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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA UNO STANZIAMENTO DI 10,25 MILIONI 
DI DOLLARI PER AUMENTARE I SERVIZI DI SUPPORTO ALLE DIPENDENZE PER 

I NEWYORKESI SOTTOSERVITI  
  

Fondi federali per finanziare lo sviluppo di unità mobili in tutto lo Stato di New 
York  

  
Finanziamenti che consentiranno inoltre a 15 fornitori di servizi di supportare i 
servizi di sensibilizzazione per le strade di New York City, del Southern Tier e 

della Mohawk Valley  
  
  

La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi un finanziamento federale di 10,25 
milioni di dollari per rafforzare i servizi di riduzione del danno per le popolazioni 
emarginate e ad alto rischio in tutta New York. Amministrato dall'Ufficio per i Servizi e i 
Supporti alle Dipendenze (Office of Addiction Services and Supports, OASAS) dello 
Stato di New York, il finanziamento da 5,75 milioni di dollari è destinato a promuovere lo 
sviluppo di unità mobili per la somministrazione di farmaci, mentre 4,5 milioni di dollari 
sono destinati ad aiutare 15 fornitori a creare unità di sensibilizzazione per le strade per 
coinvolgere le popolazioni che hanno difficoltà ad accedere alle cure.  
 
La Governatrice Hochul ha dichiarato: "La mia amministrazione continuerà a 
utilizzare tutti gli strumenti a disposizione per aiutare le persone affette da problemi di 
dipendenza e per contrastare lo straziante numero di overdose che hanno colpito le 
comunità di tutto il nostro Stato. I 10,25 milioni di dollari annunciati oggi contribuiranno a 
finanziare questi servizi fondamentali e a mettere in contatto i newyorkesi con il 
supporto e le risorse di cui hanno bisogno per spezzare il circolo vizioso della 
dipendenza".  
  
Il Commissario dell'Ufficio per i Servizi e i Supporti alle Dipendenze dello Stato di 
New York, Chinazo Cunningham, ha dichiarato: "Ogni individuo ha esigenze e 
obiettivi diversi in relazione al proprio recupero e noi dell'OASAS ci impegniamo a 
incontrarli ovunque si trovino e a offrire loro tutto l'aiuto di cui hanno bisogno per 
raggiungere i loro obiettivi. Queste nuove unità mediche mobili e le attività di 
sensibilizzazione per le strade ci permetteranno di entrare in contatto con le popolazioni 
ad alto rischio, di coinvolgere un maggior numero di persone e di metterle in contatto 
con assistenza e supporto salvavita".  



  
Unità mediche mobili  
  
Tutte le unità mobili offriranno valutazioni di ammissione e assunzione di farmaci, 
somministrazione e monitoraggio di farmaci, test tossicologici e altri servizi medici. Lo 
sviluppo delle unità mediche mobili è stato reso possibile da un cambiamento delle 
norme della U.S. Drug Enforcement Administration, che ha consentito la gestione di 
queste unità da parte dei centri di cura esistenti.  
  
Il finanziamento delle unità è stato ottenuto grazie alla sovvenzione federale State 
Opioid Response Grant, amministrata congiuntamente dalla Research Foundation for 
Mental Hygiene e dall'OASAS. I seguenti fornitori riceveranno ciascuno 550.000 dollari 
per creare nuove unità mediche mobili:  
  
New York City  

• PROMESA, Inc. (Bronx)  
• PROMESA, Inc. (Kings)  
• West Midtown Management Group, Inc., DBA West Midtown Medical 

Group  
  
Western NY  

• PROMESA, Inc. (Chautauqua)  
• PROMESA, Inc. (Erie)  

  
Mid-Hudson  

• Cornerstone Family Healthcare  
  
I seguenti fornitori riceveranno 350.000 dollari per finanziare il costante sviluppo delle 
unità mediche mobili. Questi fornitori avevano già ricevuto 200.000 dollari all'inizio 
dell'anno per questa iniziativa.  
  
Capital Region  

• PROMESA, Inc.  
  
Central NY  

• Helio Health, Inc.  
  
Finger Lakes  

• Strong Memorial Hospital  
  
Mohawk Valley  

• Helio Health, Inc.  
  
New York City  

• Vocational Instruction Project (VIP) Community Services, Inc.  
  



North Country  
• Credo Community Center for the Treatment of Addictions, Inc.  

  
Southern Tier  

• Ithaca Alpha House Center Inc. DBA Cayuga Addiction Recovery Services  
  
Western NY  

• BestSelf Behavioral Health, Inc.  
  
