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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA LO STANZIAMENTO DI CIRCA 3,5 
MILIONI DI DOLLARI PER SVILUPPARE PROGRAMMI PER IL TRATTAMENTO 

AMBULATORIALE INTEGRATO  
  

Il finanziamento consentirà ai fornitori di servizi di integrare i servizi del 
programma di trattamento contro gli oppioidi e i programmi ambulatoriali per 

fornire un trattamento completo contro le dipendenze  
  
  

La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi lo stanziamento di 3.446.865 di dollari 
a 14 fornitori di trattamenti contro le dipendenze in tutto lo Stato di New York, che 
consentirà loro di sviluppare programmi di trattamento ambulatoriale integrato completo. 
Questi programmi renderanno più facile per i newyorkesi alla ricerca di trattamenti per i 
disturbi dovuti all'uso di sostanze accedere a più servizi in un'unica sede.  
 
"Garantire l'accesso alle cure necessarie contro le dipendenze è un obiettivo importante 
e costante della mia amministrazione", ha affermato la governatrice Hochul. "La 
dipendenza è una malattia che può colpire chiunque, indipendentemente dal contesto 
sociale. È fondamentale continuare il nostro lavoro per sostenere programmi globali che 
ampliano l'accesso alle cure e alle risorse per i newyorkesi e le loro famiglie che ne 
hanno più bisogno".  
  
I programmi di trattamento ambulatoriale integrato completo sono una nuova iniziativa 
progettata per rispondere alla necessità in corso di trattamento completo nello Stato di 
New York. I finanziamenti sono stati messi a disposizione dei fornitori per mettere 
insieme programmi di trattamento dall'uso di oppiacei (OTP) esistenti e programmi 
ambulatoriali, o sviluppare nuovi programmi per fornire servizi integrati.  
  
Chinazo Cunningham, commissaria dell'Ufficio per i servizi e il supporto per le 
dipendenze (Office of Addiction Services and Supports, OASAS), ha dichiarato: 
"L'approccio globale offerto da queste nuove strutture aiuterà ad affrontare alcune delle 
barriere che le persone possono incontrare quando cercano un trattamento. Questi 
programmi amplieranno l'accesso ad importanti trattamenti salvavita contro le 
dipendenze e riuniranno più servizi sotto lo stesso tetto per aiutare le persone a 
connettersi meglio al supporto e alle risorse di cui hanno bisogno".  
  



I fornitori possono utilizzare questo finanziamento per una varietà di scopi, tra cui 
ristrutturazioni di edifici, nuove attrezzature, formazione per supportare servizi integrati 
e stipendi del personale. Il finanziamento sarà erogato ai sensi del Programma federale 
per la prevenzione e il trattamento dell'abuso di sostanze (Federal Substance Abuse 
Prevention & Treatment Block Grant Supplemental Award) e viene amministrato 
dall'OASAS.  
  
I seguenti fornitori riceveranno finanziamenti per integrare i loro OTP esistenti e 
programmi ambulatoriali:  
  
Capital District  

• PROMESA Albany - 250.000 dollari  
  
Central NY  

• Farnham, Inc. - 250.000 dollari  
  
New York City  

• Center for Comprehensive Health Practice, Inc. - 250.000 dollari  
  
Southern Tier  

• Ithaca Alpha House, Cayuga Addiction Recovery Services - 240.880 
dollari  

  
Western NY  

• PROMESA Buffalo - 250.000 dollari  
  
I seguenti fornitori riceveranno finanziamenti per creare nuovi programmi OTP, 
integrandoli con i programmi ambulatoriali esistenti:  
  
Capital District  

• New Choices for Recovery - 250.000 dollari  
  
Finger Lakes  

• Finger Lakes Area Counseling & Recovery Center, Inc (FLACRA) - 
250.000 dollari  

• Genesee Council on Alcoholism & Substance Abuse (GCASA) - 250.000 
dollari  

  
Long Island  

• Outreach Development Corp - 206.000 dollari  
• Samaritan Daytop Village - 249.985 dollari  

  
New York City  

• Center for Community Alternatives - 250.000 dollari  
  
North Country  



• St. Lawrence County Addiction Services - 250.000 dollari  
  
Southern Tier  

• CASA-Trinity, Inc.- 250.000 dollari  
  
Western NY  

• CASA-Trinity, Inc.- 250.000 dollari  
  
Il senatore Chuck Schumer ha dichiarato: "Sono stato al fianco di specialisti nel 
trattamento della dipendenza da oppiacei da Albany a Long Island, e il messaggio che 
sento più e più volte è che New York è in prima linea e ha bisogno di più aiuto. Questo 
finanziamento proviene direttamente dai fondi supplementari di soccorso COVID 2021 
per SAMHSA che guidato al Senato e sosterrà il trattamento professionale delle 
dipendenze in modo che le persone non combattono la battaglia contro l'abuso di 
sostanze da sole e ricevono l'assistenza sanitaria di cui hanno bisogno per rimettersi in 
piedi". Abbiamo appena avuto anni record consecutivi di overdose da oppioidi causate 
dal Fentanyl e dobbiamo agire ora per salvare vite umane. Ecco perché sto spingendo 
per uno storico aumento di 3,2 miliardi di dollari per i programmi federali in modo da 
potenziare gli sforzi di prevenzione, trattamento e recupero nello Stato di New York e 
continuerò a lottare per dare ai nostri partner locali tutte le risorse di cui hanno bisogno 
per combattere l'epidemia di oppioidi".  
  
