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LA GOVERNATRICE HOCHUL FIRMA UNA LEGGE CHE RAFFORZA L'EQUITÀ 
SANITARIA DELLE DONNE NEL PROCESSO DECISIONALE SULLA SALUTE 

PUBBLICA  
  

La legge S.7628/A.8536 aggiunge un rappresentante al Consiglio per la 
pianificazione della salute pubblica e della sanità per i fornitori di servizi per la 
salute delle donne e amplia le competenze dell'organismo che si occupa delle 

decisioni in materia di salute pubblica  
  
  

La governatrice Kathy Hochul ha firmato oggi la legge S.7628/A.8536 che aggiunge un 
ulteriore membro al Consiglio per la pianificazione della salute pubblica e della sanità 
come rappresentante dei fornitori di servizi per la salute (Public Health and Health 
Planning Council, PHHPC) delle donne. Questo assicura che le decisioni di salute 
pubblica che coinvolgono la salute delle donne o le strutture specializzate nella cura 
delle donne saranno raccomandate da coloro che hanno le competenze appropriate.  
  
La governatrice Hochul ha dichiarato: "Dato che il diritto fondamentale all'aborto è in 
pericolo davanti alla Corte Suprema, oggi è più importante che mai fare qualcosa qui a 
New York per assicurare un accesso equo alla salute riproduttiva delle donne. Abbiamo 
constatato le conseguenze delle potenti istituzioni che non hanno la competenza e 
l'empatia necessarie per definire la politica sulla salute delle donne, e ciò ha portato a 
enormi disparità sanitarie nel nostro sistema sanitario pubblico in base a criteri di 
genere e razziali. Questo sarà un importante passo avanti per migliorare la salute delle 
donne a New York, che porterà più attenzione alle difficoltà e ai problemi specifici di 
assistenza sanitaria che le donne affrontano ogni giorno, e aggiungendo qualcuno con 
esperienza in questo campo cruciale e sottovalutato al Consiglio per la pianificazione 
della salute pubblica e della sanità, porteremo una maggiore equità sanitaria a tutti i 
newyorkesi".  
  
Molti dei membri del PHHPC sono esperti in vari campi della salute pubblica, come le 
case di cura, la salute comportamentale e le compagnie di assicurazione, ma 
attualmente nessun membro del PHHPC è tenuto ad avere esperienza nella salute 
delle donne. Poiché questo consiglio è responsabile dell'emendamento del Codice 
sanitario, dell'emissione di raccomandazioni al Commissario della salute e della 
revisione delle domande per le strutture sanitarie, la nomina di un membro aggiuntivo 



con questa esperienza fornirà un importante contributo alle decisioni di salute pubblica 
condotte dal PHHPC. La legge entra in vigore immediatamente.  
  
La firma della legge è una delle misure adottate dalla governatrice per proteggere e 
rafforzare l'accesso all'assistenza sanitaria riproduttiva a New York. Il bilancio 
approvato ha codificato il requisito che tutti i piani assicurativi coprano i servizi di aborto 
e ha ampliato il programma Family Planning Grant, che sostiene i fornitori di salute 
riproduttiva della comunità in tutto lo stato. Il bilancio ha anche incluso misure cruciali 
per ridurre le disparità razziali nella mortalità e morbilità materna, tra cui un'espansione 
della copertura Medicaid post-partum da 60 giorni a un anno dopo il parto per tutti gli 
individui indipendentemente dallo stato di immigrazione e un migliore accesso ai servizi 
prenatali e post-partum, tra cui servizi ampliati per la nutrizione, servizi da parte di 
assistenti sociali clinici autorizzati, consulenza tra pari e servizi di orientamento dei 
pazienti. La governatrice ha riaffermato il suo impegno per proteggere e rafforzare 
l'assistenza sanitaria riproduttiva in risposta ad un parere della Corte Suprema che 
ribalterebbe il diritto all'aborto garantito da Roe contro Wade  
  
La senatrice dello Stato Julia Salazar ha dichiarato: "Il Consiglio per la 
pianificazione della salute pubblica e della sanità è fondamentale per molte decisioni 
che lo Stato adotta per questioni riguardanti la salute e il benessere delle donne, ma 
senza una guida adeguata può prolungare molte difficoltà affrontate dalle donne ogni 
giorno. Ringrazio la governatrice Hochul per aver firmato questa legge che darà alla 
salute delle donne una rilevanza maggiore nel processo decisionale della salute a New 
York".  
  
Il membro dell'Assemblea Richard N. Gottfried ha dichiarato: "Le decisioni del 
Consiglio per la pianificazione della salute pubblica e della sanità guidano la politica 
sulla salute pubblica. I suoi membri dovrebbero rappresentare i bisogni di tutti i 
newyorkesi. Aggiungere la rappresentanza dei fornitori di servizi per la salute delle 
donne al Consiglio per la pianificazione della salute pubblica e della sanità assicurerà 
che la salute materna, le cure riproduttive e altri servizi critici siano protetti al meglio".  
  

###  

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 

Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fstatement-governor-kathy-hochul-leaked-supreme-court-opinion-roe-v-wade&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C4955659adcfd4a9af9ec08da2d233fd9%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637871926667478490%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=boquCBqoBJBoc8pnOft8d2mpFHBSohuYF1Y5f9%2FoH8M%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C4955659adcfd4a9af9ec08da2d233fd9%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637871926667478490%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=PePzfOGbrqDTO5JfCC1IXI%2BQ%2FDczy8A4%2Fs6pBCwubtk%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov

