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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA UN FINANZIAMENTO DI 21 MILIONI DI 
DOLLARI A FAVORE DEI TEAM COMUNITARI DEDICATI AI BAMBINI E ALLE 

LORO FAMIGLIE, I PRIMI A LIVELLO NAZIONALE  
  

New York è il primo Stato del Paese ad utilizzare un programma innovativo per 
assistere i giovani a rischio che non hanno risposto bene alle cure tradizionali  

  
  
La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi un finanziamento di 21 milioni di 
dollari a favore di 15 team dedicati a fornire assistenza ai giovani. New York è il primo 
Stato del Paese ad istituire team dedicati a fornire servizi e supporto in ambito 
domestico e comunitario ai giovani di età compresa tra 10 e 21 anni e alle loro famiglie. 
Il lavoro dei team consente ai giovani a rischio di accedere a cure psichiatriche 
generalmente erogate in ambito ambulatoriale o ospedaliero pur rimanendo con le loro 
famiglie e nelle loro comunità.  
  
"Quando i giovani a rischio incontrano difficoltà, è imperativo che le famiglie rimangano 
unite", ha affermato la governatrice Hochul. "Sulla scia della pandemia di COVID-19, 
New York sta aprendo la strada a metodologie nuove e innovative intese a fornire 
assistenza sanitaria comportamentale alle persone vulnerabili. Con l'aiuto di questo 
nuovo programma, i minori in tutto lo Stato avranno l'opportunità di rimanere con le loro 
famiglie e ricevere i servizi di cui hanno bisogno".  
  
La commissaria dell’OMH, la dott.ssa Ann Sullivan, ha dichiarato: "Siamo molto 
orgogliosi che OMH sia la prima agenzia statale per la salute mentale nella nazione a 
modificare il modello di successo del team ACT per adulti, utilizzandolo anche per 
servire i giovani e le loro famiglie. I team pionieristici che stiamo finanziando e 
sviluppando forniranno servizi ai giovani a rischio quando e dove ne hanno più bisogno, 
e li aiuteranno a rimanere a scuola e a sviluppare le competenze che possono utilizzare 
per condurre una vita di successo e indipendente".  
  
La rappresentante Yvette Clarke ha dichiarato: "Quando i nostri giovani soffrono di 
problemi di salute mentale e si trovano a dover superare ulteriori barriere che 
impediscono loro di ottenere il supporto e le cure di cui hanno bisogno, spetta a noi, ai 
loro funzionari eletti, garantire che trovino le giuste soluzioni per aiutarli a superare 
queste difficoltà. Come ho fatto come membro senior del Comitato per l'energia e il 
commercio quando ho contribuito a introdurre la legge detta Latonya Reeves Freedom 



Act, un atto legislativo cruciale per vietare le pratiche discriminatorie contro le persone 
con disabilità che hanno bisogno di servizi e supporto a lungo termine (LTSS), 
dobbiamo mettere insieme le nostre forze per codificare le leggi esistenti e rafforzare i 
diritti dei giovani newyorkesi con disabilità, compresi i disturbi della salute mentale, in 
un contesto che supporti l'erogazione di servizi terapeutici adeguati e promuova la 
guarigione. Grazie all'Ufficio per la salute mentale dello Stato di New York e all'impegno 
della governatrice Hochul nell'aiutare i nostri giovani e le loro famiglie a superare le 
difficoltà di accesso al giusto trattamento di salute mentale, tale obbligo è stato 
adempiuto. L'annuncio odierno relativo al finanziamento, che sostengo con tutto il 
cuore, fornirà ai team creati per fornire assistenza proattiva ai giovani del nostro Stato le 
risorse di cui hanno bisogno per tenere i nostri bambini in salute nelle loro case e nella 
loro comunità".  
  
Il rappresentante Paul Tonko ha dichiarato: "La pandemia ha avuto un impatto senza 
precedenti sulla salute mentale di innumerevoli persone e pochi hanno sentito quel 
peso più dei nostri figli. Fin dall'inizio di questa crisi, mi sono adoperato per assicurarmi 
di sostenere i nostri bambini, giovani adulti e tutti gli americani, ed sono stato orgoglioso 
di aver lavorato per garantire finanziamenti vitali per i sovvenzionare i servizi comunitari 
di salute mentale (CMHS) e i programmi relativi alle percentuali di assistenza medica 
federale (FMAP) a supporto degli stessi. Ringrazio la governatrice Hochul per il suo 
impegno nel comprendere e affrontare i costi nascosti di questa crisi e nel fornire 
supporto alle nostre comunità".  
  
