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GOVERNATRICE KATHY HOCHUL

LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA UN INVESTIMENTO LEADER A
LIVELLO NAZIONALE DI 35 MILIONI DI DOLLARI PER SUPPORTARE I FORNITORI
DEI SERVIZI RELATIVI ALL'ABORTO A NEW YORK
New York guida la nazione con un grande investimento per sostenere
direttamente i fornitori di servizi relativi all'aborto in previsione del ribaltamento
della sentenza Roe v. Wade da parte della Corte Suprema
Impegna 25 milioni di dollari per espandere la capacità dei fornitori di servizi
relativi all'aborto e garantire l'accesso alle pazienti che cercano cure abortive a
New York
Impegna 10 milioni di dollari per sovvenzioni di sicurezza per aiutare a garantire
la sicurezza dei fornitori e dei pazienti
Lo Stato inizierà a distribuire i fondi ai fornitori in tempo per l'attesa decisione
della Corte Suprema in Dobbs contro Jackson Women's Health Organization

La governatrice Hochul ha annunciato oggi un investimento, leader a livello nazionale,
di 35 milioni di dollari per sostenere direttamente i fornitori di servizi relativi all'aborto in
previsione del ribaltamento della sentenza Roe v. Wade da parte della Corte Suprema.
La governatrice Hochul ha ordinato al Dipartimento della salute (Department of Health,
DOH) di creare un Fondo di sostegno per i fornitori di servizi relativi all'aborto (Abortion
Provider Support Fund) di 25 milioni di dollari per espanderne la capacità e garantire
l'accesso ai pazienti che cercano cure per l'aborto a New York. La governatrice ha
anche annunciato 10 milioni di dollari affinché i centri di salute riproduttiva possano
accedere a sovvenzioni per la sicurezza attraverso la Divisione dei servizi di giustizia
penale (Division of Criminal Justice Services, DCJS) al fine di contribuire a garantire la
sicurezza dei fornitori che svolgono questa attività di assistenza vitale.
La governatrice Hochul ha dichiarato: "New York è sempre stata in prima linea nella
lotta per i diritti all'aborto e, come prima donna governatrice di New York, non
permetterò che si torni indietro. Non smetterò mai di lottare per rendere New York un
porto sicuro per tutti coloro che hanno bisogno di cure e un modello da seguire per altri
stati. Per garantire veramente che tutte le persone che hanno bisogno di un aborto
possano ottenerlo nello Stato di New York, dobbiamo assicurare che i fornitori abbiano

le risorse, la capacità e le protezioni di cui hanno bisogno. Questo importante
finanziamento porterà le risorse nelle mani delle cliniche che hanno bisogno del nostro
aiuto - salvaguardando l'accesso all'aborto nel nostro stato e dando un esempio al resto
della nazione da seguire".
Fondo di sostegno per i fornitori di servizi relativi all'aborto
La governatrice Hochul oggi ha ordinato al Dipartimento della salute di stanziare 25
milioni di dollari per creare il primo fondo statale per i fornitori di servizi relativi all'aborto
e il più grande fondo di questo tipo della nazione. Il Dipartimento della salute
pubblicherà una procedura rapida, sia per le richieste di sovvenzione, sia per quelle di
rimborso da parte dei fornitori, e comincerà a distribuire i fondi ai fornitori in tempo per
la decisione finale della Corte Suprema.
Sovvenzioni di sicurezza per i centri di salute riproduttiva
La governatrice Hochul ha anche ordinato alla Divisione dei servizi di giustizia penale di
gestire 10 milioni di dollari di finanziamenti per le sovvenzioni in conto capitale per la
sicurezza per i fornitori di servizi relativi all'aborto e i centri di salute riproduttiva per
rendere più sicure le loro strutture e per garantire la sicurezza dei pazienti e del
personale. Una richiesta di proposte per permettere alle organizzazioni di candidarsi
dovrebbe essere emessa prima che venga resa nota la decisione finale della Corte
Suprema. L'applicazione di questo nuovo finanziamento sarà modellata sul programma
Securing Communities Against Hate Crimes della governatrice Hochul, che fornisce
sovvenzioni per rafforzare le misure di sicurezza negli edifici di proprietà o gestiti da
organizzazioni senza scopo di lucro a rischio di crimini ispirati dall'odio o violenza a
causa della loro ideologia e delle loro convinzioni o missioni.
Sotto la guida della governatrice Hochul, New York ha intrapreso azioni per fornire
l'accesso all'assistenza sanitaria riproduttiva di qualità e a prezzi accessibili, inclusi i
servizi di aborto. All'inizio di quest'anno, il Dipartimento della salute ha finalizzato i
regolamenti che allineano la legge di New York con gli standard clinici per rimuovere le
barriere alla fornitura di servizi, compreso l'aborto via telemedicina, e la scorsa
settimana ha inviato una guida ai fornitori sul loro diritto legale di fornire servizi di
aborto. La governatrice ha anche convocato un gruppo di lavoro per l'accesso
all'aborto, che si incontra regolarmente con pazienti, fornitori e sostenitori per guidare la
politica statale e rispondere alle esigenze sul campo, e ha introdotto nella legge
l'obbligo per i piani sanitari di coprire i servizi di aborto senza condivisione dei costi nel
bilancio dello Stato.
Il commissario per la salute dello Stato di New York, la dottoressa Mary T.
Bassett, ha dichiarato: "I diritti all'aborto sono sanciti dalla legge dello Stato di New
York e New York fornirà sempre un accesso sicuro agli aborti per tutti coloro che ne
hanno bisogno. Mentre affrontiamo il rovesciamento della sentenza Roe, grazie alla
leadership della governatrice Hochul, non ridurremo questi diritti fondamentali
all'assistenza sanitaria, ma li espanderemo, aumenteremo e amplieremo. Attraverso

