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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA 20 MILIONI DI DOLLARI PER I 
FORNITORI DI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE DIPENDENZE COLPITI DALLA 

PANDEMIA DI COVID-19  
  

Finanziamento per aiutare i fornitori a coprire le spese relative al COVID 
sostenute da marzo 2021  

  
La forte domanda di servizi per le dipendenze persiste nel contesto dell'epidemia 

di oppioidi e overdose  
  

  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che sono disponibili fino a 20 milioni 
di dollari per sostenere i fornitori di servizi di sostegno alle dipendenze nello Stato di 
New York che sono stati danneggiati dagli effetti della pandemia di COVID-19. Gestiti 
dall’Ufficio per i servizi e il supporto alle dipendenze (Office of Addiction Services and 
Supports, OASAS) dello Stato di New York, i finanziamenti federali aiuteranno i fornitori 
a riprendersi economicamente e a continuare a fornire servizi di prevenzione, 
trattamento, riduzione del danno e recupero per i disturbi da uso di sostanze, in 
condizioni di sicurezza legate al COVID.  
  
La Governatrice Hochul ha dichiarato: "I newyorkesi continuano a subire gli effetti 
della pandemia di COVID-19 in tutti gli aspetti della vita quotidiana, compreso il 
trattamento delle dipendenze. Come troppi newyorkesi, la mia famiglia ha perso una 
persona cara a causa della dipendenza da sostanze stupefacenti e questo 
finanziamento sarà fondamentale per aiutare gli operatori a portare avanti il loro lavoro 
indispensabile. La mia amministrazione continuerà a lavorare per sostenere gli 
operatori e aiutare i newyorkesi che ne hanno più bisogno".  

  
Il Commissario dell'Ufficio per i servizi e il supporto alle dipendenze dello Stato di 
New York, Chinazo Cunningham, ha dichiarato: "I nostri fornitori hanno svolto un 
lavoro esemplare, rimanendo aperti e operativi, nonostante i numerosi ostacoli creati 
dal COVID-19. Questo finanziamento contribuirà a stabilizzare il nostro sistema e 
permetterà ai nostri operatori di continuare a fornire cure e servizi salvavita ad alcuni 
dei cittadini newyorkesi più vulnerabili".  
  
Molti fornitori di servizi per le dipendenze hanno dovuto affrontare un notevole stress 
finanziario durante la pandemia per far fronte alle sfide imposte dalla crisi sanitaria. 



Queste spese aggiuntive includono l'aumento dei servizi di teleassistenza, il rispetto dei 
protocolli di sicurezza COVID-19 e altre sfide per la forza lavoro legate alla pandemia.  
  
Inoltre, l'epidemia di oppioidi e di overdose continua a colpire individui, famiglie e 
comunità in tutto lo Stato di New York. Il risultato è una doppia crisi sanitaria che sta 
mettendo a dura prova le risorse dei servizi per le dipendenze.  
  
Finanziata attraverso il finanziamento del Substance Abuse Prevention and Treatment 
Block Grant autorizzato dalla Legge di stanziamento supplementare per la risposta e il 
sostegno al coronavirus del 2021 (Coronavirus Response and Relief Supplemental 
Appropriation Act of 2021), l'iniziativa offrirà ai fornitori di servizi per le dipendenze 
l'opportunità di ricominciare i programmi interrotti dalla pandemia e di sostenere o 
migliorare i programmi e i servizi esistenti. L'obiettivo è quello di permettere a questi 
fornitori di continuare a offrire un livello di assistenza leader a livello nazionale a coloro 
che richiedono un trattamento.  
  
Visualizzare la richiesta di candidature.  
  
Sotto la guida della Governatrice Hochul, lo Stato di New York ha adottato un approccio 
aggressivo e su più fronti per affrontare l'epidemia di overdose e ha creato un 
continuum nazionale di assistenza alle dipendenze basato su tutta una serie di servizi di 
prevenzione, trattamento e recupero. Lo stato ha lavorato per estendere l'accesso ai 
servizi tradizionali tra cui i servizi di crisi, i programmi di trattamento ospedalieri, 
ambulatoriali e domiciliari, oltre ai trattamenti assistiti da farmaci, ai trattamenti mobili e 
ai servizi di trasporto.  
  
