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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA LO STANZIAMENTO DI 75 MILIONI DI 
DOLLARI PER LA CREAZIONE DI NUOVI CENTRI INTENSIVI PER LA 

STABILIZZAZIONE DELLE CRISI  
  

Le strutture forniranno assistenza immediata alle persone in crisi, aiutandole a 
evitare le visite al pronto soccorso e livelli di assistenza più elevati  

  
  

La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna lo stanziamento di fondi 
fino a 75 milioni di dollari per la creazione di nove nuovi Centri intensivi per la 
stabilizzazione delle crisi (Intensive Crisis Stabilization Centers) in tutto lo Stato che 
forniranno assistenza ad adulti, bambini o adolescenti con crisi di salute 
comportamentale. I Centri forniranno valutazione, assistenza e cure in un ambiente 
sicuro e confortevole, 24 ore su 24, sette giorni alla settimana.  
  
"La mia amministrazione sta creando un sistema di risposta alla crisi solido e completo 
che fornirà assistenza immediata alle persone che necessitano di assistenza urgente 
per le crisi di salute comportamentale", ha dichiarato la Governatrice Hochul. "Questi 
Centri per la stabilizzazione delle crisi forniranno assistenza senza appuntamento tutti i 
giorni e consentiranno alle persone di trattare una crisi emotiva in un ambiente sicuro e 
confortevole".  
  
"Assistiamo, in misura sempre maggiore, a un aumento del numero di problemi 
comportamentali tra i bambini e i giovani adulti che, quando trattati in modo adeguato, 
spesso diventano gestibili per la persona", ha dichiarato il Vicegovernatore Antonio 
Delgado. "I nuovi Centri per la stabilizzazione delle crisi forniranno alle persone che 
vivono crisi di salute comportamentale un luogo appropriato dove ricevere cure anziché 
occupare i letti d'ospedale tanto necessari".  
  
I Centri, che saranno creati sotto la direzione dell'Ufficio per la salute mentale (Office of 
Mental Health) e l'Ufficio per i servizi e il sostegno alle dipendenze (Office of Addiction 
Services and Support) aiuteranno coloro che vivono una crisi mentale acuta o da uso di 
sostanze. Una cura urgente e tempestiva aiuterà le persone a gestire la crisi e ad 
allontanarle da livelli di assistenza più elevati e da inutili visite al pronto soccorso. I 
Centri forniranno servizi di assistenza reciproca orientati al recupero, oltre a servizi di 
consultazione e controllo per garantire alle persone di continuare a ricevere l'assistenza 
di cui hanno bisogno.  



 

 

  
La Commissaria dell’Ufficio per la salute mentale, Dott.ssa Ann Sullivan, ha 
dichiarato: "L'impegno della Governatrice Hochul nell'aiutare i newyorkesi vulnerabili 
ha consentito a OMH di rafforzare la rete di sicurezza per la salute mentale di New 
York. Il bilancio esecutivo e le iniziative che ha implementato forniranno le risorse 
necessarie per curare in modo rapido ed efficace le persone e le famiglie in crisi. I nuovi 
Centri per la stabilizzazione, unitamente alle nuove squadre mobili anticrisi, ai 
programmi di crisi residenziali e ad altri servizi per la comunità, supporteranno e 
miglioreranno la nostra capacità di rispondere rapidamente alle persone che vivono una 
crisi di salute comportamentale".  
  
Il Commissario dell'OASAS, Chinazo Cunningham, ha dichiarato: "Le persone che 
vivono una crisi di salute mentale o per uso di sostanze devono essere in contatto con 
gli aiuti nel modo più rapido e migliore per loro. Spesso hanno bisogno di entrare in 
contatto con i servizi al di fuori del normale orario di lavoro. Questi Centri intensivi per la 
stabilizzazione delle crisi miglioreranno ulteriormente i nostri continui impegni per 
mettere in contatto le persone in crisi con i servizi in qualsiasi momento del giorno o 
della notte e sosterranno la nostra visione di portare aiuto immediato alle persone di 
tutte le aree dello Stato di New York".  
  

Il Senatore Chuck Schumer ha dichiarato: "Troppi newyorkesi soffrono in silenzio per 
problemi di salute mentale e meritano un luogo per ricevere l'assistenza specialistica 
che hanno bisogno. Per questo mi sono impegnato al massimo per accertarmi che nei 
disegni dl legge federali sui sostegni per il COVID fossero inseriti sostanziali aumenti 
destinati alle risorse per la salute mentale. Ora, grazie a questi investimenti federali, le 
regioni di tutto lo Stato di New York avranno accesso a 9 nuovi Centri intensivi per la 
stabilizzazione delle crisi in prima linea nelle comunità che ne hanno più bisogno".  

