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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA UNA PARTNERSHIP DA 10 MILIONI DI 
DOLLARI PER ASSISTERE I PROFESSIONISTI DELL’ASSISTENZA DIRETTA   

  
Accordo triennale con la National Alliance for Direct Support Professionals per 

ampliare le opportunità e professionalizzare la forza lavoro  
  

Partnership per aiutare a risolvere la carenza di lavoratori nel campo delle 
disabilità dello sviluppo  

  
 
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che l'Ufficio per le persone con 
disabilità di sviluppo dello Stato di New York (Office for People With Developmental 
Disabilities, OPWDD) ha avviato una partnership da 10 milioni di dollari con la National 
Alliance for Direct Support Professionals per ampliare le opportunità di accreditamento 
professionale per gli operatori di assistenza diretta nel campo delle disabilità di sviluppo 
in tutto lo Stato di New York. L'accordo triennale contribuirà a professionalizzare la forza 
lavoro dei professionisti dell'assistenza diretta e ad affrontare il problema della carenza 
di lavoratori.  
  
La Governatrice Hochul ha dichiarato: "La carenza di forza lavoro sta mettendo a 
dura prova i nostri professionisti di assistenza diretta, e per questo New York si sta 
attivando per offrire opportunità di avanzamento di carriera e di crescita in questo 
settore cruciale. Questa partnership da 10 milioni di dollari per espandere le 
competenze si dimostrerà cruciale per fornire supporto alla formazione, all'istruzione e 
al potenziamento delle attività di reclutamento e mantenimento - un passo importante 
per soddisfare le esigenze dei newyorkesi con disabilità dello sviluppo".  
  
La partnership dell'OPWDD con la National Alliance fornirà l'accesso a tre livelli di 
accreditamento per professionisti di assistenza diretta e alla certificazione di 
supervisore di prima linea attraverso la partecipazione alla sua E-Badge Academy. Il 
progetto è sostenuto dai fondi federali che l'OPWDD sta ricevendo attraverso la Legge 
sul piano di salvataggio americano del 2021.  
  
Le credenziali della National Alliance sono basate sulle competenze e modellate sulle 
competenze fondamentali della forza lavoro dell’assistenza diretta (Direct Service 
Workforce Core Competencies) dei Centers for Medicaid and Medicare Services e sul 
codice etico della National Alliance.   

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.nadsp.org%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ce1928b9b01964910f64808da7edb6dd0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637961778148165032%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ubixQJRClqBOn5I8yrUZhguXwl7o2c5eanRfMQz87p4%3D&reserved=0


  
La missione della National Alliance for Direct Support Professionals, fondata nel 1996, è 
quella di migliorare la qualità dell' assistenza fornita alle persone con disabilità 
attraverso la fornitura di prodotti, servizi e certificazioni che elevino lo status degli 
operatori di assistenza diretta. L'organizzazione promuove con forza il riconoscimento e 
l'identità degli operatori di assistenza diretta per stimolare investimenti significativi nelle 
politiche pubbliche, promuovendo al contempo le conoscenze, le competenze e i valori 
di questa professione.   
  
Nelle prossime settimane, la National Alliance pubblicherà una richiesta di offerte per le 
organizzazioni di fornitori di servizi domiciliari e comunitari idonee a partecipare alla 
sovvenzione e a richiedere posti nella E-badge Academy per il personale. La National 
Alliance fornirà credenziali o certificazioni a circa 2.442 professionisti dei servizi di 
assistenza diretta e supervisori di prima linea per la durata del contratto triennale.  
  
Il progetto fornirà dei bonus agli operatori dei servizi di assistenza diretta che 
parteciperanno. Inoltre, il progetto rimborserà i datori di lavoro per le ore di formazione 
svolte dal proprio personale.   
  
Il Commissario dell'Ufficio per le persone con disabilità, Kerri Neifeld, ha 
dichiarato: "Espandere l'accesso a tale credenziale riconosciuta dal settore migliorerà 
le competenze e le abilità della nostra forza lavoro e, in ultima analisi, aumenterà le 
percentuali di conservazione. Il nostro personale specializzato, che lavora 
instancabilmente per soddisfare le esigenze dei cittadini newyorkesi con disabilità dello 
sviluppo sotto una pressione tremenda, avrà le opportunità di avanzamento 
professionale e di carriera che merita. E, cosa più importante, contribuirà a garantire 
che migliaia di newyorkesi che hanno bisogno di professionisti esperti e premurosi che 
si presentino ogni giorno pronti a soddisfare le loro esigenze ricevano i servizi necessari 
per perseguire il loro successo personale e vivere una vita piena di soddisfazioni".  
  
