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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA LA DISPONIBILITÀ DI 71 MILIONI DI 
DOLLARI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI 12 CENTRI DI SOSTEGNO PER 

LA STABILIZZAZIONE DELLE SITUAZIONI DI CRISI  
  

Si tratta di un investimento rivoluzionario destinato a finanziare 12 nuovi centri al 
servizio dei newyorkesi con problemi di salute mentale o di abuso di sostanze in 

tutto lo Stato  
  

   
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna che lo Stato sta valutando 
offerte per 71 milioni di finanziamenti da destinare alla realizzazione di 12 Centri di 
sostegno per la stabilizzazione delle situazioni di crisi (Supportive Crisis Stabilization 
Centers, SCSC) in tutto lo Stato di New York. I Centri forniranno sostegno e assistenza 
a persone con sintomi di crisi derivanti da problemi di salute mentale e/o uso di 
sostanze che stanno vivendo situazioni potenzialmente dannose.  
   
"Gli odierni investimenti in centri di sostegno per persone con problemi di salute 
mentale e uso di sostanze faranno sì che nessun newyorkese sia lasciato solo di fronte 
alle crisi, indipendentemente dall'età, dalla possibilità di pagare, dal luogo di residenza 
o di provenienza - ha dichiarato la Governatrice Hochul, che ha aggiunto - I nostri 
Centri di sostegno per la stabilizzazione delle situazioni di crisi saranno aperti tutto il 
giorno, anche con servizi a domicilio, per aiutare i newyorkesi in condizioni critiche, e 
continueremo a promuovere importanti investimenti per eliminare le disuguaglianze a 
livello di assistenza sanitaria e offrire servizi di salute comportamentale a tutti coloro 
che ne hanno maggiormente bisogno".  
   
L'Ufficio per la salute mentale (Office of Mental Health, OMH) e l'Ufficio per il supporto 
e i servizi per le dipendenze (Office of Addiction Services and Support, OASAS) dello 
Stato di New York hanno emanato una Richiesta di offerte (Request for Proposals, 
RFP) per lo sviluppo dei nuovi SCSC.  
   
La dott.ssa Ann Sullivan, commissaria dell'Ufficio per la salute mentale, ha 
dichiarato: "I Centri di sostegno per la stabilizzazione delle situazioni di crisi aiutano le 
persone alle prese con problemi emotivi a ottenere l'assistenza e il sostegno di cui 
hanno bisogno in un ambiente accogliente e orientato al recupero. I Centri saranno 
disponibili 24/24 ore, 7/7 giorni, per aiutare le persone a gestire il disagio emotivo o il 
bisogno di assumere sostanze. Inoltre, aiuteranno i destinatari ad accedere a servizi 
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quali alloggi di emergenza, assistenza sanitaria, alimenti, servizi per le disabilità, l'uso 
di sostanze e la salute mentale".  
   
La dott.ssa Chinazo Cunningham, commissaria dell'Ufficio per il supporto e i 
servizi per le dipendenze, ha dichiarato: "Non tutti sono in grado di accedere alle 
cure e ai servizi di cui hanno bisogno durante il normale orario lavorativo, e dobbiamo 
avere la certezza che questo aiuto sia disponibile ogniqualvolta le persone sentono di 
averne bisogno. Questi Centri rappresenteranno il primo passo per molte persone che 
necessitano di assistenza immediata per crisi di salute mentale o dovute all'uso di 
sostanze e saranno fondamentali per supportare la salute dei newyorkesi di ogni parte 
dello Stato."  
   
Il senatore Chuck Schumer ha dichiarato: "Troppi newyorkesi stanno soffrendo in 
silenzio a causa di problemi di salute mentale o di dipendenza, ecco perché mi sono 
impegnato al massimo per far sì che nei disegni di legge federali sui sostegni per il 
COVID fossero inseriti sostanziali aumenti alle risorse destinate alla cura della salute 
mentale e all'aiuto di quanti ne hanno più bisogno. Ora, grazie a questi investimenti 
federali, le regioni di tutto lo Stato di New York avranno accesso a 12 nuovi Centri di 
sostegno per la stabilizzazione delle situazioni di crisi per far fronte ai problemi di 
salute mentale e al flagello dovuto al consumo di oppiacei in prima linea nelle comunità 
che ne hanno più bisogno."  
   
Il deputato Paul Tonko ha dichiarato: "La pandemia di COVID ha portato in primo 
piano le esigenze in termini di salute mentale e dipendenza degli americani, troppo 
spesso trascurate e disattese. Fin dall'inizio della pandemia, ho lottato per inserire 
finanziamenti per programmi di salute mentale e risorse per il trattamento delle 
dipendenze, e sono orgoglioso di essere riuscito a inserire questi aiuti nella nostra 
risposta al COVID con il Piano di risanamento americano (American Rescue Plan). 
Vedo con soddisfazione che queste risorse salvavita vengono finalmente erogate e 
continuerò a lavorare per garantire una risposta ai bisogni delle nostre comunità."  
   
