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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA LO STANZIAMENTO DI 2,3 MILIONI DI 
DOLLARI IN SUPPORTO AI SERVIZI CONTRO LE DIPENDENZE   

   
Finanziamento per la creazione di quattro coalizioni di prevenzione a New York 

City e per migliorare i servizi di trasporto per il trattamento nella regione 
occidentale di New York e nei Finger Lakes  

   
Sovvenzioni per rafforzare il programma innovativo per la Continuità della cura 

delle dipendenze (Continuum of Addiction Care) messo in atto nello Stato di New 
York   

  
 
La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi lo stanziamento di 2,3 milioni di dollari 
per sostenere gli sforzi di prevenzione delle dipendenze e migliorare l'accesso ai servizi 
di trasporto per la somministrazione di trattamenti. Amministrato dall'Ufficio Servizi e 
Supporti per le Dipendenze (Office of Addiction Services and Supports), il 
finanziamento aiuterà a creare quattro coalizioni di prevenzione a New York City e 
migliorerà i servizi di trasporto non medico per coloro che hanno difficoltà ad accedere 
al trattamento delle dipendenze nella regione occidentale di New York e nei Finger 
Lakes.   
 
"Affrontare la dipendenza a New York richiede un approccio coordinato in tutto lo Stato 
per fornire alle persone l'aiuto di cui hanno bisogno", ha affermato la governatrice 
Hochul. "Questo finanziamento aiuterà a coinvolgere meglio le comunità vulnerabili di 
New York City, fornendo al contempo il trasporto a persone che altrimenti non 
sarebbero in grado di accedere alle cure nella regione occidentale di New York e nei 
Finger Lakes, supportando i nostri servizi di trattamento delle dipendenze che spianano 
la strada al resto della nazione".   
   
Il finanziamento fornirà un totale di 1,8 milioni di dollari per creare quattro coalizioni di 
prevenzione delle dipendenze con sede a New York City per coinvolgere meglio le 
popolazioni vulnerabili e le comunità isolate e per lo sviluppo e l'attuazione di strategie 
di prevenzione e cambiamento ambientale. Le coalizioni svilupperanno iniziative di 
prevenzione culturalmente appropriate e su misura per le comunità e le popolazioni 
svantaggiate.   
   



Il programma di prevenzione dell'abuso di droghe dell'arcidiocesi di New York nella 
contea di Bronx, CAMBA Inc. nella contea di Kings, EImcor Youth & Adult Activities, Inc. 
nella contea di Queens e la Staten Island Partnership for Community Wellness, Inc. 
nella contea di Richmond riceveranno ciascuno 450.000 dollari nel corso di tre anni per 
costituire una coalizione di prevenzione. Il finanziamento è stato fornito da sovvenzioni 
federali per la prevenzione e il trattamento dell'abuso di sostanze.   
   
Inoltre, l'iniziativa fornirà circa 500.000 dollari in finanziamenti statali per un paio di 
programmi pilota volti a migliorare i servizi di trasporto per le persone in trattamento 
attivo o in fase di recupero, ma che non hanno le risorse per recarsi presso le sedi che 
erogano tali servizi. Il Genesee Council on Alcoholism and Substance Abuse, Inc. nella 
regione dei Finger Lakes riceverà 249.900 dollari, e Save the Michaels of the World 
nella regione occidentale di New York riceverà 250.000 dollari.   
   
I premi finanzieranno varie esigenze di trasporto, comprese le attività ricreative che 
possono incrementare la connessione sociale o il benessere emotivo; supporti per il 
recupero; interazioni tra pari; gruppi di sostegno reciproco formali o informali come 
Formazione di autogestione e recupero (Self-Management and Recovery Training, 
SMART) e incontri di Alcolisti Anonimi o Narcotici Anonimi; e trasporto verso servizi di 
cura o servizi per la riduzione del danno o fornitori di servizi. I dati e le informazioni su 
questo programma guideranno l'ulteriore espansione di questi servizi di trasporto in 
tutto lo Stato.   
   
Chinazo Cunningham, commissaria dell'Ufficio per i servizi e il supporto delle 
dipendenze (Office of Addiction Services and Supports), ha dichiarato: "Incontrare 
le persone ovunque si trovino e garantire il pieno accesso a diversi tipi di sostegno è 
una delle pietre miliari del nostro lavoro. Con questo finanziamento per migliorare la 
prevenzione, il trattamento, la riduzione dei danni e il supporto per il recupero in tutto lo 
Stato di New York, stiamo offrendo alle persone più opzioni per identificare i servizi di 
cui hanno bisogno e attendo con impazienza i numerosi benefici che questi nuovi 
programmi porteranno".   
  
Il rappresentante Paul Tonko ha dichiarato: "Ogni giorno perdiamo più persone care 
a causa della malattia della dipendenza. Nonostante il peggioramento dell'epidemia di 
overdose nella nostra nazione, l'accesso a cure salvavita rimane fuori dalla portata degli 
americani che ne hanno più bisogno. Per anni ho lavorato per migliorare ed espandere 
l'accesso alle cure, anche attraverso la mia Legge sul trattamento dalle dipendenze 
(Mainstreaming Addiction Treatment Act) e per aumentare i finanziamenti federali 
relativi alla Sovvenzione in blocco per la prevenzione e il trattamento dell'abuso di 
sostanze (Substance Abuse Prevention and Treatment Block Grant), che fornisce 
finanziamenti fondamentali per la prevenzione, il recupero e il trattamento. Sono grato a 
tutti coloro la cui incrollabile leadership e il sostegno continuano a fornire speranza e un 
percorso per coloro che lottano".  
  
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 faceva parte 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 tra pari ampliati e centri ad 
accesso aperto, che forniscono valutazioni immediate e riferimenti alle cure. Da allora, 
questi servizi sono stati stabiliti in numerose comunità di tutto lo Stato, e hanno aiutato 
persone in difficoltà ad accedere a servizi di assistenza nei pressi di dove vivono.   
   
Per tutti i newyorkesi che lottano contro una dipendenza, o i cui cari stanno affrontando 
tale battaglia, è possibile trovare aiuto e speranza, chiamando il numero verde statale, 
disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni alla 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 ostacoli a livello assicurativo - per sé o per i propri cari - 
relativamente alle cure o 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 una e-mail a ombuds@oasas.ny.gov.   
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