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LA GOVERNATRICE HOCHUL HA FIRMATO UN PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO 
CHE PREVEDE LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DI PRONTO INTERVENTO 

SUI SERVIZI DI SALUTE MENTALE E DELLE DIPENDENZE  
  

Il provvedimento legislativo (S.07144/A.07686) prevede formazione sui servizi di 
salute mentale e delle dipendenze, compresa formazione del personale di pronto 

intervento in caso di crisi, pronto soccorso psichiatrico, formazione sugli 
atteggiamenti impliciti e sul naloxone  

  
   
La Governatrice Kathy Hochul ha firmato in data odierna il provvedimento legislativo 
S.07144/A.07686 che prevede la formazione sui servizi di salute mentale e delle 
dipendenze, compresa formazione del personale di pronto intervento e pronto soccorso 
psichiatrico, formazione sugli atteggiamenti impliciti e sul naloxone, a vigili del fuoco e 
personale medico di pronto intervento nelle regioni in cui si trovano centri per la 
stabilizzazione delle crisi.  
   
"Sono orgogliosa di firmare questo provvedimento che prevede che i nostri coraggiosi 
soccorritori abbiano gli strumenti necessari per assistere i newyorkesi che soffrono per 
problemi di salute mentale o dipendenze - ha dichiarato la Governatrice Hochul, che 
ha aggiunto - La pandemia ha solo acuito queste difficoltà per i newyorkesi, ed è 
fondamentale che i nostri primi soccorritori e il personale dei servizi d'emergenza 
ricevano la formazione adeguata, gli strumenti e le risorse per contribuire a mantenere 
le nostre strade e le metropolitane sicure."   
Questo disegno di legge farà sì che il personale addetto ai servizi d'emergenza completi 
la formazione di aggiornamento sugli aspetti relativi alle dipendenze e ai problemi di 
salute mentale, formazione indispensabile per affrontare le sempre più numerose crisi 
di salute mentale, e che sarà ancor più necessaria nei bacini di utenza dei centri per la 
stabilizzazione delle crisi.  
   
Secondo il Consiglio nazionale per la salute comportamentale (National Council for 
Behavioral Health), i casi di overdose e i suicidi hanno superato gli incidenti stradali 
come seconda causa di morte tra gli americani nella fascia di età da 25 a 44 anni. 
Anche la Fondazione americana per la prevenzione dei suicidi (American Foundation 
for Suicide Prevention) indica il suicidio come dodicesima causa di morte nello Stato di 
New York. Nel 2020 ogni 100.000 newyorkesi circa otto hanno posto fine alla loro vita 



suicidandosi; si tratta della seconda causa di morte nella fascia di età da 10 a 34 anni, e 
della quarta nella fascia di età da 35 a 54 anni.  
   
Negli ultimi anni lo Stato di New York ha sviluppato un efficiente sistema di risposta alle 
crisi di salute mentale, che prevede residenze in caso di crisi di breve durata, servizi di 
assistenza alle crisi, programmi d'emergenza psichiatrica completi (Comprehensive 
Psychiatric Emergency Program, CPEP), squadre mobili anticrisi e formazione di pronto 
intervento in caso di crisi. La Finanziaria dello Stato dello scorso anno ha autorizzato 
l'apertura di centri per la stabilizzazione delle crisi in modo da evitare il ricovero per 
persone che stanno vivendo o sono a rischio di crisi di salute mentale, anche attraverso 
il trasporto volontario delle stesse da parte delle forze dell'ordine e dei servizi medici 
d'emergenza. La formazione richiesta da questo disegno di legge costituisce uno 
strumento fondamentale per garantire che i centri per la stabilizzazione delle crisi 
vengano utilizzati al meglio.  
  
Inoltre, nel 2020, il Congresso ha approvato la Legge sul miglioramento della linea 
diretta nazionale per la prevenzione del suicidio (National Suicide Prevention Hotline 
Improvement Act), che ha istituito il 9-8-8 come numero universale per la Linea 
telefonica nazionale di prevenzione del suicidio. Si prevede che questa nuova linea 
diretta verrà adottata a New York entro il mese di luglio del 2022 e costituirà una 
componente critica del sistema completo di risposta alle crisi in caso di suicidi o di 
problemi di salute mentale, e sarà equivalente al "9-1-1" per le emergenze mediche, gli 
incendi e la salute pubblica. La Governatrice Hochul ha erogato 35 milioni di dollari per 
l'esercizio finanziario 2022-23 - importo che salirà a 60 milioni di dollari per l'intero anno 
- destinati ad ampliare significativamente la capacità dei call center in tutto lo Stato di 
New York. Inoltre, di recente lo Stato di New York ha ricevuto un contributo di 7,2 
milioni di dollari dall'Amministrazione dei servizi per l'abuso di sostanze e la salute 
mentale (Substance Abuse and Mental Health Services Administration, SAMHSA) del 
Dipartimento della salute e dei servizi alla persona (Department of Health and Human 
Services, HHS) degli Stati Uniti per contribuire a questa transizione.  
   
Il senatore dello Stato James Sanders Jr. ha dichiarato: "I primi soccorritori 
svolgono un servizio essenziale nel fornire assistenza in casi d'emergenza ai 
newyorkesi durante le crisi, per cui ha senso che vengano formati ad aiutare le persone 
con problemi di dipendenza e di salute mentale. Come indica il nome stesso, costoro 
sono i primi a confrontarsi con situazioni in cui il tempo è fondamentale ed è necessario 
agire rapidamente per salvare vite umane. Data la crescente richiesta di servizi per crisi 
di salute mentale è fondamentale garantire che il personale di emergenza venga 
adeguatamente formato per poter rispondere efficacemente alle crisi di salute mentale. 
Mi congratulo con la Governatrice per aver fornito a questi coraggiosi eroi ancora più 
strumenti necessari per salvare delle vite."  
   
La deputata Mathylde Frontus ha dichiarato: "Fin dall'inizio della pandemia il 
personale d'emergenza ha avuto a che fare con un drastico e impressionante aumento 
di chiamate dovute a problemi di salute mentale. È più importante che mai che il 
personale dei servizi medici d'emergenza riceva un'adeguata formazione agli interventi 



in caso di crisi prima di affrontare una crisi di salute mentale. Questo provvedimento 
contribuirà a far sì che i nostri soccorritori abbiano la formazione e le competenze 
necessarie per assistere al meglio i newyorkesi ogniqualvolta ne hanno bisogno. Mi 
congratulo con la Governatrice Hochul per aver riconosciuto il valore di questo 
provvedimento e averlo convertito in legge."  
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