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DICHIARAZIONE DELLA GOVERNATRICE KATHY HOCHUL RELATIVA AL 
COLLOQUIO CON IL COORDINATORE PER IL COVID-19 DELLA CASA BIANCA 

DOTT. ASHISH JHA  
  
  
"Oggi ho parlato con il Dott. Ashish Jha, coordinatore per il COVID-19 della Casa 

Bianca, dello stato della pandemia e dei piani di prevenzione dell'Amministrazione per 

garantire che gli Stati dispongano delle risorse, delle forniture e delle reti di distribuzione 

necessarie per gestire potenziali ondate in tutto il Paese quest'estate e in autunno.  

  

Sappiamo che strumenti come i vaccini, i richiami, i test e le terapie sono stati 

fondamentali per combattere il COVID-19, rispondere alle varianti, contenere i ricoveri e 

salvare vite umane. Per questo motivo continuo a chiedere al Congresso di approvare 

ulteriori finanziamenti federali, che si riveleranno fondamentali per aiutare gli Stati a 

sbloccare le risorse necessarie per le future varianti e i picchi di COVID-19.  

  

"A livello statale, continuiamo ad assicurarci che i cittadini di New York abbiano accesso 

a questi strumenti. Negli ultimi mesi abbiamo già distribuito più di 75 milioni di test 

COVID-19 da banco ai cittadini di New York e ne abbiamo immagazzinati ulteriori per il 

futuro. Continuiamo a collaborare con l'Amministrazione per far sì che un maggior 

numero di newyorkesi si vaccini e faccia i richiami, oltre a promuovere le opzioni di 

terapia disponibili per la maggior parte degli adulti che contribuiscono a prevenire i 

ricoveri. Inoltre, ho chiesto al mio team una valutazione completa da parte delle agenzie 

statali sulla nostra generale capacità di risposta futura. Venerdì scorso ho parlato con i 

dirigenti delle contee dei piani di preparazione attuali del nostro Stato e di come 

possiamo lavorare insieme per soddisfare le loro esigenze sul campo.  

  

New York è stata a lungo in prima linea nella lotta nazionale contro il COVID-19, e 

continueremo a tenere i newyorkesi al sicuro, informati e preparati".  

  
###  
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