  
Il Senatore statale Pete Harckham, Presidente della Commissione del Senato 
sull'alcolismo e l'abuso di sostanze (Senate Committee on Alcoholism and 
Substance Abuse), ha dichiarato: "L'unico modo per assistere e aiutare i residenti 
con seri problemi di salute comportamentale e da uso di sostanze è avere le risorse 
adeguate a disposizione quando servono. L'apertura di nove nuovi centri per la 
stabilizzazione delle crisi su base territoriale in tutto lo stato è un investimento 
indispensabile nella mitigazione delle crisi, in particolare in questi periodi 
particolarmente stressanti. Apprezzo molto il forte sostegno a questa iniziativa da parte 
della Governatrice Hochul e dei colleghi della Legislatura statale".  
  

La Senatrice statale Samra Brouk ha dichiarato: "In qualità di Presidente della 
Commissione del Senato per la salute mentale, mi sono concentrata sulla 
trasformazione della risposta alle crisi di salute mentale e per uso di sostanze nello 
Stato di New York. Con l'investimento di oggi destinato alla creazione di centri intensivi 
per la stabilizzazione delle crisi nelle nostre comunità, lo Stato di New York dimostra 
ancora una volta il suo impegno verso un cambiamento trasformativo in modo tale che 
chi ha bisogno di aiuto sia accolto con un'assistenza comprensiva, informata sotto il 
profilo medico e volta alla cura. Attendo di inaugurare il nuovo centro intensivo per la 



 

 

stabilizzazione delle crisi della nostra comunità presso lo Unity Hospital di Rochester e 
di consolidare questo progresso con il passaggio della Legge di Daniel, una parte 
mancante fondamentale nella riforma sistemica della crisi per la salute mentale".  

  
Il finanziamento per i centri comprende circa 15 milioni di dollari per i costi di 
avviamento erogati attraverso la Sovvenzione federale per il sostegno ai servizi di 
salute mentale della comunità (Federal Supplemental Community Mental Health 
Services Block Grant). OMH e OASAS pubblicheranno un secondo bando di gara 
d'appalto per la creazione di tre ulteriori Centri di intervento per le crisi (Crisis 
Intervention Centers), due nella Città di New York e uno nella Regione della Capitale. 
La prima tornata di assegnazioni per regione comprende:  
  
New York City  
PROMESA; 1776 Clay Ave, Bronx, NY  
  
Long Island  
Central Nassau Guidance and Counseling Services; 950 Oyster Bay Rd., Hicksville, NY  
  
Mid-Hudson  
Samaritan Daytop Village; 950 Route 45, Pomona, NY  
  
Finger Lakes  
Unity Hospital; 89 Genesee Street Rochester, NY  
  
Western NY  
BestSelf Behavioral Health; 430 Niagara Street Buffalo, NY  
  
Southern Tier  
CASA - Trinity; Church and Judson Street Elmira, NY  
  
Central NY  
Helio Health; 329 North Salina St., Syracuse, NY  
  
North Country  
Champlain Valley Family Center for Drug Treatment and Youth Services; 14 Dormitory 
Drive, Plattsburgh, NY  
  
Mohawk Valley  
Neighborhood Center; 344 South Washington St., Herkimer, NY  
  
Anche se i Centri sono certificati da OMH e OASAS, saranno creati in collaborazione 
con le comunità che servono, tra cui Local Mental Hygiene Directors, scuole, operatori 
sanitari della comunità, agenzie delle forze dell'ordine e altre parti interessate 
identificate nella comunità per fornire continuità nell'assistenza con servizi costanti e di 
monitoraggio.  
  



 

 

I Centri saranno una parte importante del sistema completo di risposta alle crisi dello 
Stato di New York, a disposizione di tutti i newyorkesi, indipendentemente da dove 
risiedono o dalla capacità di pagamento. Oltre ai Centri intensivi per la stabilizzazione 
delle crisi, OMH e OASAS stanno creando Centri solidali per la stabilizzazione delle 
crisi (Supportive Crisis Stabilization Centers) che forniscono servizi alle persone che 
hanno difficoltà nella vita quotidiana la cui situazione potrebbe peggiorare senza un 
adeguato supporto in loco. Le due agenzie hanno pubblicato un bando di gara d'appalto 
per creare 12 nuovi Centri solidali per la stabilizzazione delle crisi in tutto lo Stato di 
New York.  
  
La Governatrice ha inoltre stanziato 95 milioni di dollari di finanziamenti in due anni (35 
milioni di dollari per l'esercizio 2022-23 e 60 milioni di dollari per l'esercizio 2023-24) per 
l'implementazione della Lifeline per la crisi 988 nello Stato di New York. Le persone che 
vivono una crisi comportamentale possono chiamare o inviare un messaggio alla 
Lifeline 988 (o usare la chat sul sito web 988lifeline.org) per entrare in contatto con un 
consulente esperto in grado di rispondere alle loro esigenze immediate e aiutarli a 
rimanere in contatto con loro per l'assistenza continua.  
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