
 

 

 

 

No. 20.1 

 

O R D I N E  E S E C U T I V O 

 

Proroga della Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale a causa della 

diffusione in corso del virus del vaiolo delle scimmie nello Stato di New York 

PREMESSO CHE, il virus del vaiolo delle scimmie è stato dichiarato 

dall'Organizzazione Mondiale della Sanità un'Emergenza di sanità pubblica di interesse 

internazionale dal 23 luglio del 2022; 

PREMESSO CHE, a causa della continua diffusione del virus del vaiolo delle scimmie e 

del rischio significativo che questo virus rappresenta per la salute umana, il virus del vaiolo delle 

scimmie è stato dichiarato una minaccia imminente per la salute pubblica dal Commissario alla 

sanità dello Stato di New York a partire dal 28 luglio 2022; 

PREMESSO CHE, New York sta registrando uno dei più alti tassi di trasmissione del 

Paese, con 3124 casi segnalati nello Stato di New York al 26 agosto 2022; 

PREMESSO CHE, i dipartimenti sanitari locali stanno rispondendo attivamente 

all'epidemia di vaiolo delle scimmie attraverso il supporto alle indagini, l'identificazione e il 

monitoraggio dei contatti, la somministrazione del vaccino ai contatti esposti e alle popolazioni 

ad alto rischio, l'educazione e la sensibilizzazione; 

PREMESSO CHE, il governo dello Stato si fa carico di sostenere i comuni, le località e 

le contee nei loro sforzi per facilitare e somministrare le vaccinazioni e i test per il vaiolo delle 

scimmie e per evitare che la malattia continui a diffondersi; 

TUTTO CIÒ PREMESSO, IO, KATHY HOCHUL, Governatrice dello Stato di New 

York, in virtù dell'autorità conferitami dalla Costituzione e dalle Leggi dello Stato di New York, 

con il presente atto prorogo fino al 27 settembre 2022 lo stato di emergenza con l'Ordine 

Esecutivo 20, e tutti i termini, le condizioni e le sospensioni previsti dall'Ordine Esecutivo 20; e 

INOLTRE, in virtù dell'autorità conferitami dalla Sezione 29-a dell'Articolo 2-B della 

Legge esecutiva di sospendere o modificare temporaneamente leggi generali e locali, ordinanze, 

provvedimenti, norme e regolamenti, anche parzialmente, dei singoli enti durante le calamità che 

colpiscono lo Stato, nel caso in cui il rispetto di tali leggi generali e locali, ordinanze, 

provvedimenti, norme e regolamenti potrebbe impedire, ostacolare o ritardare gli interventi 

necessari o la fornitura di aiuto o assistenza per far fronte alle calamità, con il presente atto 

modifico temporaneamente le seguenti disposizioni a partire dalla data del presente Ordine 

esecutivo fino al 27 settembre 2022:  

 



• Sezioni 3216(i)(17)(E), 3221(l)(8)(E) e 4303(j)(3) della Legge sulle Assicurazioni, 

nella misura necessaria a: (1) richiedere la copertura, senza quota di 

compartecipazione, co-assicurazione o franchigie annuali, per il vaccino contro il 

vaiolo delle scimmie e la sua somministrazione, se fornita in rete o fuori rete per piani 

sanitari che si qualificano e per individui che non rientrano la raccomandazione del 

Comitato consultivo per le pratiche di vaccinazione (Advisory Committee on 

Immunization Practices, ACIP) dei Centers for Disease Control and Prevention; e (2) 

rinunciare a quote di compartecipazione, co-assicurazione e franchigie annuali per 

somministrazione del vaccino, se fornita fuori rete rispetto a soggetti a cui si 

applicano le raccomandazioni dell'ACIP;  

 

• Sezioni 3221(h) e (l)(3), 4303(e)(1), (f)(1) e (ll) e 4328(b)(1) della Legge sulle 

Assicurazioni, nella misura necessaria rinunciare alle quote di compartecipazione, co-

assicurazione e franchigie annuali per: (1) test di laboratorio in rete per diagnosticare 

il virus del vaiolo delle scimmie; e (2) visite per diagnosticare il virus del vaiolo delle 

scimmie nei seguenti luoghi, anche attraverso la telemedicina: l'ufficio di un fornitore 

in rete, un centro di cure urgenti in rete, qualsiasi altro fornitore ambulatoriale in rete 

in grado di diagnosticare il vaiolo delle scimmie o il Pronto Soccorso di un ospedale, 

a condizione, tuttavia, che possano essere imposte quote di compartecipazione, di co-

assicurazione e franchigie annuali in conformità con la copertura o il contratto 

applicabile per qualsiasi cura o trattamento di follow-up per il virus del vaiolo delle 

scimmie, compreso un ricovero ospedaliero, come consentito dalla legge, e una 

franchigia può essere richiesta per un piano sanitario con franchigia costosa, come 

definito dal Codice dell'Internal Revenue, Sezione 223(c)(2) se diversamente richiesto 

dalla legge. 

 

RESO ESECUTIVO dalla mia firma 

autografa e dal Sigillo 

privato dello Stato nella 

Città di Albany, addì 

ventotto agosto dell'anno 

duemilaventidue. 

 

 

 

PER LA GOVERNATRICE  

 

La Segretaria della Governatrice 


