
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 21 

 

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

 
DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA NELLO STATO DI NEW YORK 

 

PREMESSO CHE il 21 luglio 2022 si è verificato un caso un caso di poliomielite paralitica in un residente non 

vaccinato della Contea di Rockland, che non aveva effettuato viaggi all'estero durante il periodo di incubazione della 

malattia;  

E CHE il poliovirus che ha infettato il residente della Contea di Rockland è stato identificato come un caso di 

poliovirus derivato da vaccino, l'ultimo dei quali individuato a New York nel 1990; 

E CHE poliovirus geneticamente correlati sono stati individuati in campioni di acque reflue raccolti nelle Contee 

di Orange, Rockland e Sullivan nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2022; 

E CHE la poliomielite è stata dichiarata debellata negli Stati Uniti nel 1979, soprattutto per via delle alte 

percentuali di vaccinazione antipolio;  

E CHE le percentuali di vaccinazione antipolio di routine in tutte le fasce di età sono diminuite durante la 

pandemia di COVID-19 e la diffidenza nei confronti dei vaccini è cresciuta; 

E CHE a New York la percentuale di vaccinazione antipolio tra i bambini di 2 anni è pari al 78,96%, un dato 

significativamente inferiore a quello di numerose altre contee e località;  

E CHE i dipartimenti sanitari locali stanno rispondendo attivamente all'epidemia di poliovirus collaborando alle 

indagini, individuando e tracciando i contatti, somministrando il vaccino ai contatti esposti e alle popolazioni ad alto 

rischio, oltre a fare attività di informazione e sensibilizzazione; 

 

E CHE il governo dello Stato deve sostenere i comuni, le località e le contee nelle loro iniziative, al fine di 

facilitare e somministrare le vaccinazioni e i test per il poliovirus onde 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 provvedimento, ai sensi della Sezione 

28 e dell'Articolo 2-B del Regolamento di attuazione (Executive Law), do atto che nello Stato di New York si è verificata 

una situazione di emergenza alla quale le amministrazioni locali interessate non sono in grado di rispondere 

adeguatamente, e dichiaro pertanto lo stato di calamità per l'intero Stato di New York fino al 9 ottobre 2022; 

 

INOLTRE, ai sensi della Sezione 29 dell'articolo 2-B del Regolamento di attuazione, ordino l'attuazione del 

Piano statale completo per la gestione delle emergenze (State Comprehensive Emergency Management Plan) e autorizzo 

tutte le agenzie statali interessate ad adottare le misure necessarie per assistere le amministrazioni locali e la popolazione 

nel contenere, preparare, rispondere e superare questo stato di calamità a livello statale, nel tutelare le proprietà statali e 

locali e nel fornire qualsiasi altra forma di assistenza necessaria a tutela della salute pubblica, del benessere e della 

sicurezza; 

 

INOLTRE, in virtù dell'autorità conferitami dalla Sezione 29-a dell'Articolo 2-B del Regolamento di attuazione 

di sospendere temporaneamente o modificare leggi generali, leggi locali, ordinanze, provvedimenti, norme e regolamenti, 

anche parzialmente, delle singole agenzie in occasione di calamità che colpiscono lo Stato, nel caso in cui l'osservanza di 

tali leggi generali, leggi locali, ordinanze, provvedimenti, norme o regolamenti potesse impedire, ostacolare o ritardare gli 

interventi necessari per far fronte all'emergenza o, se del caso, per assistere o aiutare a far fronte a tale disastro, o la 

fornitura di aiuto o assistenza per far fronte alle calamità, a partire dalla data del presente Ordine esecutivo e fino al 9 

ottobre 2022 sospendo o modifico temporaneamente: 



 

 

• Le sottodivisioni 6 e 7 della sezione 3001 della Legge sulla salute pubblica (Public Health Law), le sottodivisioni 

(o) e (p) della sezione 800.3 e la sezione 800.15 del titolo 10 dei Codici, regole e regolamenti di New York (New 

