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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA LA DISPONIBILITÀ DI FINANZIAMENTI 
PER ESPANDERE I SERVIZI MOBILI DI TRATTAMENTO DEI DISTURBI DA USO DI 

SOSTANZE NELLA CITTÀ DI NEW YORK  
  

I fornitori potranno ottenere fino a 200.000 dollari per la creazione di Unità 
mediche mobili per la fornitura dei servizi di trattamento dei disturbi da uso di 

sostanze  
  

La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi la disponibilità di 1 milione di dollari 
per i fornitori da usare per istituire Unità mediche mobili (Mobile Medication Units, 
MMU) che si occuperanno della distribuzione dei farmaci per trattare il disturbo da uso 
di sostanze, compresi metadone e buprenorfina. Lo sviluppo di queste MMU è reso 
possibile da un cambiamento delle regole della DEA, che permette a queste unità di 
essere gestite dai fornitori esistenti di programmi di trattamento degli oppiacei (Opioid 
Treatment Program, OTP). Questo finanziamento federale viene fornito allo Stato di 
New York attraverso la sovvenzione federale State Opioid Response e viene 
assegnato attraverso una RFA gestita dall’Ufficio per i servizi e il supporto delle 
dipendenze (Office of Addiction Services and Supports, OASAS) e dello Stato di New 
York edall’ Associazione di ricerca per l'igiene mentale (Research Foundation for 
Mental Hygiene).  
 
La Governatrice Hochul ha dichiarato: "Mentre la crisi della dipendenza e 
dell'overdose continua il suo percorso distruttivo in tutto il paese, rimaniamo impegnati 
ad aumentare le risorse e ad aiutare i newyorkesi e le famiglie che sono state colpite". 
"Abbiamo visto il successo delle iniziative di trattamento mobile in passato e con 
questo nuovo finanziamento stiamo espandendo ulteriormente i nostri servizi mobili per 
raggiungere i newyorkesi bisognosi che non possono accedere a questi servizi critici 
mentre continuiamo a costruire uno Stato di New York più sicuro e più sano".  
  
L'obiettivo di questa iniziativa è di assegnare fino a 200.000 dollari per fornitore in 
ognuno dei cinque quartieri della Città di New York, tuttavia OASAS può assegnare più 
di una sovvenzione per quartiere a seconda delle domande ricevute. Queste unità 
mobili offriranno servizi che includono valutazioni di ammissione e assunzione di 
farmaci, somministrazione e monitoraggio di farmaci, test tossicologici e altri servizi 
medici.  
  



Le RFA e le relative informazioni associate a questa iniziativa possono essere 
visualizzate qui.  
  
Queste unità mobili possono aiutare le persone che trovano ostacoli nell'accesso alle 
cure, tra cui la vicinanza geografica alle strutture OTP e i problemi di trasporto, e 
possono aumentare la disponibilità dei farmaci per il disturbo da uso di oppioidi. Esse 
integreranno i servizi mobili già esistenti offerti da altri fornitori certificati OASAS, tra cui 
valutazione, consulenza, somministrazione di farmaci diversi dal metadone per il 
disturbo da uso di oppiodi, telepratica e servizi di trasporto.  
  
Il Commissario di OASAS Chinazo Cunningham ha dichiarato: "È stato dimostrato 
che i farmaci per trattare la dipendenza, come il metadone e la buprenorfina, salvano 
vite e migliorano significativamente i risultati in termini di salute tra coloro che sono 
colpiti dalla dipendenza. Queste nuove unità mobili ci permetteranno di raggiungere gli 
individui bisognosi che potrebbero avere difficoltà a viaggiare verso le località 
tradizionali per ricevere i farmaci. Si tratta di un servizio importante che incontrerà le 
persone dove si trovano e tutta la Città di New York ne trarrà grande beneficio".  
  
Il Sindaco della Città di New York Eric Adams ha dichiarato: "La crisi degli oppioidi 
ha lacerato innumerevoli famiglie e comunità e ha portato a centinaia di morti e milioni 
di dipendenze. È ora di affrontare definitivamente questa epidemia a testa alta, 
lavorando con tutti i livelli di governo per fornire ai newyorkesi il supporto di cui hanno 
bisogno e che meritano. Mi congratulo con la Governatrice Hochul per l'espansione 
delle risorse per i fornitori che svolgono questo lavoro essenziale e salvano vite".  
  
Il Consigliere comunale di New York Linda Lee ha dichiarato: "Dobbiamo 
affrontare la crisi delle dipendenze in corso e mettere in atto risorse adeguate per la 
sensibilizzazione per aiutare i newyorkesi che lottano contro il disturbo da uso di 
sostanze. Il finanziamento fornito dalla Governatrice Hochul per l'espansione delle 
unità mobili di somministrazione di farmaci nello stato fornirà maggiore assistenza alle 
famiglie di tutta New York che hanno disperatamente bisogno di questi servizi".  
Negli ultimi anni lo Stato di New York ha adottato un approccio aggressivo e su più 
fronti per affrontare l'epidemia di overdose e ha creato un continuum nazionale di 
assistenza alle dipendenze basato su tutta una serie di servizi di prevenzione, 
trattamento e recupero. Per combattere questa epidemia, lo Stato ha lavorato per 
estendere l'accesso ai servizi tradizionali tra cui i servizi di crisi, i programmi di 
trattamento ospedalieri, ambulatoriali e domiciliari, oltre ai trattamenti per le 
dipendenze, ai trattamenti mobili e ai servizi di trasporto.   
  
La Governatrice Hochul era un membro della Task Force statale contro l'eroina e gli 
oppiacei, che nel 2016 ha raccomandato il ricorso a nuovi servizi non tradizionali, 
come centri di recupero, circoli giovanili, servizi di auto-aiuto e centri a libero accesso, 
che forniscono valutazioni immediate e inviano i pazienti ai medici curanti. Da quel 
momento, questi servizi sono stati creati in numerose comunità di tutto lo Stato, e 
hanno aiutato persone in difficoltà ad accedere a servizi di assistenza nei pressi di 
dove vivono.  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foasas.ny.gov%2Ffunding%2Frfa-medication-units-nyc&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd2717405119b45d7b5f008d9f89bd962%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637814170523085368%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=KKGkbUMfHYKFd4BQQn9M%2Fo%2BJJuxlGCq5WsxrTc%2Fh2vU%3D&reserved=0


  
Per tutti i newyorkesi che lottano contro una dipendenza, o i cui cari necessitano di 
supporto, è possibile trovare aiuto e speranza, effettuando una chiamata al numero 
verde statale, disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana, HOPEline, 1-877-8-
HOPENY (1-877-846-7369), oppure inviando un SMS a HOPENY (Codice breve 
467369). 
 
I servizi di trattamento disponibili per il contrasto alle dipendenze, fra cui cure in caso di 
astinenza o disintossicazione, ricovero in strutture sanitarie, ricovero in comunità o 
cure ambulatoriali, sono reperibili nella Bacheca OASAS dello Stato di New York sulla 
disponibilità dei trattamenti su FindAddictionTreatment.ny.gov o sul sito web NYS 
OASAS.  
  
Chiunque abbia incontrato difficoltà a livello assicurativo - per sé o per i propri cari - 
relativamente alle cure o alla necessità di assistenza per presentare un ricorso in 
seguito al respingimento di una richiesta, può telefonare alla helpline del Progetto per 
l'accesso a comunità in caso di dipendenze e problemi di salute mentale (Community 
Health Access to Addiction and Mental Healthcare Project, CHAMP) al numero 888-
614-5400 o inviare una email a ombuds@oasas.ny.gov.  
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