La rappresentante Kathleen Rice ha dichiarato: "Questi team di trattamento 
comunitario proattivo per i giovani hanno il potenziale per essere un importante sistema 
di supporto alternativo per i giovani a rischio. Sono orgogliosa che New York stia 
investendo in questo tipo di assistenza innovativa per i bambini e le loro famiglie e che 
continuiamo ad ampliare l'accesso ai servizi di salute mentale in tutto lo Stato".  
  
Il rappresentante Adriano Espaillat ha dichiarato: "Mi congratulo con la governatrice 
Hochul per l'annuncio odierno relativo allo stanziamento di 21 milioni di dollari per i 
team assistenziali comunitari intesi a promuovere i nostri sforzi per far fronte ai problemi 
di salute mentale dei bambini e delle loro famiglie. I team per il trattamento a livello 
comunitario sono una componente vitale dei nostri sforzi per ampliare l'accesso e i 
servizi alle risorse di salute mentale e lo sviluppo di questi professionisti a favore dei 
giovani aiuterà ad espandere l'accesso generale a servizi intensivi e individualizzati che 
forniscono un supporto fondamentale ai bambini e alle loro famiglie ogni giorno secondo 
necessità".  
  
Il dirigente della contea di Albany, Daniel P. McCoy, ha dichiarato: "Sono da tempo 
impegnato ad affrontare le sfide della salute mentale che molti residenti devono 
affrontare ogni giorno, ma il COVID ha creato una nuova crisi di salute mentale, 
soprattutto per i nostri bambini che si sono trovati isolati in fasi chiave di sviluppo. I 
team dedicati alle cure a livello comunitario sono una componente importante dei servizi 
che forniamo ed renderli ora disponibile ai nostri giovani è un'enorme vittoria. Dobbiamo 
sempre cercare nuove opportunità che migliorino la vita e lodo la governatrice Hochul 



per la sua leadership nell'essere stata la prima nella nazione a guidare questa iniziativa 
che è all'altezza della nostra epoca".  
  
Il dirigente della contea di Broome Jason Garnar ha dichiarato: "L'espansione dei 
servizi di salute mentale per la nostra comunità è una priorità costante per la contea di 
Broome e per gli operatori locali di settore. Queste squadre di ACT arrivano in un 
momento in cui la necessità ha assunto una nuova urgenza con gli effetti che la 
pandemia ha avuto sui nostri residenti. Children's Home è un ottimo partner in questo 
sforzo e apprezzo l'impegno della governatrice nell'aiutarci a fornire servizi di salute 
mentale in modi nuovi e innovativi"  
  
Il dirigente della contea di Onondaga Ryan McMahon ha dichiarato: "Investire nei 
servizi di salute mentale per i nostri giovani è più importante che mai mentre lavoriamo 
per riprenderci dalla pandemia di COVID-19. Questo finanziamento servirà a pieno 
questo sforzo. La contea di Onondaga ha reso questa una priorità assoluta e siamo 
molto felici che i nostri partner statali stiano facendo lo stesso. Grazie alla governatrice 
Hochul per il suo impegno in questa importante questione".  
  
Il dirigente della contea di Orange, Steven M. Neuhaus, ha dichiarato: "Le persone 
con problemi di salute mentale possono spesso sentirsi isolate e sole. Devono sapere 
che ci sono tante risorse diverse e questo importante finanziamento può aiutare a 
salvare vite umane. La salute mentale è un importante problema sanitario e la 
consapevolezza e programmi come ACT andranno a beneficio di coloro che 
necessitano di assistenza e delle loro famiglie".  
  
Adam Bello, dirigente della contea di Monroe, ha dichiarato: "Questi team di 
trattamento comunitario proattivo a favore dei giovani portano servizi vitali ai bambini e 
alle famiglie che ne hanno bisogno, e contribuiranno a garantire che i giovani più a 
rischio abbiano accesso alle cure, ai professionisti e alle risorse di cui hanno bisogno 
per gestire le crisi, creare spazi sicuri e migliorare i risultati. Ringrazio la Hillside Family 
of Agencies per aver fornito questa importante assistenza sanitaria comportamentale 
alle famiglie della contea di Monroe e ringrazio la governatrice Kathy Hochul per il suo 
investimento in questo programma innovativo".  
  
Il dirigente della contea di Oneida Anthony Picente ha dichiarato: "La contea di 
Oneida è lieta di far parte di questa partnership con lo Stato di New York e l'ICAN (Rete 
indipendente di tutela dei consumatori). Entrambi proteggono i nostri bambini in modo 
che non restino indietro e il programma è una necessaria rete di sicurezza. Grazie alla 
governatrice Hochul per la sua leadership su questa questione importante e critica."  
  
