 
statale dei test include 92 milioni di kit. Oltre 14,2 milioni di test sono stati distribuiti alle 
scuole e i test continueranno a essere distribuiti secondo necessità. 4,2 milioni di test 
sono stati distribuiti alle case di cura, 2,4 milioni alle strutture di assistenza per adulti e 4 
alle contee.  



  
1,28 milioni di mascherine sono state distribuite alle case di cura e 5,5 milioni di 
mascherine alle contee.  
  
Rimarranno in vigore le regole per le visite nelle case di riposo. I visitatori devono 
esibire la prova di un test negativo entro 24 ore dalla visita e le mascherine rimarranno 
obbligatorie.  
  
I test saranno resi ampiamente disponibili per gli studenti in modo che ogni studente di 
istruzione secondaria possa tornare a casa per la pausa invernale con due test.  
  
Far crescere l'accesso a vaccini, richiami e test  
  

• I siti di vaccinazione di massa e di test dello Stato di New York rimarranno 
aperti per garantire che tutti i newyorkesi idonei possano accedere alla 
prima, alla seconda e alla terza dose per sé e per i propri figli.  

• La programmazione pop-up #VaxForKids dello Stato continua ad 
espandersi con 63 nuovi siti creati oggi e 193 siti creati fino ad oggi. 
Questo sforzo porta il vaccino direttamente ai genitori, ai tutori e ai loro 
figli nelle scuole locali, nei centri comunitari e in destinazioni come i 
mercati agricoli per rendere la vaccinazione conveniente e accessibile alle 
famiglie.  

• Lo Stato di New York si sta attivamente preparando affinché il vaccino 
Pfizer-BioNTech sia disponibile per i bambini di età inferiore ai 5 anni.  

• Il solido impegno dello Stato in materia di istruzione per raggiungere i 
newyorkesi con informazioni valide e basate sulla scienza sul vaccino è in 
corso, anche attraverso la pubblicità tradizionale, le campagne digitali e 
multimediali e gli sforzi di messaggistica diretta tramite SMS, chiamate 
automatiche e notifiche emesse tramite l'Excelsior Pass.  

• Tutti i 61 siti per test gestiti dallo Stato e partner statali rimarranno aperti 
per fornire ai newyorkesi l'accesso ai test COVID-19.  

• I test rimangono inoltre ampiamente disponibili in oltre 1.800 siti in ogni 
regione dello Stato.  

  
Rafforzare il sistema sanitario  
  
L'ordine esecutivo 4 rimarrà in vigore per aumentare la flessibilità del personale e 
risolvere problemi di carenza. La Guardia Nazionale continuerà ad essere preparata per 
essere in grado di fornire personale anche dove necessario.  
  
Nell'ambito del programmaWinter Surge Plan 2.0 della governatrice, lo Stato ha già 
schierato 20 squadre di specialisti sanitari facenti parte della squadra di supporto 
dell'ospedale militare statunitense presso l'Erie County Medical Center, una squadra di 
35 membri al SUNY Upstate a Syracuse, 92 nuove squadre di ambulanze per diverse 
regioni dello Stato, di cui 50 a New York, e due squadre di specialisti sanitari (MST) di 
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20 membri del personale dal Dipartimento della Difesa presso lo Strong Memorial 
Hospital.  
  
La governatrice Hochul ha anche definito gli investimenti per rafforzare il sistema 
sanitario nel suo discorso sullo stato dello Stato 2022 e nel bilancio per l'esercizio 2023. 
Saranno investiti 10 miliardi di dollari per far crescere la forza lavoro sanitaria del 20% 
in cinque anni. 4 miliardi di dollari saranno investiti in salari e bonus per fermare 
l'emorragia del personale sanitario. 1,6 miliardi di dollari saranno investiti tramite il 
Piano Capitale.  
  
Dare potere ai leader locali  
  
L'annuncio odierno della governatrice Hochul arriva dopo aver consultato i leader locali 
sui passi che lo Stato sta adottando per combattere il COVID-19.  
  
Sostenere i newyorkesi che devono affrontare gli effetti del COVID a lungo 
termine  
  

• Giovedì scorso, il Dipartimento della Salute dello Stato ha ospitato un 
forum di esperti sugli effetti a lungo termine del COVID e oltre 2.000 
persone si sono registrate per visualizzare le presentazioni. I relatori 
includevano specialisti, clinici, scienziati sociali, pazienti e sostenitori che 
hanno condiviso esperienza, competenza e raccomandazioni.  