York Codes, Rules and Regulations, NYCRR), nella misura necessaria a consentire ai tecnici sanitari, ai 

paramedici certificati e agli operatori dei servizi di pronto soccorso (Emergency medical services, EMS) 

specializzati, che forniscono prestazioni paramediche alla comunità previa approvazione del Dipartimento della 

salute (Department of Health, DOH), di somministrare vaccinazioni contro il poliovirus in base a un ordine non 

specifico per i pazienti, anche in ambienti e luoghi non di pronto soccorso, fermo restando che i tecnici sanitari, i 

paramedici e gli operatori EMS dovranno soddisfare in via preliminare le condizioni stabilite dal Commissario 

alla salute; 

 

• La sezione 6951 della Legge sull'istruzione (Education Law) e la sezione 79-5.5 del Titolo 8 NYCRR, nella 

misura in cui tali disposizioni limitino la pratica ostetrica alla gestione delle gravidanze normali, al parto e 

all'assistenza post-partum, nonché all'assistenza primaria preventiva per la salute riproduttiva di donne 

essenzialmente sane e alla valutazione, rianimazione e assistenza dei neonati, e nella misura in cui limitino la 

pratica ostetrica alle ostetriche che esercitano secondo rapporti di collaborazione con medici od ospedali 

autorizzati, in modo che ai fini del presente stato di calamità le ostetriche possano somministrare vaccinazioni 

contro il poliovirus a qualsiasi paziente in base a un ordine non specifico per i pazienti sotto la supervisione 

medica di medici autorizzati, assistenti medici autorizzati, o infermieri professionali certificati, fermo restando 

tuttavia che le ostetriche sprovviste di certificato rilasciato dal Dipartimento dell'istruzione (Education 

Department) dello Stato per la somministrazione di agenti immunizzanti dovranno soddisfare in via preliminare le 

condizioni stabilite dal Commissario alla salute; 

 

• La sottodivisione 2 della sezione 6801 della Legge sull'istruzione e la sezione 63.9 del Titolo 8 NYCRR, nella 

misura necessaria a consentire ai farmacisti di somministrare vaccinazioni contro il poliovirus in base a un ordine 

non specifico per i pazienti;  

 

• La sottodivisione 6 della sezione 6527 della Legge sull'istruzione, la sottodivisione 4 della sezione 6909 della 

Legge sulla salute pubblica (Public Health Law) e la sezione 64.7 del Titolo 8 NYCRR, nella misura necessaria a 

consentire ai medici e agli infermieri professionali certificati di somministrare una profilassi non specifica per i 

pazienti agli infermieri o a qualsiasi altra persona autorizzata dalla legge o dal presente ordine esecutivo a 

somministrare vaccinazioni contro il poliovirus; e 

 

• La sottodivisione 3 della Sezione 2168 della Legge sulla salute pubblica e la Sezione 66-1.2 del Titolo 10 

NYCRR, nella misura necessaria a sospendere l'obbligo per gli operatori sanitari, compresi gli infermieri iscritti 

all'albo, le ostetriche, i tecnici medici e i paramedici specializzati nelle emergenze, gli operatori di pronto 

soccorso e i farmacisti, che somministrano il vaccino contro il poliovirus a persone di età pari o superiore a 19 

anni, di ottenere il consenso dei vaccinati al fine di segnalare tale vaccinazione al Sistema informatico di 

immunizzazione dello Stato di New York (New York State Immunization Information System, NYSIIS) o al 

Registro delle immunizzazioni della città (Citywide Immunization Registry, CIR), e tali disposizioni sono 

ulteriormente modificate nella misura necessaria a richiedere che tutte le vaccinazioni contro il poliovirus per 

qualsiasi individuo (bambino o adulto) siano segnalate al NYSIIS o al CIR, a seconda dei casi, entro 72 ore dalla 

somministrazione della vaccinazione contro il poliovirus. Nessuna disposizione del presente paragrafo deve essere 

interpretata come un'autorizzazione alla vaccinazione di una persona senza il suo consenso o il consenso di 

un'altra persona legalmente autorizzata a fornire tale consenso. 

 

 

 

 

 

COSÌ DECISO, con la mia firma autografa e col 

Sigillo privato dello Stato, nella città di Albany, 

addì nove settembre dell'anno duemilaventidue. 

 

 

 

 

PER LA GOVERNATRICE  

 

La Segretaria della Governatrice 

 