Il dirigente della contea di Suffolk Steve Bellone ha dichiarato: "La contea di 
Suffolk è lieta di ospitare il primo gruppo di trattamento comunitario per i giovani nello 
Stato di New York. Mentre ci sforziamo di fornire e migliorare l'accesso ai servizi di 
salute comportamentale per i nostri residenti, abbracciamo nuove opportunità e 
cerchiamo di dare l'esempio. La struttura unica del team ACT fornirà un approccio di 



gruppo multidisciplinare portando servizi di salute mentale ai giovani e alle loro famiglie 
attraverso un modello basato sulla comunità/casa".  
  
Il dirigente della contea di Westchester George Latimer ha dichiarato: "I nostri 
giovani hanno affrontato difficoltà oltre ogni immaginazione a causa della pandemia di 
COVID-19, questo è un altro strumento per aiutarli a trovare la loro posizione, per 
aiutarli a rimanere a scuola e continuare a guidare un adulto produttivo e di successo 
vite. Mi congratulo con la governatrice per la sua leadership nel fornire modi innovativi 
per aiutare i giovani a rischio ad avere accesso all'assistenza sanitaria di cui hanno 
bisogno. I fondi annunciati oggi andranno a beneficio dei bambini e delle famiglie nella 
contea di Westchester e nello Stato di New York".  
  
Il legislatore e dirigente della contea di Schenectady, Anthony Jasenski, ha 
dichiarato: "La contea di Schenectady è grata di poter offrire questo servizio innovativo 
ai giovani più vulnerabili della nostra contea. Lo Youth Act Team, in collaborazione con 
Northern Rivers, fornirà servizi clinici intensivi per i giovani che vengono dimessi da 
ricoveri ospedalieri o centri di cura, o che rischiano di entrare in tali strutture. È 
nell'interesse della nostra comunità mantenere i nostri giovani al sicuro a casa, a scuola 
e nella comunità. Non vediamo l'ora di avere questo prezioso servizio nella contea di 
Schenectady".  
  
La presidentessa della legislatura della contea di Niagara, Rebecca Wydysh, ha 
dichiarato: "Soddisfare i bisogni psichiatrici dei giovani può essere una sfida difficile. Mi 
congratulo con lo Stato di New York per essersi affidato ai team ACT per rispondere a 
questa esigenza. Sono fermamente convinta che mantenere i giovani nei loro contesti 
più familiari durante le cure offra le migliori possibilità di successo".  
  
Quasi 15 milioni di dollari di finanziamento sono annuali e saranno erogati tramite 
sovvenzioni statali e rimborsi Medicaid, e 6 milioni di dollari sono finanziamenti una 
tantum di avviamento dal governo federale forniti attraverso le espansioni a tempo 
limitato dei Servizi di salute mentale comunitari CMHS e quelli FMAP. Ulteriori 
finanziamenti per tali programmi sono stati assegnati ai sensi della Legge sugli 
stanziamenti supplementari per la risposta e il soccorso al coronavirus (Coronavirus 
Response and Relief Supplemental Appropriations Act) e della Legge sulla ripresa 
economica nazionale (American Rescue Plan Act).  
  
I team ACT includono agenzie senza scopo di lucro che hanno esperienza nella 
fornitura di servizi di salute mentale a persone con gravi disturbi emotivi. Queste ultime 
metteranno insieme e supervisioneranno i team ACT, che sono multidisciplinari ed 
includono operatori specializzati quali psichiatri, infermieri, medici di salute mentale e 
sostenitori dei pari.  
  
Il dott. Jeffrey Brenner, amministratore delegato del Jewish Board of Family & 
Children's Services, ha dichiarato: "Investire nella forza lavoro per la salute mentale 
dello Stato di New York è fondamentale per mantenere i giovani e le famiglie in buona 
salute nelle comunità di tutto lo Stato. Il Jewish Board applaude il supporto della 



governatrice Hochul ai team ACT, che ci consentirà di fornire servizi innovativi e basati 
sull'evidenza ai giovani che potrebbero non aver risposto ai tradizionali trattamenti di 
salute mentale. Fornire servizi intensi e coordinati ai giovani e alle famiglie nelle 
comunità in cui vivono offre un percorso flessibile e potente per la ripresa".  
  