• La discussione, così come la continua attenzione e lo studio da parte del 
Dipartimento, informeranno la risposta dello Stato che terrà conto di 
politiche, normative e programmi a sostegno dei newyorkesi che soffrono 
degli effetti a lungo termine del COVID, nonché degli operatori sanitari che 
si prendono cura di loro.  

  
La commissaria statale per la salute, dottoressa Mary T. Bassett ha dichiarato: "In 
ogni fase della pandemia, e da quando è emerso Omicron, il Dipartimento della Salute 
ha monitorato la scienza per informare la risposta dello Stato al COVID-19 basata sui 
dati. Oggi abbiamo raggiunto un punto critico nella nostra lotta in cui verrà rimosso 
l'obbligo di vaccinazione o di indossare la mascherina per attività commerciali, ristoranti 
e altri spazi pubblici interni. Con l'attenuarsi dell'impennata invernale, vaccinarsi e fare il 
richiamo resta fondamentale per continuare i progressi che abbiamo fatto e la 
mascherina resta la chiave per mantenere i bambini nelle scuole, gli utenti dei mezzi di 
trasporto pubblico e di altri ambienti affollati in sicurezza. Mentre continuiamo a valutare 
i dati, il Dipartimento si concentra anche sul garantire il supporto necessario per coloro 
che soffrono gli effetti a lungo termine del COVID".  
  

La presidentessa e amministratrice delegata del Business Council dello Stato di 
New York Heather Briccetti ha dichiarato: "Poiché la protezione della salute pubblica 
rimane la nostra principale preoccupazione, apprezziamo anche gli sforzi della 
governatrice per garantire che le politiche statali riflettano i livelli di COVID in continua 
evoluzione. Durante la pandemia, i datori di lavoro hanno adottato le necessarie 
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precauzioni di sicurezza e hanno seguito le linee guida statali e federali per garantire la 
sicurezza dei propri dipendenti e clienti. Ci auguriamo che le nuove politiche 
incoraggino i newyorkesi a continuare a sostenere le imprese di New York che si stanno 
ancora riprendendo dalla pandemia".  

  
La presidentessa dell'Associazione delle contee dello Stato di New York, Martha 
Sauerbrey, ha dichiarato: "Ci congratuliamo con la decisione della governatrice Kathy 
Hochul di revocare il mandato della mascherina in tutto lo Stato e di consentire il 
processo decisionale locale in merito alle misure di prevenzione del COVID-19. I leader 
locali e i funzionari sanitari hanno la formazione e l'esperienza di salute pubblica per 
garantire la salute e la sicurezza del pubblico in generale. Qualsiasi passo verso la 
normalità è un buon passo per i nostri residenti e le aziende che hanno lottato così 
duramente per proteggersi a vicenda per quasi due anni. Riconosciamo le misure di 
salute pubblica della governatrice Hochul, inclusi test, vaccinazioni e assistenza per la 
gestione delle emergenze, durante questa pandemia e apprezziamo i passi compiuti 
per affrontare questa ondata senza implementare altre restrizioni di natura 
commerciale. Ora accogliamo con favore l'opportunità di restituire alle contee il controllo 
delle malattie trasmissibili".  
  
La presidentessa e amministratrice delegata della Partnership for New York City 
Kathryn Wylde ha dichiarato: "La decisione della governatrice Hochul di abrogare 
l'obbligo della mascherina sul posto di lavoro incoraggerà il ritorno dei dipendenti in 
ufficio e accelererà la ripresa economica della città. È la cosa giusta da fare."  
  
Il Presidente del Consiglio per il settore edile e delle costruzioni di Greater New 
York (Building and Construction Trades Council of Greater New York), Gary 
LaBarbera, ha commentato: "L'obbligo della mascherina ha contribuito a mantenere i 
lavoratori di New York al sicuro e in salute durante i momenti più incerti e instabili della 
crisi della salute pubblica. L'allentamento dell'obbligo della mascherina nei luoghi al 
chiuso per le aziende è un segnale positivo per la ripresa di New York, in quanto è il 
risultato diretto del decremento dei casi di COVID-19 in tutto lo Stato e, si spera, della 
scomparsa della pandemia stessa. Siamo grati alla governatrice Hochul per la sua 
guida premurosa dello Stato in questi tempi incerti".  
  
