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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA CHE SARANNO EFFETTUATI PIÙ DI 20 
MILIONI DI TEST COVID-19 IN TUTTO LO STATO ENTRO LA PRIMAVERA PER 

SUPPORTARE GLI SFORZI DI PREVENZIONE IN CORSO  
  

Test che saranno distribuiti a case di cura, strutture di assistenza per adulti, 
scuole, residenze NYCHA, centri per anziani, banche del cibo e funzionari eletti 

per le comunità locali  
  

Negli ultimi mesi sono già stati distribuiti più di 54 milioni di test in tutto lo Stato, 
e ad oggi ne sono stati acquistati più di 90 milioni  

  
Lo Stato creerà una scorta precauzionale di almeno 20 milioni di test  

  
  

La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che saranno distribuiti in tutto lo stato 
più di 20 milioni di test COVID-19 da banco entro la primavera per sostenere gli attuali 
sforzi di prevenzione dello stato di New York.  
  
La governatrice Hochul ha dichiarato: "Come abbiamo visto durante tutta la 
pandemia, i kit di test sono uno strumento critico nella lotta contro la diffusione del 
COVID-19 e per prevenire l'esposizione degli altri. Anche se i nostri numeri sono ancora 
bassi, questo è il momento di aumentare la distribuzione dei test e creare le nostre 
scorte in modo da poter aumentare la nostra capacità d'intervento per il futuro per 
proteggere le nostre comunità e andare avanti in sicurezza attraverso questa 
pandemia".  
  
Lo Stato continuerà a fornire kit di test da banco alle case di cura, alle strutture di 
assistenza per adulti e alle scuole e collaborerà con i funzionari eletti per una continua 
distribuzione al pubblico durante i prossimi mesi per identificare nuovi casi di COVID-19 
e mantenere i newyorkesi al sicuro.  
  

Questo include un milione di test alle scuole fuori da New York City ogni due settimane 
fino alla fine dell'anno scolastico. New York City non riceverà più le forniture statali 
perché ha kit di test sufficienti per tutto l'anno. I test a domicilio hanno dimostrato di 
essere uno strumento prezioso per identificare i casi e proteggere le nostre comunità; 
hanno permesso di individuare almeno 15.000 casi positivi tra gli studenti e il personale 
nella sola settimana successiva alla pausa invernale.  



  
Oltre a queste consegne costanti, lo Stato sta aumentando i punti di distribuzione dei kit 
per i test. Lo Stato collaborerà con i sindaci, i dirigenti della contea, i membri del 
Congresso, i presidenti dei distretti e i legislatori statali in tutta New York per aumentare 
l'accesso ai test del pubblico generale. E lo Stato coordinerà la consegna di 1,74 milioni 
di test agli inquilini dell’Autorità per gli alloggi di NYC (NYC Housing Authority), 
abbastanza perché ogni famiglia riceva quattro test. Altri 500.000 test saranno forniti a 
varie banche alimentari e centri per anziani in tutto lo stato, in base alla richiesta.  
  
In vista dell'ondata di Omicron alla fine del 2021, la governatrice Hochul e il suo team 
hanno identificato la necessità di assicurare kit di test da banco per combattere l'ondata 
di Omicron, fornendo regolari consegne al pubblico generale, dando priorità alle scuole 
e alle strutture di assistenza per adulti in tutto lo stato.  
  

Più di 54 milioni di test sono già stati distribuiti in tutta New York dall'inizio dell'anno, 
compresi quasi 30 milioni di test alle scuole, 12,5 milioni di test alle case di cura e alle 
strutture per adulti e più di 10 milioni di test ai funzionari locali per la distribuzione 
pubblica nelle loro rispettive comunità. Gli sforzi di distribuzione derivano dall'acquisto di 
più di 90 milioni di test rapidi negli ultimi mesi.  
  
Degli oltre 90 milioni di test acquistati, circa 20 milioni di test sono stati immagazzinati 
per prepararsi a qualsiasi potenziale ondata nel corso di quest'anno.  
  
Il commissario della Divisione per la sicurezza nazionale e i servizi d'emergenza 
(Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES) dello Stato 
Jackie Bray ha dichiarato: "Quest'inverno la governatrice Hochul ha portato i kit di test 
nelle mani dei newyorkesi per combattere l'ondata di Omicron. Questi kit hanno aiutato 
a mantenere tutti noi al sicuro identificando i casi in anticipo e permettendo ai 
newyorkesi di agire per fermarne la diffusione. Il nostro team del DHSES continuerà a 
distribuire milioni di kit di test aggiuntivi ai newyorkesi questa primavera per aiutarci a 
identificare le infezioni future e interromperne precocemente la trasmissione e gestirà le 
scorte dello Stato di questo strumento essenziale in caso di una futura ondata".  
  