La presidentessa e amministratrice delegata di Hillside, Maria Cristalli, ha 
dichiarato: "Il programma Youth ACT è specificamente inteso ad affrontare le sfide 
uniche affrontate dai giovani e dalle famiglie in un momento particolarmente vulnerabile 
della loro vita. Mantiene un'adeguata attenzione alle famiglie e all'assistenza 
domiciliare, che è sempre l'ideale. Hillside è orgogliosa di lavorare con i nostri colleghi, 
partner di contea e statali per fornire questo servizio innovativo che fornirà assistenza e 
supporto dove e quando è più necessario".  
  
Il Direttore Esecutivo di Circare Scott Ebner ha dichiarato: "Circare è onorata di 
ricevere finanziamenti per un programma ACT Team nella contea di Onondaga. Il 
modello ACT è un'aggiunta necessaria al continuum dei servizi di cura necessari per 
supportare le famiglie con bisogni complessi, per avere successo nella comunità e per 
prevenire ulteriori interruzioni della salute delle famiglie evitando l'assistenza 
istituzionale. L'istituzione di un approccio basato sul team all'assistenza fornita 
nell'ambiente della comunità è necessaria per coinvolgere meglio le famiglie con 
background ed esperienze diverse. Il programma ACT renderà la nostra comunità più 
forte e più in grado di supportare i giovani e le famiglie che affrontano sfide con 
problemi di salute comportamentale".  
  
Il direttore esecutivo di Hope For Youth, il dottor David Hegarty, ha dichiarato: 
"Siamo entusiasti di dare il via in settimana il nostro team di trattamento comunitario 
proattivo per i minori. La pandemia ha reso difficile per molti bambini e famiglie 
l'accesso ad un'assistenza sanitaria mentale completa e il nostro team ACT aiuterà a 
portare i servizi nelle case delle famiglie che ne hanno bisogno".  
  
William T. Gettman, Jr., amministratore delegato di Northern Rivers Family of 
Services, ha dichiarato: "Ringraziamo la governatrice Hochul per la sua visione e 
leadership nell'aprire la strada ad una programmazione efficace ed efficace che farà 
davvero la differenza nella vita dei bambini e delle famiglie in tutto lo Stato. Il 
programma ACT a servizio degli adulti si è dimostrato efficace nel guidarli a convivere 
con successo con le sfide psichiatriche e siamo orgogliosi di aver preso parte alla sua 
attuazione; ora lo stesso programma ACT istituito per i minori aiuterà i bambini con 
sfide simili nella regione della capitale e oltre a raggiungere il successo rimanendo al 
sicuro nelle loro case e comunità con le loro famiglie, amici e sistemi di supporto".  
  
Jeffrey Friedman, amministratore delegato di CN Guidance and Counseling 
Services ha dichiarato: "Questo finanziamento fondamentale garantirà che i bambini e 
le loro famiglie abbiano accesso a cure vitali per la salute mentale e servizi di risposta 
alle crisi in un momento in cui la nostra comunità ha sofferto per la pandemia. Da 
quando la governatrice è entrata in carica, ha dato priorità ai servizi di salute mentale in 
tutto lo Stato di New York. Siamo grati alla governatrice Hochul per il suo impegno 



verso il benessere emotivo dei bambini della nostra comunità, compresi quelli più 
vulnerabili".  
  
George Dermody, amministratore delegato del Children's Home Wyoming 
Conference ha dichiarato: "The Children's Home è orgoglioso di fare parte di questo 
storico balzo in avanti nel fornire cure di salute mentale di alta qualità e convenienti a 
bambini e famiglie. I team ACT per i giovani lavoreranno con le famiglie e le comunità 
per garantire che i bisogni di salute mentale dei bambini siano affrontati e che i giovani 
abbiano le capacità per condurre una vita felice, sana e appagante. Mi congratulo con 
le azioni della governatrice Hochul a sostegno dei bambini e siamo sicuri che le famiglie 
della contea di Broome ne trarranno beneficio".  
  
La presidentessa e amministratrice delegata di Child & Family Services, Elizabeth 
McPartland, ha dichiarato: "Child & Family Services è entusiasta di lavorare in 
collaborazione con le contee di Erie e Niagara per fornire questo intervento salvavita 
per i bambini e le loro famiglie. Riconosciamo la necessità fondamentale di stabilizzare 
la salute mentale dei bambini in modo che possano prosperare nelle loro case e scuole 
e ridurre gli interventi e i collocamenti in istituti mentali. Da 150 anni, C&FS lavora per 
rafforzare le famiglie e continueremo a farlo attraverso una programmazione innovativa 
come il programma Youth ACT".  
  
