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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA NUOVE INIZIATIVE DI PREPARAZIONE 
AL COVID-19 PER PROTEGGERE LA SALUTE PUBBLICA E SOSTENERE LA 

RISPOSTA IN CORSO ALLA PANDEMIA  
  

Lo Stato di New York elabora un "Piano d'azione per l'autunno" per il ritorno a 
scuola e le ondate pandemiche stagionali  

  
Rilasciato il bando (RFP) per la revisione indipendente dopo l'azione della 

risposta dello Stato alla pandemia di COVID-19  
  
  

La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi nuove iniziative di preparazione al 
COVID-19 per tutelare la salute pubblica e supportare la risposta alla pandemia in corso 
messa in atto nello Stato di New York. La governatrice Hochul ha annunciato che lo 
Stato sta lavorando a stretto contatto con esperti di salute pubblica per elaborare un 
piano d'azione autunnale per affrontare il potenziale di picchi stagionali del COVID-19 
entro la fine dell'anno, nonché strategie per consentire agli studenti di tornare a scuola 
in sicurezza il prossimo autunno. La governatrice Hochul ha anche annunciato che è 
stata rilasciata una richiesta di proposte per un'analisi post-azione indipendente per 
poter valutare la risposta dello Stato al COVID-19, identificare cosa ha funzionato e 
cosa non ha funzionato, e fungere da guida per tutti i governi locali che pianificano gli 
sforzi di risposta alle emergenze.  
  
"Sin dal primo giorno, la mia priorità principale è stata quella di mantenere i newyorkesi 
al sicuro, soprattutto perché diamo la priorità ad andare aventi in sicurezza contro 
questa pandemia", ha affermato la governatrice Hochul. "Il mio team sta lavorando 
24 ore su 24 per rafforzare la nostra preparazione contro future ondate di pandemie e 
altre emergenze di salute pubblica correlate, sia a breve che a lungo termine. Abbiamo 
compiuto veri progressi nella nostra lotta contro il COVID-19 e rimaniamo vigili per 
assicurarci che lo Stato di New York emerga più forte che mai".  
  
"Mentre la pandemia avanza e continua a cambiare, dobbiamo rimanere vigili ed essere 
preparati per le nuove tensioni che emergono", ha affermato il vicegovernatore 
Antonio Delgado. "Con gli studenti che torneranno nelle aule scolastiche in autunno, 
dobbiamo avere un piano in atto per affrontare le varianti future".  
  
Informazioni di carattere generale sulla pianificazione dell'azione autunnale  



Lo Stato sta attivamente preparando un Piano d'azione autunnale per affrontare 
potenziali ondate di pandemie che potrebbero verificarsi entro la fine dell'anno. La 
pianificazione viene condotta in consultazione con esperti di politica sanitaria e sarà 
anche informata dalle voci dei newyorkesi attraverso un sondaggio sull'opinione 
pubblica condotto dallo Stato a metà giugno che ha intervistato i residenti su questioni 
relative alla pandemia.  
  
La pianificazione relativa alla stagione autunnale si concentrerà sull'affrontare 
argomenti come:  

• Una strategia di ritorno a scuola, inclusa la distribuzione di 3 milioni di test 
alle scuole prima dell'inizio dell'anno scolastico.  

• Un innalzamento dei tassi di vaccinazione sia per quella iniziale che di 
richiamo, ad includere la possibilità di ripristinare nuovamente i siti di 
vaccinazione di massa in caso di necessità.  

• Incoraggiare i newyorkesi a fare test appena necessario e spesso.  
• Promuovere un maggiore accesso a cure e terapie, inclusa una hotline 

statale lanciata di recente per i newyorkesi che potrebbero non avere 
accesso immediato agli operatori sanitari, nonché un impegno continuo a 
sostenere i newyorkesi che lottano contro la sindrome post-COVID  

• Preparare le scorte di dispositivi di protezione individuale (DPI), inclusi 20 
milioni di test pronti per essere implementati dove necessario.  

• Rafforzamento dei sistemi ospedalieri statali, compresi i preparativi per 
potenziare il Centro operativo statale per far fronte ad eventuali picchi, 
laddove necessario  

• Coordinamento con i partner federali e locali.  
  
La presentazione della governatrice Hochul sul Piano d'azione autunnale è disponibile 
qui.  
  
