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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA FINANZIAMENTI PER NUOVE E 

INNOVATIVE SQUADRE DI TERAPIA COMUNITARIA ASSERTIVA  
  

14 milioni di dollari disponibili per i team di terapia comunitaria assertiva 
(Assertive Community Treatment, ACT) per persone che non rispondono bene ai 

servizi tradizionali  
  
  

La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato la disponibilità di più di 14 milioni di dollari 
in finanziamenti annuali per 14 nuovi team di terapia comunitaria assertiva in tutto lo 
Stato. ACT è un programma di salute mentale innovativo e altamente efficace basato 
sulla comunità che serve gli individui che hanno gravi malattie mentali e che non sono 
stati coinvolti con successo nel tradizionale sistema di trattamento e riabilitazione della 
salute mentale.  
  
La Governatrice Hochul ha dichiarato: "Una priorità assoluta per la mia 
amministrazione è migliorare il sistema sanitario dello Stato e garantire che ogni 
newyorkese sia in grado di ricevere i servizi di cui ha bisogno". "I team ACT che stiamo 
finanziando aiuteranno gli individui vulnerabili che sono spesso difficili da raggiungere e 
coinvolgere, e forniranno loro cure e servizi adeguati. Mi dedico ad aiutare ogni 
newyorkese ad avere le cure che merita, mentre aiuto a togliere le persone dalla strada 
e a metterle in contesti più sicuri e sani".  
  
Il Commissario dell'Ufficio di salute mentale (Office of Mental Health, OMH) 
dott.ssa Ann Sullivan ha dichiarato: "Tre di questi nuovi team ACT serviranno le 
contee dello Stato di New York che in precedenza non hanno ricevuto questo livello di 
assistenza, il che per noi è uno sviluppo entusiasmante. Il programma ACT è uno dei 
programmi più efficaci nel nostro sistema di cura per gli individui che vivono con gravi 
malattie mentali laddove il nostro sistema tradizionale di cura non riesce a soddisfare i 
loro bisogni. Fornisce un'alternativa che ha dimostrato di avere successo nell'aiutare gli 
individui a raggiungere i loro obiettivi di recupero".  
  
Una domanda di offerta per creare le squadre è stata emessa da OMH ed è disponibile 
sul sito web di OMH.   
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fomh.ny.gov%2Fomhweb%2Frfp%2F2022%2Fact-14nt%2Findex.html&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cca4408a0cd354284952908d9fc7bd548%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637818431075080821%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=zr1K3XM1KEoScnnT4Z9UevTjjGkH4R2Ebbyq6kgIyTg%3D&reserved=0


Inoltre, vengono forniti 6,3 milioni di dollari di finanziamento iniziale attraverso la 
Sovvenzione federale per il sostegno ai servizi di salute mentale della comunità 
(Federal Community Mental Health Services Block Grant) (Piano di salvataggio 
americano (The American Rescue Plan Act) (P.L. 117-2) o la Legge supplementare 
sugli stanziamenti per la risposta e il sostegno per il Coronavirus (Coronavirus 
Response and Relief Supplemental Appropriations Act) (P.L. 1160-260). I fornitori sono 
tenuti a firmare una certificazione federale che indica il riconoscimento delle norme e 
dei regolamenti federali che regolano l'uso di questi fondi.  
  
Le regioni da servire includono le seguenti, i confini saranno determinati dalle necessità:  

·     North Country: Un team di 48 persone che copre le contee di Jefferson e Lewis;   
·     Capital Region: Un team di 48 persone che copre le contee di Rensselaer e 

Saratoga inferiore;    
·     Long Island: Un team da 68 persone nella contea di Suffolk;   
·     New York City: Due team da 68 persone a Brooklyn; tre team da 68 persone a 

Manhattan; tre team da 68 persone nel Bronx; e due team da 68 persone nel 
Queens;    

·     Finger Lakes e Southern Tier: Un team di 48 persone che copre le contee di 
Livingston, Genesee, e Northern Steuben  

  
Si prevede che i 14 nuovi team ACT aiuteranno circa 892 nuovi utenti in una varietà di 
modi, compresa la gestione dei loro sintomi, la ricerca di un lavoro, l'assicurazione e il 
mantenimento di un alloggio, la riduzione dell'uso di sostanze e il mantenimento delle 
loro relazioni con la famiglia e gli amici. I team ACT possono aiutare a sviluppare 
un'ampia gamma di competenze tra cui fare la spesa, cucinare, pulire, gestire il bilancio, 
le operazioni bancarie e altre competenze della vita quotidiana. Il programma ACT 
fornisce trattamento e supporto 24/7 ai suoi utenti. I servizi sono tipicamente forniti nella 
comunità, per aiutare gli utenti ad affrontare le lotte del mondo reale con le nuove 
competenze acquisite.  
  
ACT è un programma basato sull'evidenza che fornisce servizi di trattamento, 
riabilitazione e supporto agli individui a cui è stata diagnosticata una grave malattia 
mentale e i cui bisogni non sono stati soddisfatti dai servizi di salute mentale più 
tradizionali. Composto da professionisti provenienti dai campi della psichiatria, 
dell'infermieristica, della psicologia, del lavoro sociale, dell'abuso di sostanze e della 
riabilitazione professionale, ci sono attualmente 108 team ACT nello Stato di New York.  
  