questo fondo leader a livello nazionale e l'aumento del sostegno, stiamo portando le
risorse direttamente ai fornitori che si prendono cura delle newyorkesi che cercano di
abortire e di coloro che vengono - e verranno - a New York per ottenere queste cure".
Il commissario della Divisione dei servizi di giustizia penale Rossana Rosado ha
dichiarato: " La governatrice Hochul è impegnata a garantire che lo Stato di New York,
un leader nazionale nel movimento per i diritti delle donne, faccia tutto il possibile per
proteggere il diritto di scelta della donna. Sappiamo che le organizzazioni di
pianificazione familiare che forniscono assistenza sanitaria di routine a prezzi accessibili
sono spesso prese di mira perché offrono anche servizi di salute riproduttiva. Queste
sovvenzioni per la sicurezza aiuteranno a migliorare la sicurezza del personale e delle
persone che cercano assistenza presso queste organizzazioni".
Il leader della maggioranza al Senato Andrea Stewart-Cousins ha dichiarato: "I
diritti sono validi solo se si ha la possibilità di accedervi, specialmente per le cure
riproduttive urgenti. Dato che New York è in prima linea a livello nazionale nella lotta per
la libertà di scelta, dobbiamo assicurarci che questi servizi siano adeguatamente
supportati in modo che nessuno sia escluso dalle cure a causa delle risorse limitate.
Oltre alle azioni precedentemente intraprese dalla Maggioranza del Senato per
codificare Roe v. Wade in una legge statale, permettendoci di resistere a qualsiasi
decisione della Corte Suprema, stiamo sostenendo proattivamente il nostro settore
dell'assistenza sanitaria riproduttiva e ci stiamo assicurando che possano assorbire
qualsiasi afflusso di pazienti".
Il portavoce dell'Assemblea Carl Heastie ha dichiarato: "New York è stato il primo
Stato a promulgare leggi per la salvaguardia della salute riproduttiva delle donne nel
1970, solo tre anni prima che la sentenza Roe v. Wade offrisse una protezione federale.
Più di 50 anni dopo, la Corte Suprema degli Stati Uniti potrebbe trascinarci indietro nel
tempo e minacciare l'accesso delle donne ai servizi di pianificazione familiare. Le donne
non saranno trattate come cittadini di seconda classe e non verrà detto loro cosa fare
con i loro corpi qui a New York. Io e i miei colleghi dell'Assemblea siamo orgogliosi di
collaborare con la governatrice Hochul e il leader della maggioranza al Senato StewardCousins per rafforzare le risorse dei fornitori in questo stato per garantire che abbiano la
capacità di soddisfare le esigenze mediche vitali delle persone che servono".
La senatrice Cordell Cleare ha dichiarato: "Come presidente del comitato
permanente del Senato per le questioni femminili, elogio la governatrice per il suo
impegno iniziale di 25 milioni di dollari per sostenere il programma di libertà ed equità
riproduttiva. Mi impegno a lavorare instancabilmente con tutti i miei colleghi per sfruttare
questo finanziamento e approvare una serie di leggi per assicurare che New York sia
un faro per la salute delle donne e la libertà riproduttiva".
La presidente e AD ad interim di Planned Parenthood Empire State Acts
Georgana Hanson ha dichiarato: "Questo è un investimento storico e importante nei
confronti della rete di fornitori di servizi relativi all'aborto che sarà utilizzato per
espandere la capacità di fornire cure in tutto il nostro stato e proteggere ulteriormente la

