
 
Diffusione immediata: 10/6/2022  GOVERNATRICE KATHY HOCHUL 

 
 

LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA LO STANZIAMENTO DI OLTRE 5 
MILIONI DI DOLLARI PER AMPLIARE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LE 

DIPENDENZE NELLO STATO DI NEW YORK  
  

Più di 4 milioni di dollari in finanziamenti per espandere i servizi di trasporto per 
aiutare le persone ad accedere al trattamento per le dipendenze e ad altre risorse  

  
Più di 1 milione di dollari da erogarsi ai fornitori per espandere i servizi di 

telemedicina  
  

 
La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi lo stanziamento di oltre 5 milioni di 
dollari per due iniziative intese ad espandere i servizi per le dipendenze nello Stato di 
New York e aiutare le persone bisognose ad accedere a cure e ad altro supporto. Più di 
4 milioni di dollari saranno erogati ai fornitori delle reti regionali che mettono a 
disposizione assistenza al trasporto e per coordinare l'assistenza a chi cerca servizi per 
le dipendenze, e più di 1 milione di dollari sarà distribuito per aiutare a sostenere 
l'espansione dei servizi di telemedicina in ogni regione dello Stato di New York.  
 
"La mia amministrazione continua ad intraprendere un'azione decisa per affrontare la 
crisi di dipendenza e overdose e sostenere la salute dei newyorkesi", ha affermato la 
governatrice Hochul. "Dato che vediamo numeri record di overdose in tutto il Paese, lo 
Stato di New York continuerà ad impegnarsi a fornire il supporto e le risorse necessarie 
a coloro che sono stati colpiti e ad aiutarli ad andare avanti nel loro percorso di 
guarigione".  
  
La commissaria dell'Ufficio per i servizi e il sostegno alle dipendenze (Office of 
Addiction Services and Supports, OASAS) dello Stato di New York, Chinazo 
Cunningham, ha dichiarato: "L'ampliamento dei servizi di telemedicina e l'aumento 
delle opportunità di trasporto sono vitali per aiutare ad abbattere le barriere che 
impediscono a molte persone di cercare servizi. Questo finanziamento sosterrà la 
nostra missione che intende venire incontro a chi a bisogno, ovunque si trovi, offrendo 
l'opportunità di accedere ad un aiuto fondamentale contro la dipendenza nel modo più 
adatto alle esigenze del caso".  
  



Il finanziamento di entrambe le iniziative è stato fornito allo Stato di New York attraverso 
le sovvenzioni federali a favore della prevenzione e del trattamento contro l'abuso di 
sostanze, ed è amministrato da NYS OASAS.  
  
I dettagli su ciascuna iniziativa, finanziamento totale e destinatari sono:  
  
Trasporto e coordinamento dell'assistenza - 4.036.084 dollari  
  
Trentaquattro fornitori riceveranno finanziamenti per aiutare a fornire assistenza al 
trasporto e coordinamento dell'assistenza per individui che si trovano di fronte a diversi 
ostacoli e complessi relativi al trattamento. Ciò include le aree in cui i servizi di trasporto 
pubblico potrebbero essere limitati e altri mezzi di trasporto potrebbero non essere 
disponibili o di difficile accesso. Molti di questi fornitori acquisteranno veicoli per 
condurre i pazienti presso i centri di cura, appuntamenti medici o altre necessità, mentre 
altri stipuleranno contratti con fornitori di trasporti.  
  
L'elenco completo dei destinatari delle sovvenzioni è accessibile da questo link.  
  
Finanziamenti per la telemedicina - 1.070.717 dollari  
  
La pandemia di COVID-19 ha accelerato l'adozione dei servizi di telemedicina in tutto lo 
Stato di New York rendendo più facile alle persone l'accesso all'assistenza necessaria 
senza doversi recare presso un ambulatorio medico. Questo è particolarmente 
importante in aggiunta ai contesti terapeutici che spesso richiedono un'assistenza 
continua e ininterrotta.  
  
Con questo finanziamento, i fornitori di servizi potranno acquistare e aggiornare le 
apparecchiature per espandere e migliorare la loro capacità relative ai servizi di 
telemedicina.  
  
Quaranta fornitori riceveranno finanziamenti ai sensi di questa iniziativa. L'elenco 
completo dei destinatari dei fondi è accessibile da questo link.  
  
Il senatore della legislatura statale Pete Harckham ha dichiarato: "Per molti 
residenti che hanno dipendenze da sostanze stupefacenti, non esiste un modo 
semplice per ricevere cure di persona a causa delle distanze, dei costi e della logistica 
associati al trasporto. La governatrice Hochul sa bene che queste barriere prevalenti 
sono ancora esistenti e, con questo finanziamento annunciato, miglioreremo l'accesso 
alle cure attraverso maggiori trasporti e servizi di telemedicina. È un buon investimento 
che salverà vite in tutto lo Stato".  
  
Il membro dell'Assemblea Phil Steck ha dichiarato: "Con l'infusione di finanziamenti 
federali abbiamo preso di mira vari programmi che rimuovono gli ostacoli al trattamento 
dei disturbi da uso di sostanze stupefacenti. L'accesso ai trasporti o alla telemedicina è 
fondamentale per le persone in cura. I pazienti potrebbero avere difficoltà motorie, 
potrebbero non possedere un'auto o non vivere vicino ai trasporti pubblici o risiedere in 
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un'area rurale con opzioni di trattamento limitate. In questa sessione legislativa ho 
approvato una legge che prevede un programma di trasporto di cure; programmi come 
questo e la telemedicina assicurano che i pazienti possano seguire costantemente il 
loro piano di trattamento, migliorando così le loro possibilità di successo".  
  
Lo Stato di New York ha adottato un approccio aggressivo e su più fronti per affrontare 
l'epidemia di overdose e ha creato un continuum nazionale di assistenza alle 
dipendenze basato su tutta una serie di servizi di prevenzione, trattamento e recupero. 
Abbiamo lavorato per estendere l'accesso ai servizi tradizionali tra cui i servizi di crisi, i 
programmi di trattamento ospedalieri, ambulatoriali e domiciliari, oltre ai trattamenti 
assistiti da farmaci, ai trattamenti mobili e ai servizi di trasporto.  
  
La Governatrice Hochul era un membro della Task Force statale contro l'eroina e gli 
oppiacei, che nel 2016 ha raccomandato il ricorso a nuovi servizi non tradizionali, come 
centri di recupero, circoli giovanili, servizi di auto-aiuto e centri a libero accesso, che 
forniscono valutazioni immediate e inviano i pazienti ai medici curanti. Da quel 
momento, questi servizi sono stati creati in numerose comunità di tutto lo Stato, e 
hanno aiutato persone in difficoltà ad accedere a servizi di assistenza nei pressi di dove 
vivono.  
  
Per tutti i newyorkesi che lottano contro una dipendenza (o i cui cari stanno affrontando 
tale battaglia), è possibile trovare aiuto e speranza, telefonando al numero verde 
statale, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, HOPE line, 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 su FindAddictionTreatment.ny.gov o sul sito web NYS 
OASAS.  
  
Chiunque abbia incontrato difficoltà a livello assicurativo - per sé o per i propri cari - 
relativamente alle cure o alla 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 e-mail a ombuds@oasas.ny.gov.  
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