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LA GOVERNATRICE HOCHUL AGGIORNA I NEWYORKESI SUGLI SFORZI IN 
CORSO PER AFFRONTARE L’EPIDEMIA DA OPPIOIDI   

   
Il bilancio approvato per l'anno fiscale 2023 prevede finanziamenti storici per 

servizi di prevenzione, trattamento e recupero   
   

Sono stati nominati i membri del Comitato consultivo per la gestione del 
problema degli oppioidi (Opioid Settlement Advisory Board) e sono state 

programmate le loro riunioni   
   

   
La governatrice Kathy Hochul oggi ha aggiornato i newyorkesi sugli sforzi in corso per 
affrontare l’epidemia degli oppioidi. In risposta alle informazioni recentemente diffuse 
dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Centers for Disease Control 
and Prevention, CDC) degli USA, che indicano che più di 107.000 americani sono morti 
per overdose l'anno scorso, la governatrice sta rafforzando gli investimenti in corso e il 
suo impegno costante per affrontare questo problema critico.   
   
La governatrice Kathy Hochul ha dichiarato: "I dati diffusi dal CDC sono sconcertanti 
e dimostrano che l'epidemia di oppioidi continua a uccidere vite preziose, devastando 
famiglie e comunità in tutto lo Stato di New York e non solo.” “Non fraintendetemi: la 
mia amministrazione si batterà ogni giorno per garantire ai newyorkesi un ulteriore 
accesso a risorse, servizi e cure salvavita. Faremo tutto il possibile per dare ai 
newyorkesi le informazioni di cui hanno bisogno per proteggere se stessi e i propri cari 
da questa crisi sanitaria".   
   
Una delle prime azioni intraprese dalla governatrice dopo il suo insediamento è stata la 
nomina di un nuovo commissario dell'Ufficio per i servizi e il supporto alle dipendenze 
(Office of Addiction Services and Supports, OASAS). Da quando è stata nominata, la 
Dott.ssa Chinazo Cunningham, medico ed esperta nel trattamento dei disordini da uso 
di sostanze, ha lavorato per espandere e migliorare il sistema dei servizi per le 
dipendenze dello Stato.   
   
Il commissario dell’Ufficio per i servizi e il supporto alle dipendenze, Dott.ssa 
Chinazo Cunningham ha dichiarato: "Sono orgogliosa di essere stata nominata dalla 
governatrice Hochul per contribuire all'attuazione di un programma volto a garantire un 
sistema completo di prevenzione, trattamento, recupero e riduzione dei danni nello 



Stato di New York. Garantire un accesso equo a questi servizi critici è essenziale per 
aiutarci a salvare più vite e a sostenere più famiglie".   
   
L'OASAS supervisiona uno dei più grandi sistemi di assistenza per i disturbi da uso di 
sostanze della nazione, con circa 1.700 programmi di prevenzione, trattamento, 
riduzione del danno e recupero che servono oltre 680.000 persone all'anno. L'OASAS è 
l'agenzia statale designata per il coordinamento delle relazioni statali-federali 
nell'ambito dei servizi per le dipendenze; è l'Autorità statale per il trattamento degli 
oppioidi e l'agenzia incaricata di monitorare l'uso dei fondi per la gestione del problema 
degli oppioidi e di garantire che i fondi stanziati nel bilancio siano spesi per gli scopi 
previsti.   
  
Il commissario Dott.ssa Mary T. Bassett e il Dipartimento della salute (Department of 
Health, DOH) dello Stato continuano a portare avanti una serie di iniziative di riduzione 
del danno per ridurre il peso dell'abuso e della dipendenza da oppioidi in tutto lo Stato. 
Ciò include una robusta raccolta di dati e report oltre a sostenere il lavoro dei partner in 
tutti gli angoli dello Stato per costruire una base comunitaria per una cura 
compassionevole.  
   
Il commissario per la salute dello Stato, Dott.ssa Mary T. Bassett, ha dichiarato: "Il 
Dipartimento continua il suo lavoro fondamentale nel fornire e ampliare l'accesso a 
trattamenti e cure basati su dati concreti per i cittadini di New York che lottano contro 
l'uso di sostanze. Sotto la guida della governatrice Hochul, l'aumento dei fondi e 
l'istituzione di un comitato consultivo diversificato e competente ci consentiranno di 
portare avanti questi sforzi e di contribuire a salvare vite umane".  
  
