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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA LA DISPONIBILITÀ FINO A 3,5 MILIONI 
DI DOLLARI PER ESTENDERE I SERVIZI DI TRATTAMENTO PER I DISTURBI 

DERIVANTI DALL'USO DI SOSTANZE NELLO STATO DI NEW YORK  
  

Il finanziamento sarà erogato ai fornitori per l'istituzione di programmi di 
trattamento ambulatoriali integrati  

  
 
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi la disponibilità fino a 3,5 milioni di 
dollari destinati ai fornitori per lo sviluppo di Programmi di trattamento ambulatoriali 
integrati completi. Questi programmi renderanno più facile per i newyorkesi alla ricerca 
di trattamenti per i disturbi dovuti all'uso di sostanze accedere a più servizi in un'unica 
sede, oltre a far fronte alla continua necessità di un trattamento completo nello Stato di 
New York.  
 
"Lo Stato di New York è fortemente impegnato a fornire le risorse necessarie volte ad 
aiutare coloro che lottano con i disturbi dovuti all'uso di sostanze", ha dichiarato la 
Governatrice Hochul. "Come troppi newyorkesi, la mia famiglia ha perso una persona 
cara che combatteva contro la dipendenza. Un finanziamento adeguato per i centri di 
trattamento, i programmi di intervento e l'abbattimento delle barriere alle risorse per 
coloro che cercano assistenza, è il modo in cui superiamo questa crisi e questo 
finanziamento aiuterà i newyorkesi di tutto lo stato ad accedere alle cure che hanno 
bisogno".  

  
A un numero massimo di 15 fornitori con licenza OASAS sarà erogato il finanziamento 
per sviluppare programmi di trattamento ambulatoriali integrati, tra cui l'integrazione dei 
programmi ambulatoriali attuali e dei Programmi di trattamento per dipendenze da 
oppioidi (Opioid Treatment Programs), lo sviluppo di nuovi OTP da integrare ai servizi 
ambulatoriali e l'estensione dell'accesso agli OTP ambulatoriali al fine di erogare servizi 
alle persone che non ricevono farmaci per la dipendenza.  
  
Il Commissario dell’Ufficio dei servizi e dei supporti per le dipendenze (Office of 
Addiction Services and Supports) Chinazo Cunningham ha dichiarato: "Dato che 
la crisi per overdose continua a colpire le persone, le famiglie e le comunità in tutto lo 
stato, è di fondamentale importanza adottare misure che aumentino la disponibilità di 
questi servizi salvavita. Questa iniziativa aiuterà le persone ad accedere ai farmaci per 



curare la dipendenza, oltre ad altri importanti aiuti e risorse per supportarli durante il 
recupero".  
  
Attraverso questa iniziativa è disponibile un totale di 3,5 milioni di dollari che possono 
essere utilizzati per scopi diversi, tra cui ristrutturazioni edilizie, nuove attrezzature, 
formazione e stipendi per il personale. Il finanziamento sarà erogato 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'OASAS. L'RFA con ulteriori informazioni su questo progetto è 
disponibile qui.  
  
La Rappresentante Yvette Clarke ha dichiarato: "Non possiamo aspettare fino ai 
momenti di crisi per proteggere le nostre comunità e far fronte alle sfide che molti 
newyorkesi devono affrontare quando sono alla ricerca di trattamenti per l'abuso di 
sostanze. L'azione della Governatrice Kathy Hochul volta a definire Programmi di 
trattamento ambulatoriali integrati completi aiuterà in modo significativo i nostri cittadini 
che hanno bisogno di cure per la dipendenza e di altri servizi correlati. Si tratta di un 
passo importante nella giusta direzione per affrontare in modo significativo questa 
epidemia di vecchia data nelle nostre comunità che ha portato a inutili tragedie. 
Purtroppo, la nostra città ha visto un drastico incremento nell'uso e nell'abuso di 
sostanze durante la pandemia di COVID-19, in particolare tra i giovani. Dobbiamo 
continuare a lavorare insieme per riconoscere la necessità di servizi di trattamento 
completi e aiutare in modo adeguato coloro che stanno lottando con la dipendenza. Gli 
impegni della Governatrice Hochul per far fronte a questa crisi di salute pubblica non 
sono solo encomiabili, ma sono la cosa giusta da fare e appoggio la sua leadership in 
questo ambito".  
  