La Rappresentante Kathleen Rice ha dichiarato: "Gli operatori di assistenza diretta 
forniscono un'assistenza critica ai pazienti e permettono ai newyorkesi più vulnerabili di 
vivere una vita indipendente e significativa, ma raramente ricevono una retribuzione, dei 
benefit o una formazione all'altezza dell'importanza del loro lavoro. Al Congresso, ho 
guidato la Legge sul ruolo dei professionisti di assistenza diretta )Recognizing the Role 
of Direct Support Professionals Act) per aiutare il governo federale a comprendere e ad 
affrontare le esigenze di questa forza lavoro, e sono grata alla Governatrice Hochul per 
le sue azioni volte ad ampliare le opportunità di carriera per i DSP e a ridurre la carenza 
di operatori di assistenza domiciliare a New York."  
  
Il Senatore dello Stato John W. Mannion ha dichiarato: "I professionisti 
dell'assistenza diretta hanno bisogno del nostro sostegno perché la crisi della forza 
lavoro sta incidendo notevolmente sulla capacità di fornire i servizi e le cure necessarie. 
Il potenziamento della formazione e delle credenziali consentirà ai DSP di progredire 
professionalmente, contribuendo al contempo a reclutare e trattenere un maggior 
numero di newyorkesi compassionevoli nel settore dell'assistenza. Si tratta di un passo 



importante per dare un po' di sollievo ai nostri DSP, che sono sovraccarichi e 
ingiustamente gravati. La Governatrice Hochul è stata una valida collaboratrice 
nell'affrontare la crisi della forza lavoro e non vedo l'ora di lavorare insieme per trovare 
ulteriori soluzioni a questo annoso problema".  
  
Il Presidente e AD della National Alliance for Direct Support Professionals, 
Joseph MacBeth ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di collaborare con l'OPWDD e con 
la comunità dei fornitori di New York per dimostrare il valore delle credenziali dei 
professionisti dell'assistenza diretta, fornendo l'accesso all'E-Badge Academy a circa 
2500 professionisti dell'assistenza diretta e supervisori di prima linea. La crisi della forza 
lavoro è un problema complesso e di lunga data che necessita di un intervento in molte 
aree. Il riconoscimento della certificazione delle competenze e l'erogazione di incentivi 
finanziari per gli operatori di assistenza diretta e i supervisori in prima linea con elevate 
prestazioni è un primo passo importante verso il riconoscimento della professione".   
  
Il Presidente e AD della New York Alliance for Inclusion and Innovation, Michael 
Seereiter, ha dichiarato: "La NY Alliance for Inclusion and Innovation si congratula con 
la National Alliance for Direct Support Professionals per aver collaborato con l'OPWDD 
nella gestione di un rigoroso programma di credenziali per i professionisti 
dell'assistenza diretta, che consentirà a questi ultimi di far progredire le loro 
conoscenze, i loro valori e le loro competenze ottenendo una certificazione. Offre un 
percorso di carriera e aiuta ad affrontare la carenza di forza lavoro dei DSP, oltre a 
sostenere i DSP nel continuare a fornire assistenza e servizi di qualità alle persone con 
disabilità intellettiva e dello sviluppo".  
  
Questa iniziativa fa parte di uno sforzo più ampio per potenziare, migliorare e 
trasformare gli aspetti chiave del sistema di servizi OPWDD utilizzando i fondi COVID-
19 assegnati dal CMS federale. Questi fondi sono destinati ad attività specifiche in 
un'ampia gamma di programmi dell'OPWDD e rappresentano un'opportunità tempestiva 
per affrontare sfide critiche.  
   
I piani dell'OPWDD per tutti i fondi ARPA sono disponibili 
all'indirizzo: https://opwdd.ny.gov/american-rescue-plan-act-arpa.  
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