sicurezza dei nostri pazienti, fornitori e personale. Sappiamo che questa sarà una lunga
battaglia, con sfide in costante evoluzione lungo la strada. Insieme, dobbiamo fare tutto
il possibile per assicurare che New York rimanga un faro per l'autonomia personale, i
diritti riproduttivi e la libertà di accesso alle cure abortive. La leadership della
governatrice in questo momento culminante è cruciale e questo investimento è
imperativo. Non vediamo l'ora di continuare a lavorare con la governatrice e la
legislatura per espandere l'accessibilità alle cure abortive a New York a tutti coloro che
ne hanno bisogno, indipendentemente da chi sono, da dove vivono o da quanto denaro
guadagnano".
La presidente del Fondo d'azione per la salute riproduttiva (Reproductive Health
Action Fund) Andrea Miller ha dichiarato: "In un mondo ideale, nessuno dovrebbe
lasciare la propria comunità per accedere alle cure abortive. Ma poiché la Corte
Suprema ha spianato la strada agli stati per vietare l'aborto, ci aspettiamo che le
persone in tutta la nazione si rivolgano a New York per le cure. Con questo
stanziamento di 25 milioni di dollari, la governatrice Hochul sta facendo un passo
fondamentale per assicurare che il nostro stato sia preparato aumentando la capacità
dei fornitori e la sicurezza delle cliniche in tutto lo stato. Oltre a questo stanziamento,
continueremo a lavorare con la legislatura per assicurare i finanziamenti per garantire
che tutte le persone che cercano cure per l'aborto a New York possano farlo senza
barriere finanziarie".
La presidente e AD di Planned Parenthood of Central and Western New York,
Michelle Casey, ha dichiarato: "Come fornitore, un'infusione tempestiva di fondi ci
assicura di poter far crescere la nostra capacità di rispondere a questo momento. Oggi,
affrontiamo molte sfide per soddisfare i bisogni delle nostre comunità, e questo bisogno
crescerà solo quando gli stati del nostro paese limiteranno severamente o bandiranno
l'accesso all'aborto. Stiamo lottando per assicurarci che tutti abbiano il potere di
controllare il proprio corpo, la propria vita e il proprio futuro. Crediamo che il tuo corpo
appartenga a te. Tu e solo tu dovresti essere responsabile delle tue decisioni mediche
personali. Nessun politico, nessun divieto e nessuna sentenza di tribunale dovrebbe
mai interferire sulla tua capacità di accedere all'aborto. Come fornitore di fiducia di cure
per l'aborto, vogliamo garantire un'assistenza di alta qualità e tempestiva a tutti coloro
che la cercano. Questo finanziamento aiuterà a rendere questa missione una realtà".
Il direttore esecutivo dell’Unione per le libertà civili di New York (New York Civil
Liberties Union, NYCLU) Donna Lieberman ha dichiarato: "Il nostro stato ha aperto
per la prima volta le sue porte a coloro che hanno bisogno di cure abortive cinque
decenni fa, e tre anni prima che la Corte deliberasse la sentenza Roe. Mentre i diritti
riproduttivi a livello federale vengono decimati e gli stati continuano a vietare la
possibilità di accedervi, New York sarà un faro per le persone che hanno bisogno di
cure abortive - tra cui donne, ragazze, uomini transgender e persone non binarie. A
New York oggi, la Legge sulla salute riproduttiva (Reproductive Health Act) protegge
l'aborto nel quadro delle leggi sulla salute pubblica - ma questo non è abbastanza. Per
essere veramente all'avanguardia e creare un accesso significativo, New York deve
fare ancora di più e oggi, New York ha fatto un passo necessario per rispondere al

momento fornendo 25 milioni di dollari per finanziare l'assistenza all'aborto. Non
possiamo fermarci finché l'aborto non sarà accessibile a chiunque ne abbia bisogno.
NYCLU lavorerà instancabilmente per assicurarsi che New York crei delle protezioni
nella nostra costituzione statale approvando un emendamento sull'uguaglianza, che
investa i fondi necessari per accedere alle cure e che assicuri che chiunque abbia
bisogno di cure sappia che, a New York, l'aborto è un tuo diritto".
La responsabile amministrativa di American College of Obstetricians and
Gynecologists District II Christa R. Christakis ha dichiarato: "American College of
Obstetricians and Gynecologists (ACOG) District II è orgoglioso di essere dalla parte
della governatrice Hochul e dei funzionari eletti che capiscono l'importanza di dare
priorità ai finanziamenti destinati ai fornitori di cure per l'aborto, comprese le ostetriche,
durante questo momento critico nella storia della nostra nazione. La loro risposta rapida
e l'azione proattiva soddisfano i bisogni immediati per supportare l'accesso nel nostro
stato. Non vediamo l'ora di un ulteriore impegno proattivo e di un partenariato per
garantire che si affrontino le molteplici difficoltà di coloro che cercano cure per l'aborto".
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