Il Rappresentante Paul Tonko ha dichiarato: "In tutto il nostro stato e la nostra 
nazione, milioni di americani combattono con i problemi di dipendenza, una crisi che si 
è acuita ancora di più durante questa pandemia. Per anni, ho insistito al Congresso per 
supportare programmi destinati a questa crisi in peggioramento e forniscono le risorse 
necessarie alle nostre comunità, tra cui un'efficace erogazione di finanziamenti al 
programma della Sovvenzione federale supplementare per la prevenzione e la cura 
delle dipendenze (Federal Substance Abuse Prevention and Treatment Block Grant) 
attraverso il Piano di salvataggio americano (American Rescue Plan). Mi congratulo con 
la Governatrice Hochul e l'OASAS per il loro costante lavoro volto a portare speranza e 
un percorso da seguire per i nostri vicini e i cari che ne hanno maggiormente bisogno".  
  

La Rappresentante Kathleen Rice ha dichiarato: "Il disturbo dovuto all'uso di 
sostanze è una malattia pericolosa e le persone che si stanno disintossicando meritano 
il nostro supporto senza essere giudicate. Ho trascorso gran parte della mia carriera a 
lottare per porre fine ai pregiudizi sulla dipendenza e aumentare le risorse per coloro 
che ne hanno bisogno. Questo finanziamento offrirà trattamenti salvavita e supporto ai 
newyorkesi che si stanno disintossicando e alle loro famiglie".  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foasas.ny.gov%2Frfa%2Fcomprehensive-integrated-treatment-programs&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3b5096af42c94804d5e808da0e88c7b4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637838277892839047%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=mQuxkeOYHqyxMO%2BzjDW7M%2FQYOOLlRXAQskgSLcz4eWQ%3D&reserved=0


Il Senatore statale Pete Harckham ha dichiarato: "La lotta contro la crisi da overdose 
non può essere vinta con misure parziali, per questo è molto importante aumentare i 
nostri impegni per rendere subito disponibile il trattamento ambulatoriale per i disturbi 
da uso di sostanze. Questo nuovo finanziamento per i fornitori di trattamenti estenderà i 
loro impegni nell'offrire assistenza integrata basata sulle evidenze che coinvolgerà le 
persone e salverà vite, ringrazio la Governatrice per aver sostenuto fortemente questa 
iniziativa".  
  
Il Membro dell'Assemblea Phil Steck ha dichiarato: "In qualità di Presidente del 
Comitato dell'assemblea sull'alcolismo e l'abuso di stupefacenti (Assembly Committee 
on Alcoholism and Drug Abuse), uno dei miei obiettivi è stato estendere l'accesso a 
trattamenti medici basati su evidenze scientifiche, tra cui farmaci per coloro che 
soffrono di disturbi dovuti all'uso di sostanze. Aumentando i livelli di capacità attuali 
delle strutture di trattamento e aggiungendo ulteriori programmi, saremo in grado di far 
uscire un maggior numero di persone dall'uso di sostanze. L'amministrazione federale 
attuale ha dimostrato impegno nei confronti di questo obiettivo aumentando in modo 
significativo il finanziamento agli stati e per questo siamo molto riconoscenti".  
  
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. New York 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 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 dello Stato di New York (NYS Heroin and Opioid Task Force), 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, chiamando il numero verde statale, 
disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni alla 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.  
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Chiunque abbia incontrato ostacoli 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 chiamare la helpline CHAMP al numero 
888-614-5400 o inviare una e-mail a ombuds@oasas.ny.gov.  

  
###  
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