Sensibilizzazione per le strade  
  
Oltre che per le unità mobili, i fondi federali saranno utilizzati anche per espandere e 
migliorare i servizi di riduzione del danno nei quartieri di Harlem, West Midtown, Lower 
East Side e Bronx di New York, oltre che nelle comunità del Southern Tier e della 
Mohawk Valley. Grazie a questa iniziativa, gli operatori di sensibilizzazione visiteranno 
le aree in cui le popolazioni ad alto rischio tendono a riunirsi - luoghi come parchi e 
accampamenti di persone senza fissa dimora - per offrire prevenzione ed educazione 
all'overdose, distribuzione e prescrizione di naloxone, educazione al sesso sicuro e alla 
gestione delle infezioni sessualmente trasmissibili e collegamenti con altri servizi.  
  
Questa iniziativa fa parte del programma dell'OASAS per espandere i servizi di 
riduzione del danno in tutto lo Stato di New York. La riduzione del danno comprende 
l'accesso a bassa soglia ai farmaci per il disturbo da uso di oppioidi e altri servizi medici, 
servizi di supporto tra pari e rinvii ad altri servizi, come le visite di follow-up per la 
continuità delle cure.  
  
Il finanziamento per l’iniziativa di sensibilizzazione è stato fornito da sovvenzioni federali 
per la prevenzione e il trattamento dell'abuso di sostanze. I fornitori con una sola sede 
riceveranno fino a 250.000 dollari, mentre quelli con due sedi riceveranno fino a 
400.000 dollari.  
  
I fornitori con una sede includono:  
  
New York City  

• Promesa Inc.  
• BOOM! Health  
• Bowery Residents Committee, Inc.  
• National Harm Reduction Coalition  
• Upper Manhattan Mental Health Center  
• Housing Works  
• Odyssey House  
• Samaritan Daytop Village  
• St. Ann's Corner of Harm Reduction  
• Vocational Instruction Project Community Services, Inc.  

  
I fornitori con due sedi includono:  
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New York City  

• Exponents, Inc.  
• Harlem United Community AIDS Center  
• OnPoint NYC  
• Services for the Underserved, Inc.  

  
Southern Tier/Mohawk Valley  

• The REACH Project, Inc.  
  
Il Senatore Charles E. Schumer ha dichiarato: "New York è in prima linea contro la 
crisi degli oppioidi e questo finanziamento permetterà di affrontare il fulcro di questa 
epidemia ampliando l'accesso alle cure, fornendo alle persone il sostegno di cui hanno 
bisogno per rimettersi in piedi e salvando vite umane. Abbiamo bisogno di un approccio 
globale: più interdizione, prevenzione, trattamento e recupero per combattere il flusso di 
droga e assistere più efficacemente coloro che soffrono di dipendenza. Ecco perché 
oggi sono orgoglioso di distribuire questi fondi, e perché mi sono battuto per un 
aumento dei servizi di assistenza alle dipendenze nelle proposte di legge per il COVID, 
e perché continuerò a lottare per un rafforzamento di questi programmi federali per dare 
a New York tutte le risorse di cui ha bisogno per combattere la crisi degli oppioidi 
alimentata dal fentanyl".  

  
Il Rappresentante Paul Tonko ha dichiarato: "Da anni ormai, la risposta dell'America 
all'epidemia di overdose manca di un elemento cruciale: l'accesso diffuso alle cure. Ho 
lottato a lungo per aprire le porte alle popolazioni svantaggiate e poco servite attraverso 
leggi importanti, tra cui la mia Legge per l’Integrazione del trattamento delle dipendenze 
(Mainstreaming Addiction Treatment Act) e la Legge sul reinserimento di Medicaid 
(Medicaid Reentry Act), oltre a guidare la spinta per il finanziamento federale della 
Sovvenzione per la Prevenzione e il Trattamento dell'Abuso di Sostanze (Substance 
Abuse Prevention and Treatment Block Grant). Anche se c'è ancora molto da fare per 
migliorare le cure e sostenere le misure di riduzione del danno, sono orgoglioso di 
questo risultato e grato a tutti coloro che sono impegnati a fornire cure salvavita alle 
nostre comunità di New York".  
  
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. Questi 



servizi sono ora presenti nelle comunità di tutto lo stato e hanno aiutato i newyorkesi 
che ne hanno bisogno ad accedere alle cure più vicino a 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, 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 NYS OASAS.  
  
Chiunque abbia incontrato ostacoli a livello assicurativo - per sé o per i propri cari - 
relativamente alle cure o necessiti 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.  
  

###  
  

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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