Informazioni di carattere generale sul riesame delle azioni intraprese contro la 
pandemia  
La governatrice Hochul ha anche annunciato una richiesta di proposte per la definizione 
di un riesame delle azioni intraprese contro la pandemia, nel contesto degli sforzi in 
corso di preparazione alla pandemia nello Stato di New York. Lo scopo del riesame è di 
esaminare la risposta dello Stato al COVID-19, identificare cosa ha funzionato e cosa 
non ha funzionato, e determinare in che modo lo Stato avrebbe potuto migliorare la 
propria risposta. Il Riesame servirà anche come guida per lo Stato di New York e per 
altri governi per rispondere in modo rapido ed efficace ad emergenze significative, siano 
esse pandemie, disastri naturali o altre condizioni di emergenza che creano gravi 
interruzioni alla vita normale.  
  
Il Riesame intende raggiungere i seguenti obiettivi:  

• Esaminare la risposta dello Stato al COVID-19.  
• Identificare i punti di forza, le migliori pratiche, nonché le aree in cui le 

politiche erano carenti nel soddisfare i bisogni del pubblico, ed identificare 
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gli insegnamenti chiave per migliorare la preparazione e la risposta della 
salute pubblica.  

• Riportare i risultati chiave in modo strutturato e tempestivo e fornire 
chiarimenti se necessario.  

• Fornire raccomandazioni chiave e assegnare priorità o classificare tali 
raccomandazioni.  

• Preparare una guida alla pianificazione per lo Stato da utilizzare in 
un'emergenza futura, compresa l'identificazione dei primi passi che lo 
Stato dovrebbe intraprendere quando un'emergenza sconvolge i piani 
esistenti a livello di Covid-19 e raccomandazioni su come affrontare e 
guidare il processo decisionale esecutivo.  

• Le raccomandazioni dovrebbero essere specifiche, fattibili, limitate nel 
tempo, misurabili e adeguatamente tradotte in uno o più piani d'azione.  

  
Il Riesame si concentrerà sulle seguenti aree principali della risposta dello Stato al 
COVID, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:  

• Riesaminare le politiche e le linee guida sulla gestione degli ospedali e 
delle strutture di ricovero alla luce delle richieste relative alla pandemia, 
comprese le procedure mediche che potrebbero e dovrebbero continuare.  

• Riesaminare le politiche e le linee guida per il trasferimento delle persone, 
in particolare le persone più vulnerabili, in strutture quali centri di 
accoglienza per senzatetto, case famiglia, case di cura, carceri e 
penitenziari, e quali entità sono più qualificate per prendere tali decisioni e 
l'efficacia dei controlli delle infezioni all'interno di tali entità.  

• Riesaminare le politiche e le linee guida per la chiusura e la riapertura 
delle istituzioni educative e come sono stati gestiti i programmi di prima 
infanzia, età scolare, istruzione speciale e istruzione post-secondaria 
durante il COVID-19, e come dovrebbero essere gestiti in una futura 
emergenza.  

• Bisogna anche determinare quali attività, settori e funzioni dovrebbero 
essere considerati essenziali e per quali scopi.  

• La sicurezza e l'approvvigionamento di beni e servizi essenziali per 
soddisfare le esigenze dei newyorkesi.  

• La protezione necessaria per i lavoratori essenziali sul posto di lavoro, i 
programmi e i servizi necessari a questi lavoratori, che spesso 
provengono da comunità di colore a basso reddito.  

• Coordinamento tra e tra lo Stato e le sue controparti federali e locali, 
compresi i rapporti con sindaci, dirigenti di contea e altri funzionari eletti.  

• Educazione e comunicazione efficaci con il pubblico, inclusa la 
condivisione di dati e altre informazioni.  

• Personale e competenze necessarie per pianificare e attuare procedure di 
emergenza e funzioni specifiche che devono essere assolte.  

  
In base alla durata del contratto di un anno, il consulente è tenuto a pianificare e fornire 
un primo riscontro sulle aree prioritarie entro sei mesi dalla data di inizio di un eventuale 



contratto. Analisi più dettagliate e aree aggiuntive saranno incorporate nel corso dei sei 
mesi successivi, che culmineranno in un rapporto finale sull'azione entro un anno.  
 
L'obiettivo del Riesame è informare meglio la risposta alla pandemia dello Stato di New 
York, ed esso non intende entrare in conflitto con altre revisioni esterne in corso. La 
governatrice ha incaricato Jackie Bray, commissaria della Divisione per la sicurezza 
interna e i servizi di emergenza dello Stato di New York (Division of Homeland Security 
and Emergency Services) di supervisionare il processo relativo al riesame.  
  
Copie del bando (RFP) sono disponibili qui.  
  

  
###  

  

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

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