Gli utenti di ACT possono essere grandi utilizzatori di servizi d'emergenza e/o di crisi, 
hanno disturbi da uso di sostanze co-occorrenti e possono trovarsi isolati dai supporti 
della comunità - inclusa la famiglia. Gli utenti possono anche rischiare di perdere il 
proprio alloggio, possono essere già senzatetto e possono avere precedenti penali.  
  
Gli studi hanno dimostrato che i destinatari dell'ACT sperimentano una maggiore 
riduzione dei tassi di ospedalizzazione psichiatrica e delle visite al pronto soccorso, 
oltre a maggiori livelli di stabilità abitativa dopo aver ricevuto i servizi ACT. La ricerca ha 
anche dimostrato che l'ACT è più soddisfacente per i destinatari e le loro famiglie ed è 



meno costoso delle cure ospedaliere. I gruppi di difesa della salute mentale, inclusa la 
National Alliance on Mental Illness, hanno approvato l'ACT come un servizio chiave con 
risultati positivi comprovati.  
  
I piani di terapia sono sviluppati in modo collaborativo dal team ACT e dall'utente in 
base ai punti di forza, ai bisogni, ai desideri, agli obiettivi e alla cultura dell'individuo. I 
piani di terapia sono modificati come necessario attraverso la valutazione continua e la 
definizione degli obiettivi. I team ACT si incontrano quotidianamente per discutere i 
progressi di ogni cliente, permettendo al team di pianificare o aggiustare rapidamente i 
servizi per soddisfare i bisogni dei clienti.  
  
I team ACT sosterranno il piano globale della Governatrice Hochul per migliorare il 
sistema di assistenza sanitaria e fornire servizi ai newyorkesi vulnerabili che vivono con 
malattie mentali. Il bilancio proposto dalla Governatrice include uno storico aumento di 
577 milioni di dollari (17,2%) per i programmi e i servizi di salute mentale della 
comunità, così come un piano di alloggi da 25 miliardi di dollari con l'impegno di creare 
e preservare 10.000 unità abitative di sostegno nei prossimi cinque anni per prevenire il 
fenomendo dei senzatetto. Le iniziative comprese nel bilancio della Governatrice sono:  

  

Un investimento di 11,3 milioni per l’anno fiscale 2023 (21 milioni nel momento di 
completa operatività) di dollari per la creazione di 20 nuove squadre di supporto 
per le scelte sicure (Safe Option Support, SOS) che comprendono specialisti 
della salute mentale al fine di sensibilizzare in modo individuale i newyorkesi 
senza fissa dimora   

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, e;  

   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.  

  
Le proposte devono essere presentate entro le 15:30 del 13 aprile 2022 e OMH 
prevede di assegnare i fondi entro il 18 maggio.  
  

Il Senatore di Stato Samra Brouk ha dichiarato: "La pandemia ha messo sotto 
pressione un sistema di assistenza per la salute mentale che già lavora oltre la sua 
capacità, e questo investimento nei team di terapia comunitaria assertiva ci aiuterà 
moltissimo a raggiungere le persone non servite dal sistema tradizionale. Non vedo l'ora 
di investire ulteriormente nei servizi comunitari di salute mentale con il nostro bilancio 
statale in modo da essere meglio preparati ad affrontare i bisogni insoddisfatti di così 
tante famiglie di New York".  
  
Il Membro dell' Assemblea Aileen Gunther ha dichiarato: "Come presidente del 
Comitato per la salute mentale dell'Assemblea (Assembly Mental Health Committee), 
ho lavorato instancabilmente per aumentare l'accesso ai servizi di salute mentale nelle 



nostre comunità. Le squadre ACT hanno una comprovata esperienza nel fornire servizi 
alle persone che ne hanno più bisogno. Voglio ringraziare la Governatrice Hochul per 
aver riconosciuto i reali bisogni di questa comunità e sono orgogliosa di supportarne 
l'espansione".  
  
Il Sindaco di New York Eric Adams ha dichiarato: "Per affrontare pienamente i 
bisogni di salute mentale dei newyorkesi, dobbiamo trasformare il nostro sistema di 
salute mentale per soddisfare tutti gli individui dove si trovano. Non c'è un approccio 
unico per la salute mentale e l'investimento della Governatrice Hochul nei team di 
terapia comunitaria assertiva continuerà l'importante lavoro di fornire a tutti i newyorkesi 
i giusti servizi e supporti per la salute mentale".  
  

Il Presidente del consiglio comunale di New York Adrienne Adams ha dichiarato: 
"New York City ha bisogno di investimenti critici nella cura della salute mentale, 
specialmente per le comunità che sono state precedentemente sotto servite. I team di 
terapia comunitaria assertiva hanno dimostrato di essere efficaci nel trattamento delle 
persone con gravi problemi di salute mentale, aiutandole ad accedere alla stabilità e al 
successo. Ringrazio la Governatrice Hochul per la sua attenzione agli investimenti per 
la salute mentale a New York City e non vedo l'ora di continuare a collaborare con lo 
Stato per far progredire la salute pubblica e la sicurezza di tutti i newyorkesi".  
  