Il commissario per la salute dello Stato, la dott.ssa Mary T. Bassett ha dichiarato: 
"I test sono stati uno strumento fondamentale per contenere la diffusione del COVID-19, 
e lo Stato prosegue l'importante lavoro di distribuzione dei kit di test ai newyorkesi. La 
distribuzione di test rapidi è stata una caratteristica del piano di emergenza invernale 
della governatrice Hochul e i test continuano ad aiutare le nostre classi, i luoghi di 
lavoro e le comunità a rischio a rimanere sani e sicuri. Se i newyorkesi sono stati 
esposti al COVID-19, hanno avuto dei sintomi o hanno viaggiato di recente, dovrebbero 
approfittare di questi test gratuiti da fare a casa che vengono distribuiti in tutto lo stato 
grazie al duro lavoro dei nostri partner della Divisione dello Stato di New York per la 
sicurezza nazionale e i servizi di emergenza".  
  
Il leader della maggioranza al Senato Andrea Stewart-Cousins ha dichiarato, "I kit 
di test sono strumenti essenziali nella nostra lotta contro il COVID-19, e ringrazio la 



governatrice Hochul per aver fornito questa risorsa vitale per aiutare a proteggere le 
nostre comunità. Mentre continuiamo a prendere provvedimenti per ricominciare a 
vivere secondo una nuova normalità e a far andare avanti New York, incoraggio le 
persone ad utilizzare queste risorse disponibili, compreso il vaccinarsi e fare i richiami".  
Il sindaco di New York Eric Adams ha dichiarato: "Spedendo i test ad alcune delle 
nostre popolazioni più a rischio, la governatrice Hochul sta aiutando ad assicurare che i 
newyorkesi più vulnerabili abbiano continuo accesso agli strumenti per rimanere in 
salute. Questi test aggiuntivi integreranno le centinaia di migliaia di kit di test che la città 
ha distribuito, mantenendo New York sicura e aiutandoci a riaprire completamente. 
Collaborare con tutti i livelli di governo è una parte fondamentale della nostra capacità 
d'intervento in caso di pandemia e sono grato alla governatrice per la sua continua 
collaborazione".  
  
Il direttore esecutivo dell'Associazione delle contee di New York (NYS 
Association of Counties) Stephen J. Acquario ha dichiarato: "Espandere l'accesso 
ai kit di test da banco è una parte fondamentale della nostra strategia per tornare alla 
normalità durante l'era del COVID-19. Anche se vaccinarsi è ancora il modo migliore 
per proteggersi dal COVID-19, i test sono un altro strumento importante per prevenire la 
diffusione dell'infezione in modo da poter tornare tranquillamente al lavoro, a scuola e 
alle attività sociali. Ci congratuliamo con la governatrice Hochul che continua a guidare 
lo Stato di New York in questa nuova fase della pandemia e a fornire ai nostri residenti 
gli strumenti di cui hanno bisogno per mantenere se stessi e le loro comunità al sicuro".  
  
Il Direttore esecutivo della Conferenza dei sindaci dello Stato di New York (New 
York State Conference of Mayors, NYCOM), Peter A. Baynes, ha dichiarato: 
"NYCOM apprezza che la governatrice Hochul guidi questa partnership proattiva con i 
leader del governo locale in tutta New York. Le misure di salute pubblica, come questa 
espansione della distribuzione dei kit di test, funzionano meglio quando sono realizzate 
in modo coordinato con i comuni, poiché sono il livello di governo più vicino alle 
persone. I sindaci continueranno a lavorare mano nella mano con la governatrice in tutti 
i modi possibili per proteggere la salute dei newyorkesi".  
  
Il presidente del consiglio comunale di New York Adrienne Adams ha dichiarato: 
"Nonostante gli enormi progressi di New York nel ridurre il tasso di casi di COVID-19 e 
nell'aumentare le vaccinazioni, siamo ancora nel mezzo di una pandemia globale e 
dovremmo continuare a prendere precauzioni per assicurare che le nostre comunità 
siano in salute. Tra le risorse in cui dobbiamo continuare ad investire ci sono i test, che 
permettono ai newyorkesi di proteggersi identificando i casi positivi. Ringrazio la 
governatrice Hochul per la sua leadership nel focalizzarsi sulla distribuzione dei kit per i 
test in tutta New York".  
  
Il presidente dell'assemblea Carl Heastie ha dichiarato: "A due anni da questa 
pandemia, sappiamo quanto siano importanti i test per fermare la diffusione e 
proteggere noi stessi, i nostri amici e familiari e i nostri cari. Anche se i casi qui a New 
York sono pochi, questi kit di test aiuteranno a garantire che le nostre comunità - e le 
nostre popolazioni più vulnerabili - siano preparate per il futuro".  



  
Il membro dell'Assemblea Steven Cymbrowitz ha dichiarato: "Rendere disponibile 
un numero maggiore di kit di test a domicilio nei complessi NYCHA significherà che le 
famiglie lavoratrici occupate e gli anziani continueranno ad avere facile accesso a 
questi test e potranno mantenere se stessi e la loro comunità al sicuro senza alcun 
dispendio di tempo o sforzo. Sono grato alla Governatrice Hochul per aver dato la 
priorità alla distribuzione di questi kit di test come parte essenziale della ripresa dal 
COVID nel nostro Stato".  
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