Il senatore Peter Harckham ha dichiarato: "Sono rincuorato dal continuo sostegno 
della governatrice Hochul e della legislatura per fermare la crisi dell'overdose in tutto lo 
stato e salvare vite umane. Dedicando maggiori risorse a programmi basati su prove di 
efficacia in materia di educazione, prevenzione, trattamento, recupero e riduzione del 
danno, aiuteremo i residenti in un modo che avrà anche un impatto positivo sulle nostre 
comunità".  
  
Il membro dell'Assemblea Phil Steck ha dichiarato: "L'anno scorso, la commissione 
dell'Assemblea per l'alcolismo e l'abuso di droghe ha approvato una legge storica che 
ha creato il Fondo per la gestione del problema degli oppioidi che ha definito l’uso dei 
fondi, previsto che gli stessi non sostituiscano l’attuale livello di finanziamento del NYS 
e creato il Comitato consultivo per la gestione del problema degli oppioidi. In qualità di 
presidente, sono riuscito a promuovere una legge che garantisse in modo specifico che 
questo comitato includesse persone esperte in disturbi da uso di sostanze , riduzione 
del danno, giustizia penale e politiche sulle droghe , oltre a persone con esperienza 
personale o professionale in materia di disturbi da uso di sostanze e malattie mentali 
correlate. Considerando l'impatto significativo che questo livello di finanziamento 
aggiuntivo potrebbe avere sull'epidemia di oppioidi, era fondamentale disporre di un 
comitato in grado di formulare raccomandazioni basate sull'esperienza acquisita. Ho 
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lavorato direttamente con molti dei membri nominati in questo comitato e ho piena 
fiducia nelle loro capacità di gestione di questo importante fondo".   
   
Per fornire all'OASAS e al Dipartimento della salute il sostegno necessario per svolgere 
questo importante lavoro, il primo bilancio dello Stato della governatrice ha incluso 
investimenti storici per sostenere la forza lavoro e il sistema dei fornitori e per garantire 
un accesso equo ai servizi salvavita in tutto lo Stato. In particolare, il bilancio di 
quest'anno contribuisce ad ampliare l'accesso ai farmaci attraverso i servizi itineranti di 
metadone, che comprendono l'aggiunta di veicoli e apparecchiature di telemedicina, e 
lo sviluppo di servizi di riduzione del danno e di interventi comunitari basati sull'evidenza 
per coinvolgere un maggior numero di persone nei servizi.   
   
Il Bilancio approvato per l'anno fiscale 2023 investe 184,5 milioni di dollari dei fondi per 
la gestione del problema degli oppioidi in iniziative volte a contrastare l'epidemia di 
oppioidi. Queste iniziative ampliano l'accesso ai servizi di cura in tutto lo Stato, 
espandendo la capacità del sistema e migliorando i percorsi di accesso al trattamento. Il 
bilancio prevede anche investimenti fondamentali nella riduzione del danno, nella 
prevenzione basata sulla comunità e nei programmi di recupero.  
   
Inoltre, il Bilancio investe 200 milioni di dollari in cinque anni provenienti dall'Opioid 
Stewardship Fund, per combattere l'epidemia di oppioidi utilizzando un approccio di 
prevenzione pubblica. Questo sforzo di collaborazione tra agenzie sarà coordinato 
dall'OASAS e dal DOH e si concentrerà sui programmi di riduzione del danno progettati 
per servire gli individui a più alto rischio di overdose, nonché sulle iniziative per aiutare i 
newyorkesi non assicurati a sostenere i costi del trattamento degli oppioidi.   
   
Il commissario Cunningham, sotto la guida della governatrice, ha anche intensificato 
notevolmente gli sforzi per rendere disponibili i finanziamenti federali al sistema dei 
fornitori. Ad oggi sono stati resi disponibili oltre 78 milioni di dollari in fondi federali di 
sovvenzione integrativa SAPT per sostenere iniziative quali il rafforzamento della forza 
lavoro nel campo delle dipendenze, la stabilizzazione del sistema dei fornitori, lo 
sviluppo di un'infrastruttura di prevenzione, l'ampliamento dell'accesso ai farmaci per i 
servizi relativi al disturbo da uso di oppioidi, il potenziamento dei programmi di 
recupero, la creazione di unità abitative di transizione e la promozione di collaborazioni 
regionali per fornire un'assistenza più completa e incentrata sul paziente.   
   
