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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA 15 MILIONI DI DOLLARI DISPONIBILI 
PER IL SECONDO TURNO DI FINANZIAMENTI A SOSTEGNO DEI SERVIZI PER 

L'ABORTO  
  

I finanziamenti saranno destinati alle regioni degli Stati con maggiori difficoltà di 
accesso ai servizi per l'aborto  

  
Leggere qui per saperne di più sul secondo turno del programma di 

finanziamento  
  
  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi la pubblicazione di un invito a 
manifestare interesse per il secondo turno di finanziamenti del Fondo di sostegno ai 
fornitori di servizi relativi all'aborto (Abortion Provider Support Fund) per un totale di 15 
milioni di dollari, che saranno messi a disposizione di organizzazioni e fornitori nello 
Stato di New York per ampliare ulteriormente l'accesso ai servizi relativi all'aborto.  
  
La Governatrice Hochul ha dichiarato: "Non me ne starò con le mani in mano mentre 
i diritti delle donne di tutto il Paese vengono cancellati. Questo finanziamento rafforza 
ulteriormente le nostre tutele per le pazienti che praticano l'aborto, uniche a livello 
nazionale, e il nostro lavoro costante con i fornitori di servizi per garantire loro il 
supporto e le risorse necessarie per fornire assistenza. Sotto la mia guida, New York 
sarà sempre un porto sicuro per l'accesso all'aborto".  
Il secondo turno di finanziamenti prevede che siano ammessi anche i fornitori di servizi 
di pianificazione familiare che non hanno ottenuto i finanziamenti durante il primo turno, 
altri fornitori autorizzati di servizi sanitari e cliniche indipendenti. Una parte significativa 
dei fondi sarà assegnata alle tre regioni - Western, Southern Tier e NYC - che, sulla 
base della loro ubicazione, si prevede avranno le maggiori difficoltà nel fornire l'accesso 
ai servizi relativi all'aborto a seguito della sentenza Dobbs v. Jackson.  
  
Il Commissario alla Salute dello Stato di New York, Dott.ssa Mary T. Bassett, ha 
dichiarato: "Grazie alla leadership e alla forza della Governatrice Hochul, a New York 
sono stati stanziati fondi per sostenere i fornitori di servizi relativi all'aborto e per 
espanderne le capacità. Con il nostro Fondo di sostegno ai fornitori di servizi per 
l'aborto da 25 milioni di dollari, stiamo fornendo investimenti immediati ai fornitori di 
servizi per l'aborto in tutto lo stato per ampliarne la capacità, migliorare le risorse e 
ottimizzare le infrastrutture".  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhealth.ny.gov%2Ffunding%2Fsoi%2Fabortion_access_phase_2%2Findex.htm&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C803b85bb74c748b6715e08da6bffdd98%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637941043924194529%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=74vyuqWLWkljJ8drUU3daYWI8kEkPvU%2BumB7DtmJ8n4%3D&reserved=0


  
I candidati possono chiedere almeno 300.000 dollari e, se opportuno, fino a 50.000 
dollari per ogni ulteriore altra sede clinica oppure un finanziamento aggiuntivo in base al 
numero di servizi forniti durante il precedente periodo di 12 mesi, in base a un 
programma delineato nell' Invito a manifestare interesse.  
  
Leggere quiper saperne di più sul secondo turno del programma di finanziamento. Le 
candidature devono essere presentate entro venerdì 12 agosto 2022.  
  
Durante il primo turno, il Dipartimento della salute dello Stato di New York ha assegnato 
10 milioni di dollari a 13 programmi, coprendo 63 siti attualmente finanziati dal 
Comprehensive Family Planning Program.  
  
Oltre al Fondo di sostegno per i fornitori di servizi relativi all'aborto, la Governatrice ha 
messo a disposizione 10 milioni di dollari per i centri di assistenza sanitaria riproduttiva 
affinché possano accedere a sovvenzioni per la sicurezza attraverso la DCSJ per 
contribuire a garantire la sicurezza dei fornitori di queste cure vitali.  
  
La Governatrice Hochul, insieme alla dott.ssa Bassett, ha anche lanciato una serie di 
tavole rotonde sull'assistenza sanitaria riproduttiva, iniziate il 12 luglio con i beneficiari 
del primo turno del downstate, per discutere delle esigenze e delle esperienze dei 
fornitori e di come New York stia affrontando le sfide e proteggendo l'accesso dopo il 
ribaltamento della sentenza Roe.  
  
In seguito alla decisione della Corte Suprema di ribaltare la sentenza Roe v. Wade, la 
Governatrice Hochul ha lanciato una robusta campagna di sensibilizzazione pubblica, 
per garantire una consapevolezza diffusa del fatto che l'aborto rimane sicuro, legale e 
accessibile, sempre. La campagna in tutto lo Stato include iniziative pubblicitarie 
multipiattaforma e un nuovo sito web, che fornisce un'unica destinazione per 
informazioni su diritti relativi ad aborto, fornitori, supporti e opzioni di pagamento nello 
Stato di New York.  
  
A giugno, la Governatrice Hochul ha firmato un pacchetto completo di sei progetti di 
legge approvati dalla legislatura per preservare, tutelare e rafforzare ulteriormente i 
diritti all'aborto per le pazienti e i fornitori di New York. La legislazione prevede azioni 
specifiche per affrontare una serie di problemi legali, inclusa l'istituzione di un'azione 
legale per l'interferenza illegale con i diritti protetti e l'inclusione di fornitori di aborti e 
pazienti nel Programma di riservatezza degli indirizzi. La misura vieta  inoltre le accuse 
di cattiva condotta contro gli operatori sanitari per aver fornito servizi riproduttivi a 
pazienti che risiedono in Stati in cui tali servizi sono illegali e impedisce alle compagnie 
di assicurazione di intraprendere azioni negative contro un fornitore di servizi relativi 
all’aborto che fornisce assistenza legale. 
 
All'inizio di questo mese il primo passo per inserire il diritto all'aborto nella Costituzione 
dello Stato di New York è stato realizzato.  
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###  

  

 
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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