Il Consigliere comunale di New York Linda Lee ha dichiarato: "La nostra crisi di 
salute mentale è esacerbata in parte perché molti dei nostri vicini che lottano con gravi 
malattie mentali non ricevono l'intero spettro di cure che possono aiutarli a rimettersi in 
piedi e a continuare la loro vita. L'aumento dei finanziamenti della Governatrice Hochul 
per 14 nuovi team di terapia comunitaria assertiva aiuterà le persone in modi che i 
tradizionali servizi di salute mentale non sono in grado di fare. ACT è una soluzione 
innovativa, basata sull'evidenza e olistica che affronta il problema di tanti newyorkesi e 
mi congratulo con la Governatrice Hochul per la sua leadership su questo tema".  
  
Theodore T. Kusnierz, Jr., Supervisore della città di Moreau e Presidente del 
consiglio dei supervisori della contea di Saratoga ha dichiarato: "Sostenere i 
programmi di salute mentale per coloro che ne hanno bisogno è fondamentale per il 
loro benessere generale. Qui nella contea di Saratoga, abbiamo fatto dell'accesso alle 
cure di qualità per la salute mentale una priorità, non solo durante la pandemia, ma 
anche dopo. Sosteniamo l'impegno della Governatrice Hochul a migliorare il sistema 
sanitario nello Stato di New York e accogliamo con favore la creazione di un team ACT 
nel sud della contea di Saratoga in modo che i più vulnerabili della nostra comunità 
possano avere accesso alle cure uniche di cui hanno bisogno".  
  
Il Direttore della contea di Steuben Jack Wheeler ha dichiarato: "Applaudiamo 
all'investimento dello Stato in metodi creativi che affrontano le lacune nei servizi di 
salute mentale nelle nostre comunità. Molti individui affrontano barriere nell'accesso a 
livelli appropriati di cura, specialmente per quanto riguarda la salute mentale, e la 
contea di Steuben è grata che i fondi aggiuntivi rafforzino i nostri sforzi collettivi per 
servire i cittadini che ne hanno bisogno".  



  
L'Esecutivo della contea di Suffolk Steve Bellone ha dichiarato: "La salute mentale 
continua ad essere importante quanto la salute fisica, specialmente perché continuiamo 
ad affrontare gli stress psicologici della pandemia di COVID-19. Questo finanziamento 
aiuterà a beneficiare coloro che stanno lottando con le malattie mentali e coloro che non 
hanno avuto successo quando hanno usato i tradizionali sistemi di salute mentale e di 
riabilitazione".  
  
Il Presidente della contea di Livingston David L. LeFeber ha dichiarato: "Un 
finanziamento come questo è fondamentale per la nostra area. L'accesso al trasporto è 
una preoccupazione per molti. Inoltre, questo modello mira a rispondere ai clienti che 
non si impegnano tradizionalmente in un ambiente sanitario tipico, e hanno bisogno di 
servizi come chiunque altro. Questo finanziamento garantirà l'equità dei servizi in tutto 
lo spettro della programmazione della salute mentale".  
   
Rochelle M Stein, Presidente della legislatura della contea di Genesee, ha 
dichiarato: "La legislatura della contea di Genesee e l'unità di governo locale non 
vedono l'ora di collaborare con le nostre contee vicine per lo sviluppo dei servizi ACT. 
Questa è una meravigliosa opportunità per servire i nostri residenti che lottano con gravi 
problemi di salute mentale in modo che possano prosperare nella nostra comunità. Un 
ulteriore e significativo beneficio per i fornitori dell'ACT Team è quello di collaborare a 
livello locale con il Dipartimento di salute mentale (Mental Health Department) e il 
direttore dei servizi comunitari per aiutare a coinvolgere i membri della comunità più 
vulnerabili e difficili da raggiungere".  
  
Larry Dolhof, Presidente della legislatura della contea di Lewis ha dichiarato: 
"Questa è un'altra grande novità da parte della Governatrice Hochul e un'altra iniziativa 
che rafforzerà il nostro sistema sanitario comportamentale. I team ACT aiutano le 
persone a ottenere il trattamento di cui hanno bisogno proprio nella loro comunità ed 
evitano costose visite al pronto soccorso e servizi di crisi. Accogliamo e apprezziamo 
molto questo investimento nella sanità della contea di Lewis".  
  
Il Presidente della contea di Jefferson William Johnson ha dichiarato: "I team ACT 
lavorano a stretto contatto con le persone che vivono con malattie mentali e le aiutano a 
ricevere i servizi di cui hanno bisogno per vivere in modo indipendente, sicuro e protetto 
nella loro comunità. È un programma di provata efficacia che aiuterà alcune delle 
persone più vulnerabili della contea di Jefferson. Ringrazio la Governatrice Hochul per 
aver reso disponibili questi fondi".  
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