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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA FINO AD 1 MILIONE DI DOLLARI DA 
EROGARSI PER AMPLIARE I SERVIZI DEL PROGRAMMA DI TRATTAMENTO 

CONTRO LA DIPENDENZA DA OPPIOIDI NELLO STATO DI NEW YORK  
  

Fino ad 1 milione di dollari sarà erogato a coloro che forniscono programmi di 
trattamento contro la dipendenza da oppioidi per stabilire sedi aggiuntive al di 

fuori delle loro strutture principali  
  

 
La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi la disponibilità di un finanziamento 
fino a 1 milione di dollari per coloro che forniscono programmi di trattamento contro la 
dipendenza da oppioidi per la creazione di sedi secondarie. Questa iniziativa è 
progettata per aiutare a portare questi servizi in località attualmente sottoservite e per 
rispondere alla crescente necessità di servizi OTP (programmi di trattamento contro la 
dipendenza da oppioidi) in tutto lo Stato di New York.  
 
"La crisi di dipendenza e overdose è personale per me e la mia famiglia. Il trattamento 
dovrebbe essere sempre accessibile ai newyorkesi alle prese con la dipendenza", ha 
affermato la governatrice Hochul. "La mia amministrazione è pienamente impegnata 
ad aiutare ad espandere e migliorare i servizi di trattamento e a garantire che tutti 
coloro che sono intrappolati in un circolo vizioso di consumo di sostanze per colpa 
altrui, compresi quelli che si trovano in aree svantaggiate, siano in grado di ricevere il 
supporto di cui hanno bisogno e che meritano."  
  
Il commissario dell'Ufficio per i servizi e l'assistenza alle dipendenze Chinazo 
Cunningham ha dichiarato: "Il trattamento e altre risorse offerte dai programmi di 
trattamento contro la dipendenza da oppioidi nello Stato di New York sono 
fondamentali per affrontare i problemi relative alle overdosi in corso e salvare vite 
umane. Il trattamento è sicuro, efficace e salvavita e con questo finanziamento stiamo 
aiutando più persone in tutto lo Stato ad accedere alle cure di cui hanno bisogno".  
  
Fino a cinque fornitori di servizi OTP attualmente operativi riceveranno somme una 
tantum fino a 200.000 dollari per creare strutture OTP secondarie Queste strutture 
sono stabilite come parte di un servizio OTP certificato OASAS esistente ma non si 
trovano nella sede principale e non ci sono requisiti di distanza minima o massima da 
essa. I fondi assegnati possono essere utilizzati per le riparazioni e la manutenzione 



degli edifici, compresi i lavori di ristrutturazione, forniture e attrezzature mediche e 
arredi.  
  
Il finanziamento viene fornito ai sensi del programma federale per la prevenzione e il 
trattamento dell'abuso di sostanze (Federal Substance Abuse Prevention & Treatment 
Block Grant Supplemental) e viene amministrato tramite l'Ufficio per i servizi e il 
supporto delle dipendenze di New York (NYS Office of Addiction Services and 
Supports). Ulteriori informazioni su questo progetto sono disponibili qui.  
  
Il senatore statale Pete Harckham ha dichiarato: "Dobbiamo continuare ad ampliare 
l'accesso al trattamento dei disturbi da uso di sostanze e abbattere le barriere per 
salvaguardare i residenti, in particolare quelli nei quartieri svantaggiati che registrano 
tassi di overdose da oppiacei inconcepibilmente alti. I maggiori finanziamenti 
inizieranno a fare la differenza e apprezzo la forte leadership e il supporto della 
governatrice Hochul a tal riguardo".  
  
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. 
Abbiamo 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 
assistiti da farmaci, 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.  
  
Per tutti i newyorkesi che lottano contro una dipendenza, o i cui cari stanno affrontando 
tale battaglia, 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 trattamenti 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 
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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 un'email a ombuds@oasas.ny.gov.  
  

###  
  

 
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 
 

mailto:ombuds@oasas.ny.gov
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C3181d2606b3e499f13bc08da08f16bc7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637832130235737858%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=s0iivWvfC1NY1BwPhibtNqIbNQlbI8z4kdEmYOxw5WA%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%3D1100PRESE6F336FE042F89B6852588090053024A00000000000000000000000000000000&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C3181d2606b3e499f13bc08da08f16bc7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637832130235737858%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=8lwSCAUo5m9SsWNvoanaTP3jEId2UHvC29o%2FvcbDowM%3D&reserved=0