La Governatrice Hochul era un membro della Task Force dello Stato di New York contro 
l'eroina e gli oppiacei, che nel 2016 ha raccomandato il ricorso a nuovi servizi non 
tradizionali, come centri di recupero, circoli giovanili, servizi di auto-aiuto e centri a 
libero accesso, che forniscono valutazioni immediate e inviano i pazienti ai medici 
curanti. Da quel momento, questi servizi sono stati creati in numerose comunità di tutto 
lo Stato, e hanno aiutato persone in difficoltà ad accedere a servizi di assistenza nei 
pressi di dove vivono.  
  
Il Senatore Chuck Schumer ha dichiarato: "New York ha una posizione di primo 
piano nella lotta contro la piaga degli oppioidi, ed è per questo che ho lavorato 
intensamente per assicurarmi che le proposte di legge federali per lo sgravio del COVID 
includessero aumenti storici per sostenere i servizi di trattamento, prevenzione e 
recupero. Questo aumento di 20 milioni di dollari darà ai fornitori di servizi per le 
dipendenze il sostegno di cui hanno bisogno per continuare a salvare vite umane e 
aiutare le comunità che ne hanno più bisogno".  

  
Il Rappresentante Paul Tonko ha dichiarato: "Abbiamo constatato l'impatto 
devastante della pandemia sul nostro sistema sanitario, compreso l'aggravarsi della 
crisi degli oppioidi in corso nella nostra nazione. Ecco perché ho insistito molto al 
Congresso per ottenere un pacchetto di salvataggio COVID che affrontasse il problema 
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della dipendenza rafforzando ed espandendo il programma federale Substance Abuse 
Prevention and Treatment Block Grant. Sono riuscito ad ottenere questo risultato e 
sono stato orgoglioso di votare l'anno scorso per l'approvazione del nostro pacchetto di 
risposta al COVID. Sono felice di constatare che questo pacchetto fornisce un supporto 
salvavita alle nostre comunità di New York e ringrazio tutti coloro che con la propria 
leadership e la propria attività di sensibilizzazione continuano a dare speranza a coloro 
che ne hanno più bisogno".  
  
Il Senatore Pete Harckham, Presidente della Commissione al Senato per 
l'Alcolismo e l'Abuso di Sostanze, ha dichiarato: "Questi finanziamenti aggiuntivi e il 
sostegno ai fornitori di trattamenti per il disturbo da uso di sostanze che stanno ancora 
cercando di recuperare la propria operatività dopo la pandemia salveranno vite umane 
in tutto lo stato. Con l'aumento delle morti per overdose da oppioidi negli ultimi anni, è 
imperativo impegnare le risorse necessarie per ampliare l'accesso ai servizi di 
trattamento, recupero e riduzione del danno. Apprezzo il forte impegno della 
Governatrice Hochul in questo senso".  

  
Il membro dell'Assemblea Phil Steck ha dichiarato: "Qualsiasi finanziamento 
aggiuntivo che possiamo ottenere per aiutare i nostri fornitori di trattamenti a realizzare 
la loro missione è una notizia positiva. Il COVID-19 ha creato scompiglio nelle nostre 
strutture di cura, molte delle quali sono ambienti di aggregazione. Il potenziamento dei 
nostri servizi di teleassistenza, le modifiche alle strutture che ospitano i pazienti e 
l'aumento e l'incentivazione della forza lavoro permetteranno a un maggior numero di 
persone di ricevere un trattamento per i disturbi da uso di sostanze".  
  
Per tutti i newyorkesi che lottano contro una dipendenza, o i cui cari stanno affrontando 
tale battaglia, è possibile trovare aiuto e speranza, effettuando una chiamata al numero 
verde statale, disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana, HOPEline, 1-877-8-
HOPENY (1-877-846-7369), oppure inviando un SMS a HOPENY (Codice breve 
467369).  
 
I trattamenti disponibili per il contrasto alle dipendenze, fra cui cure in caso di astinenza 
o disintossicazione, ricovero in strutture sanitarie, ricovero in comunità o cure 
ambulatoriali, sono reperibili nella Bacheca OASAS dello Stato di New York sulla 
disponibilità dei trattamenti su FindAddictionTreatment.ny.gov o sul sito web NYS 
OASAS.  
  
Chiunque abbia incontrato difficoltà a livello assicurativo - per sé o per i propri cari - 
relativamente alle cure o alla necessità di assistenza per presentare un ricorso in 
seguito al respingimento di una richiesta, può telefonare alla helpline del Progetto per 
l'accesso a comunità in caso di dipendenze e problemi di salute mentale (Community 
Health Access to Addiction and Mental Healthcare Project, CHAMP) al numero 888-
614-5400 o inviare un'email a ombuds@oasas.ny.gov.  
  

###  
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