Il presidente del sindacato nazionale AFL-CIO dello Stato di New York, Mario 
Cilento, ha dichiarato: "Alla luce dell'annuncio di oggi, ringraziamo la governatrice per 
aver assicurato che i datori di lavoro abbiano ancora responsabilità ai sensi dello statuto 
statale, tra cui la Legge sulla sicurezza e salute dei dipendenti pubblici (Public 
Employee Safety and Health Act) e la legge sugli EROI di New York (New York HERO 
Act), che restano in vigore. Queste leggi stabiliscono protocolli di sicurezza per 
proteggere i lavoratori e il pubblico. Andando avanti, senza l'obbligo della mascherina, i 
datori di lavoro devono continuare a lavorare con i propri dipendenti per assicurarsi che 
siano in atto protezioni adeguate".  
  
La presidentessa e amministratrice delegata dell'Associazione dei ristoranti dello 
Stato di New York (New York State Restaurant Association), Melissa Fleischut, ha 



dichiarato: "Poiché la protezione della salute pubblica rimane la nostra principale 
preoccupazione, apprezziamo anche gli sforzi della governatrice per garantire che le 
politiche statali riflettano i livelli di COVID in continua evoluzione. Durante la pandemia, i 
datori di lavoro hanno adottato le necessarie precauzioni di sicurezza e hanno seguito 
le linee guida statali e federali per garantire la sicurezza dei propri dipendenti e clienti. 
Ci auguriamo che le nuove politiche incoraggino i newyorkesi a continuare a sostenere 
le imprese di New York che si stanno ancora riprendendo dalla pandemia".  

  
La presidentessa e amministratrice delegata del Retail Council dello Stato di New 
York, Melissa O'Connor, ha dichiarato: "Nelle ultime settimane la governatrice 
Hochul ha dato la priorità alla salute e alla sicurezza dei newyorkesi, pur riconoscendo 
l'importanza di mantenere l'economia aperta durante l'ondata invernale causata dal 
COVID-19 a New York. L'annuncio di oggi è uno sviluppo positivo per i rivenditori di 
tutto lo Stato e continueremo a collaborare con la governatrice negli sforzi di ripresa 
economica".  
  

Il presidente della Greater New York Hospital Association, Kenneth Raske, ha 
dichiarato:La Greater New York Hospital Association sostiene pienamente la decisione 
della governatrice Hochul di abrogare l'obbligo della mascherina. Per fortuna, i ricoveri a 
causa del COVID sono diminuiti drasticamente nelle ultime settimane e siamo ottimisti 
sul fatto che questa tendenza continuerà, in particolare poiché sempre più newyorkesi 
vengono vaccinati. Ritornare a quanta più normalità possibile è esattamente ciò che 
serve. Ringraziamo la governatrice per la sua eccezionale leadership in questo periodo 
straordinariamente difficile e, come sempre, siamo pronti ad assistere in qualsiasi modo 
necessario per combattere questa pandemia.  

  
Il Presidente e amministratore delegato di Northwell Health, Mike Dowling, ha 
dichiarato: "Appoggio la decisione della governatrice. È ragionevole e si basa sui dati. 
È giunto il momento di iniziare a muoverci verso un modo di vivere più normale".  
  
Il presidente e amministratore delegato dell'Erie County Medical Center, Thomas 
J. Quatroche Jr., ha dichiarato: "La governatrice Hochul ha chiaramente compreso 
che l'industria della ristorazione non poteva sopravvivere ad un altro lockdown e 
l'obbligo delle mascherine ha contribuito a garantire che potessimo rimanere aperti a 
servire nei locali anche quando i casi aumentavano. Ora, mentre le metriche continuano 
ad andare nella giusta direzione e la fiducia dei consumatori aumenta, restiamo 
fiduciosi che si prospettano tempi migliori e che possiamo continuare la nostra ripresa 
dai giorni più bui della pandemia. Questo approccio misurato bilancia le preoccupazioni 
per la salute pubblica con la necessità di tenere aperte le nostre porte".  
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