Il direttore esecutivo e amministratore delegato di ICAN, Steven Bulger, ha 
dichiarato: "I tempi senza precedenti richiedono soluzioni senza precedenti. Ad ICAN 
applaudiamo allo Stato di New York per aver investito nella risorsa più preziosa del 
nostro Stato, i nostri figli. I bambini e le loro famiglie oggi devono affrontare sfide che i 
servizi tradizionali non sono in grado di risolvere. L'innovativo modello di trattamento 
comunitario proattivo dei bambini è l'intervento giusto al momento giusto e garantirà che 
anche i giovani più vulnerabili possano avere successo".  
  
La presidentessa e amministratrice delegata di Child & Family Services, Elizabeth 
McPartland, ha dichiarato: "Child & Family Services è entusiasta di lavorare in 
collaborazione con le contee di Erie e Niagara per fornire questo intervento salvavita 
per i bambini e le loro famiglie. Riconosciamo la necessità fondamentale di stabilizzare 
la salute mentale dei bambini in modo che possano prosperare nelle loro case e scuole 
e ridurre gli interventi e i collocamenti in istituti mentali. Da 150 anni, C&FS lavora per 
rafforzare le famiglie e continueremo a farlo attraverso una programmazione innovativa 
come il programma Youth ACT".  
  
Utilizzando un approccio di squadra, i team del programma Youth ACT possono fornire 
servizi intensivi, altamente coordinati e individualizzati ed interventi terapeutici qualificati 
per garantire che il bambino e la sua famiglia abbiano il livello di trattamento e servizi 
per la sua guarigione. I team sono altamente reattivi e flessibili per soddisfare le 
esigenze individualizzate e mutevoli del bambino e della famiglia e offrono supporto 24 
ore al giorno, 7 giorni su 7.  
  



Lo sviluppo del programma Youth ACT rappresenta un impegno da parte dell'Ufficio per 
la salute mentale dello Stato di New York ad espandere l'accesso ai servizi a casa e 
nella comunità per i bambini e i giovani con problemi di salute mentale e per le loro 
famiglie. Quando i team inizieranno ad occuparsi dei pazienti, l'OMH valuterà la loro 
efficacia e ha formato un comitato direttivo di ricercatori, medici e partner familiari e 
giovanili per guidare la valutazione e perfezionare il modello.  
  
I team Youth ACT suddivisi per regione includono:  
  
Regione della capitale:  
Parson's Child and Family Centers, al servizio delle contee di Albany e Schenectady, 
team di 36 membri  
  
New York Centrale:  
Onondaga Case Management, al servizio della contea di Onondaga, team di 48 membri  
Hillside, al servizio delle contee di Chenango e Cortland, team di 36 membri  
  
Finger Lakes:  
Hillside, al servizio delle contee di Monroe, team di 48 membri  
  
Long Island:  
Central Nassau, al servizio della contea di Nassau, team di 48 membri  
Hope for Youth, al servizio della contea di Suffolk, team di 36 membri  
  
Mid-Hudson:  
MHA Westchester, al servizio della contea di Westchester, team di 48 membri  
  
New York City:  
Child Center di New York, al servizio di Manhattan, team di 48 membri  
Jewish Board of Family & Children's Services, al servizio di Staten Island, team di 36 
membri  
Jewish Board of Family & Children's Services, al servizio di Queens, team di 36 membri  
Jewish Board of Family & Children's Services, al servizio del Bronx, team di 36 membri  
JCCA, al servizio di Brooklyn, team di 48 membri  
  
Southern Tier:  
Children's Home of Wyoming, al servizio della contea di Broome, squadra di 48 membri  
  
Western New York:  
Child and Family Services, al servizio delle contee di Erie & Niagara, team di 48 membri  
  
Mohawk Valley:  
Integrated Community Alternatives Network (ICAN), al servizio della contea di Oneida, 
team di 48 membri  
  



L'OMH emetterà presto un bando inteso a creare altre cinque squadre che serviranno i 
bambini e le famiglie nelle seguenti contee:  
  
Regione della capitale:  
Una squadra al servizio delle contee di Warren, Washington e Saratoga  
  
Mid-Hudson:  
Un team al servizio di Orange County  
  
Mohawk Valley:  
Un team al servizio delle contee di Fulton e Montgomery  
  
Finger Lakes:  
Un team al servizio delle contee di Ontario, Wayne, Seneca e Yates  
  
Southern Tier  
Un team al servizio delle contee di Steuben e Chemung  
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