La senatrice Kirsten Gillibrand ha dichiarato: "Di fronte ai crescenti decessi per 
overdose in tutto lo Stato di New York e nella nazione, dobbiamo fare di più per fornire 
un supporto completo alle persone e alle famiglie delle persone che lottano con i 
disturbi causati dall'uso di sostanze. Sono orgogliosa di guidare gli sforzi per sostenere 
le famiglie colpite dalla dipendenza e sono incoraggiata nel vedere che questo 
finanziamento permette di sviluppare nuovi programmi di trattamento in tutto lo Stato. 
Continuerò a lavorare per fornire alle persone che combattono la dipendenza le risorse 
di cui hanno bisogno per rimettersi in piedi".  
  
Il rappresentante Paul Tonko ha dichiarato: "Dato che la crisi delle dipendenze della 
nostra nazione raggiunge nuovi livelli spaventosi, rafforzare ed espandere l'accesso ai 
trattamenti è più critico che mai. Ho combattuto duramente al Congresso per ottenere 
questo finanziamento federale ai sensi del Programma federale per la prevenzione e il 
trattamento dell'abuso di sostanze e sto continuando quella lotta con una legislazione 
chiave come la mia Legge sul trattamento integrativo delle dipendenze (Mainstreaming 
Addiction Treatment Act). Sono grato a tutti coloro la cui forte leadership ha contribuito 
a fornire questo supporto salvavita alle nostre comunità dello Stato di New York".  
  
La rappresentante al Congresso Kathleen Rice ha dichiarato: "I disturbi da uso di 
sostanze stupefacenti ha colpito troppe persone qui a Long Island, molti di noi hanno 
perso amici o familiari a causa di overdose di oppioidi dopo anni di lotta contro le 
dipendenze. Questo finanziamento creerà nuovi programmi di trattamento ambulatoriale 
in due strutture qui a Long Island per aiutarci a fornire il supporto e i servizi di cui le 
nostre comunità hanno bisogno. Continuerò a lottare per questo importante 



finanziamento al Congresso e sono grata per l'impegno della governatrice Hochul 
nell'allocare queste risorse dove faranno il massimo".  
  
Il senatore Peter Harckham ha dichiarato: "Il finanziamento annunciato per i 
programmi ambulatoriali nuovi ed esistenti gestiti da fornitori di trattamenti contro l'uso 
di sostanze che offrono approcci integrati e olistici al recupero salveranno vite in tutto lo 
Stato. Con risorse supplementari, alcune delle barriere all'accesso alle cure nelle nostre 
comunità saranno rimosse e ringrazio la governatrice Hochul per il suo impegno 
costante nella lotta contro la crisi dell'overdose di oppioidi".  
  
Il membro dell'Assemblea Phil Steck ha dichiarato: "L'amministrazione federale si è 
impegnata a combattere l'epidemia di oppioidi fornendo agli stati molti più finanziamenti 
per le strutture che trattano il disturbo da uso di sostanze. Il finanziamento federale per 
espandere i servizi di trattamento aiuterà a garantire che i partecipanti al programma 
siano supportati in un modo che aumenterà le loro possibilità di guarigione per tutta la 
vita. Sono stato lieto di vedere che il Distretto della Capitale è stato incluso in questa 
tornata di finanziamenti".  
  
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. 
Lo Stato ha 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 allora questi 
servizi sono stati istituiti in numerose comunità in tutto lo Stato e hanno aiutato le 
persone ad accedere alle cure più vicino al luogo in cui vivono.  
  
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 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 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffindaddictiontreatment.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C7bcb32f99689410e57c308da53ae3d53%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637914305088352674%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pjDThvYCfGk%2Fo8iRTdz0A3nUmELU6M%2FV4SVLVoJTfFg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foasas.ny.gov%2Ftreatment&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C7bcb32f99689410e57c308da53ae3d53%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637914305088352674%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fu4FBgCey3aDpM%2FqXJ66%2FUe7Iu2MpVWPClttWPevsnE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foasas.ny.gov%2Ftreatment&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C7bcb32f99689410e57c308da53ae3d53%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637914305088352674%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fu4FBgCey3aDpM%2FqXJ66%2FUe7Iu2MpVWPClttWPevsnE%3D&reserved=0


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 un'email a ombuds@oasas.ny.gov.  
  
  
  

###  
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