Lo Stato è anche al secondo anno del secondo ciclo di sovvenzioni statali per la 
risposta alla crisi degli oppioidi. Un totale di 56 milioni di dollari è stato reso disponibile 
per espandere i servizi di prevenzione basati sulle evidenze scientifiche nelle comunità 
ad alto bisogno; per fornire servizi di sensibilizzazione in strada per coinvolgere coloro 
che non sono attualmente in trattamento; per sostenere gli Health Hubs per fornire 
l'accesso a una serie di servizi di salute preventiva e comportamentale; per sviluppare 
campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica; e per finanziare i Centri di 
recupero per la sensibilizzazione della comunità per supportare gli individui nei loro 
sforzi per condurre uno stile di vita salutare.   
   



Per ridurre il peso dell'uso e della dipendenza da oppioidi in tutto lo stato, il 
Dipartimento della salute raccoglie e pubblica dati a livello di contea per identificare e 
rispondere alle esigenze locali, anche attraverso il suo  report trimestrale. Il 
Dipartimento della salute sostiene inoltre numerosi partner e organizzazioni che offrono 
trattamenti, formazione e assistenza di qualità. Tra queste, New York MATTERS, un 
sistema telematico di segnalazione che mette in contatto le persone affette da disordine 
da uso di oppioidi con i servizi locali di trattamento e riduzione del danno, la Local 
Health Department Initiative, che fornisce finanziamenti ai 24 dipartimenti sanitari delle 
contee con i più alti tassi di overdose al di fuori di New York City, e gli oltre 900 
programmi di prevenzione dell'overdose di oppioidi registrati, che ospitano corsi di 
formazione per soggetti non appartenenti al mondo medico per riconoscere le overdose 
da oppioidi e rispondere in modo appropriato chiamando il 911 e somministrando il 
naloxone, fornito a titolo gratuito. Grazie al Naloxone Co-payment Assistance Program 
(N-CAP) del Dipartimento, i partecipanti con una copertura assicurativa per i farmaci da 
prescrizione ricevono un ticket fino a 40 dollari nell'ambito della loro assicurazione 
sanitaria, con conseguente azzeramento o riduzione delle spese vive. All'avanguardia 
nell'affrontare le esigenze dei newyorkesi che fanno uso di droghe e nella distribuzione 
del naloxone ai cittadini vulnerabili all'overdose, lo Stato ha lavorato per istituire 25 
Syringe Exchange Programs (SEP) con oltre 81 siti in tutto lo stato. Questi centri si 
concentrano sulla riduzione delle overdose fornendo un facile accesso alla 
buprenorfina, elaborando piani di sicurezza e dotando i partecipanti di naloxone.  
   
Gli ultimi sforzi della governatrice per affrontare l'epidemia di oppioidi includono 
l'annuncio della costituzione e della selezione dei membri del Comitato consultivo per la 
gestione del problema degli oppioidi. Le prime riunioni del Comitato consultivo sono 
state fissate per il 14 e il 28 giugno ad Albany. Il Comitato consultivo si riunirà presto 
per fornire raccomandazioni sulle modalità di assegnazione dei fondi per la gestione del 
problema degli oppioidi. Queste riunioni saranno accessibili al pubblico in conformità 
alla Legge sulle riunioni pubbliche (Public Meetings Law). Il Comitato consultivo, 
composto da 21 membri, comprende rappresentanti dell'OASAS, dell'Ufficio di salute 
mentale (Office of Mental Health), del Dipartimento della salute, della Divisione del 
bilancio e 17 membri della comunità. I membri della comunità nominati sono:    
   
Lawrence S. Brown, MD     
Anne Constantino     
Stephen Giordano, PhD   
Avi Israel   
Suzanne G. Lavigne        
Ashley Livingston     
Joshua J. Lynch   
Stephanie Marquesano   
Cheryll Moore   
Debra Pantin   
Carmen Rivera   
Joyce Rivera   
Tisha M. Smith, EdD        
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Dr. Ashwin Vasan     
Justine Waldman, MD       
Kevin Watkins       
   
Un'ulteriore nomina è in corso e sarà annunciata a breve.   
   
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 (New York State OASAS Treatment Availability 
Dashboard) su FindAddictionTreatment.ny.gov o tramite il sito web NYS OASAS.   
   
I newyorkesi possono saperne di più sugli ultimi sforzi del Dipartimento della salute per 
combattere il problema degli oppioidi ed esaminare i dati a livello di contea alla pagina 
qui. Chi ha domande o desidera ricevere ulteriori informazioni può contattare 
opioidprevention@health.ny.gov.  
   
Chiunque abbia incontrato ostacoli a livello assicurativo - per sé o per i propri cari - 
relativamente alle cure o necessità di assistenza per presentare un ricorso in seguito al 
respingimento di una richiesta, può telefonare alla helpline del Progetto per 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 una email a ombuds@oasas.ny.gov.   
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