Harvey Rosenthal, CEO dell'Associazione per i servizi di riabilitazione 
psichiatrica (Association of Psychiatric Rehabilitation Services) di New York, ha 
dichiarato: "Il piano di New York per l'apertura di Centri per la stabilizzazione delle 
situazioni di crisi all'avanguardia servirà a sostenere le comunità in ogni angolo dello 
Stato sviluppando un continuum più completo di servizi destinati ad affrontare le crisi. 
Così facendo, i Centri forniranno importantissime risorse per il follow up di coloro che 
utilizzano la nuova linea diretta di aiuto per problemi di salute mentale che risponde al 
numero 9-8-8. Un grande ringraziamento va alla Governatrice Hochul e alle 
commissarie Sullivan e Cunningham per aver aumentato le opzioni a disposizione dei 
newyorkesi in un momento in cui ne hanno maggiore bisogno."   
   
Glenn Liebman, CEO dell'Associazione per la salute mentale (Mental Health 
Association) dello Stato di New York, ha dichiarato: "Ringraziamo la Governatrice 
Hochul e le commissarie Sullivan e Cunningham per l'impegno dimostrato nel venire 
incontro alle esigenze della popolazione con problemi di salute mentale o di 



dipendenza. I Centri per la stabilizzazione costituiranno quel punto di incontro così 
necessario tra il 988 e i servizi comunitari. I Centri contribuiranno inoltre a ridurre il 
ricorso ai servizi di pronto soccorso e al sistema di giustizia penale."  
  
John Coppola, direttore esecutivo dell'Associazione dei fornitori di servizi contro 
l'alcolismo e l'abuso di sostanze (Association of Alcoholism and Substance 
Abuse Providers) dello Stato di New York, ha dichiarato: "Mentre lo Stato di New 
York continua a fare i conti con livelli epidemici di overdose e dipendenze e le persone 
stanno cercando aiuto per i problemi dovuti all'uso di sostanze, l'istituzione di Centri di 
sostegno per la stabilizzazione delle situazioni di crisi da parte della Governatrice 
Hochul garantirà un approccio più completo alla salute pubblica e fornirà nuovi 
strumenti per consentire a tutti i newyorkesi di accedere alle cure di cui hanno 
bisogno".  
   
Amy Dorin, presidentessa e CEO della Coalizione per la salute comportamentale 
(The Coalition for Behavioral Health), ha dichiarato: "La Governatrice Hochul 
testimonia il suo impegno, insieme ai leader di agenzie statali, per migliorare 
l'assistenza alle persone con problemi di salute mentale e realizzare un continuum nel 
sostegno alle crisi. I Centri di sostegno per la stabilizzazione delle situazioni di crisi 
rappresenteranno un ambiente accogliente e ospitale in cui coloro che hanno problemi 
di salute mentale e uso di sostanze possono accedere ai servizi e al sostegno. 
Ringrazio la Governatrice Hochul, la commissaria Sullivan e la commissaria 
Cunningham per aver istituito questi Centri."  
   
I Centri forniranno, o si impegneranno a fornire, tutti i servizi in loco, per tutto il giorno, 
tutti i giorni della settimana. Tutti i servizi sono su base volontaria, centrati sulla 
persona e con un approccio informato sul trauma, con particolare attenzione al 
sostegno tra pari orientato alla resilienza e al recupero.  
   
I 12 Centri sono certificati congiuntamente dall'OMH e dall'OASAS dello Stato di New 
York e realizzati in collaborazione con le comunità che servono, tra cui i direttori dei 
centri di igiene mentale sul territorio, scuole, fornitori di servizi comunitari, forze 
dell'ordine e altri specifici programmi, per l'erogazione di percorsi di cura completi di 
controlli e follow-up.  
   
Il finanziamento prevede 15 milioni di dollari in fondi destinati a start-up da parte del 
Programma federale di finanziamento a fondo perduto per la salute mentale nelle 
comunità (Federal Community Mental Health Block Grant) gestito dall'Amministrazione 
dei servizi per l'abuso di sostanze e la salute mentale (Substance Abuse and Mental 
Health Services Administration).  
  
I finanziamenti sono stati erogati allo Stato di New York nell'ambito della Legge sugli 
stanziamenti supplementari in risposta e sostegno al coronavirus (Coronavirus 
Response and Relief Supplemental Appropriations Act), e della Legge sul piano di 
risanamento americano (American Rescue Plan Act).  
   



OMH e OASAS invitano tutti i fornitori di servizi di assistenza alla salute 
comportamentale che soddisfano i criteri di idoneità a presentare un'offerta - compresi 
quelli che gestiscono organizzazioni gestite da persone che hanno avuto le stesse 
esperienze. Sono considerati richiedenti idonei gli enti non a scopo di lucro classificati 
ai sensi dell’art. 501(c) (3) o le Società di pubblica utilità (Public Benefit Corporations) 
con esperienza nell'erogazione di servizi di trattamento per la salute mentale e l'uso di 
sostanze a persone con gravi problemi di malattia mentale e/o di dipendenza.  
   
I moduli per le RFP sono disponibili sia sul sito web dell'OMH in Procurement 
Opportunities (Opportunità di appalto):  
https://omh.ny.gov/omhweb/rfp/, sia sul sito web dell'OASAS in Procurement 
(Appalti): https://oasas.ny.gov/procurement.  
   
Le offerte devono pervenire entro le 13:00 (ora della costa orientale) del 10/05/2022.  
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