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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA IL COMITATO CONSULTIVO DEGLI 
STAKEHOLDER PER IL PIANO GENERALE A FAVORE DELLA TERZA ETÀ 

NELLO STATO DI NEW YORK  
  

Il piano generale del Comitato a favore della terza età si affida a 28 esperti in 
politiche, supporti, infrastrutture comunitarie e servizi sanitari per gli anziani  

  
I membri del Comitato si impegnano a definire il piano per lo sviluppo di 

comunità sane e inclusive per i newyorkesi anziani  
  
  

La governatrice Kathy Hochul ha incaricato oggi il Comitato delle parti interessate di 
definire il Piano generale per il Comitato per la terza età, che sta sviluppando il primo 
Piano generale statale per la terza età, un documento guida per aiutare a garantire che 
i newyorkesi più anziani possano vivere una vita sana e appagante mentre invecchiano 
con dignità e indipendenza. I 28 membri nominati nel Comitato consultivo delle parti 
interessate forniranno raccomandazioni esperte in merito a politiche, supporti e servizi 
sanitari a favore degli anziani per guidare il Piano generale del il Comitato per la terza 
età mentre sviluppa una tabella di marcia completa per soddisfare le esigenze 
socioeconomiche di tutte le generazioni di newyorkesi che invecchiano.  
  
"Tutti i newyorkesi meritano di invecchiare nella loro comunità con dignità e 
indipendenza", ha affermato la governatrice Hochul. "Il contributo fornito da queste 
parti interessate fornirà il quadro per il Piano generale a favore della terza età e guiderà 
i nostri sforzi per garantire che i newyorkesi anziani abbiano accesso ad un'assistenza a 
lungo termine di qualità in comunità sane e vivibili dove possano prosperare".  
  
Il Comitato consultivo delle parti interessate garantirà che i principali esperti e il pubblico 
in generale diano un forte contributo al piano e, in ultima analisi, contribuiranno a 
stabilire linee guida per politiche a favore degli anziani per offrire opportunità ai 
newyorkesi di tutte le età. I rappresentanti del Comitato includono fornitori di servizi 
sanitari e di supporto; consumatori; fornitori di assistenza informali; adulti anziani - in 
particolare quelli nelle comunità che devono fare i conti con le disparità; aziende di piani 
sanitari, organizzazioni del lavoro e della comunità, datori di lavoro, esperti 
sull'invecchiamento e ricercatori accademici, tra gli altri.  
  



Il Comitato ha il compito di prendere in considerazione il feedback e il contributo di 
esperti tra pari nei rispettivi campi attraverso una serie di sessioni di coinvolgimento 
delle parti interessate. Inoltre, il Comitato si impegnerà in sessioni di ascolto regionali 
nei prossimi mesi, offrendo l'opportunità di un contributo diretto da parte del pubblico su 
questioni che lo interessano e soluzioni proposte.  
  
Il mese scorso, la governatrice Hochul ha firmato un Ordine esecutivo che stabilisce il 
Piano generale per il Consiglio per la terza età, incaricandolo di raccogliere input dalle 
parti interessate pertinenti al fine di redigere linee guida per la costruzione di comunità 
sane e vivibili che offrano opportunità agli anziani. Il Consiglio è presieduto dal vice 
commissario per la terza età e l'assistenza a lungo termine del Dipartimento statale 
della salute, Adam Herbst, con il supporto del direttore dell'Ufficio per la terza età 
(Office for the Aging), Greg Olsen, che funge da vicepresidente, e i commissari e i 
direttori delle agenzie statali competenti come suoi membri.  
  
Il consiglio ha delineato il quadro per la composizione del comitato delle parti 
interessate durante la sua riunione inaugurale all'inizio di questo mese. Il Comitato 
consultivo delle parti interessate comprende:  
  

Jessica Bacher  Pace Land Use Law Center  

Stephen Berger  Odyssey Partners  

Dr. Jo Ivey Boufford  Robert F. Wagner Graduate School of Public Service, NYU  

Dr. Thomas Caprio  Finger Lakes Geriatric Education Center  

Ann Marie Cook  LifeSpan of Greater Rochester  

Sara Czaja, PhD  New York-Presbyterian Hospital, Weill Cornell Medicine  

Emma DeVito  VillageCare  

Ruth Finkelstein, PhD  Brookdale Center for Healthy Aging  

Dr. Linda Fried  Columbia University, Mailman School of Public Health  

Doris Green  New York State Caregiving & Respite Coalition  

Kathryn Haslanger  Jewish Association Serving the Aging  

Linda James  Former Kinship Caregiver  

Stuart C. Kaplan  Selfhelp Community Services  

Scott LaRue  ArchCare  

Stephanie Lederman  American Federation for Aging Research  

Lora Lee La France  St. Regis Mohawk Office for the Aging  

Raj Mehra  Sage  

George Nicholas  African American Health Equity Task Force  

Allison Nickerson  LiveOn NY  

Karen Nicolson  Center for Elder Law and Justice  

Wade Norwood  Common Ground Health  

Nora Obrien-Suric  Health Foundation for Western and Central New York  
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James O'Neal  AARP New York  

Dennis Rivera  Former Chairman of Medicaid Re-Design Team  

Dan Savitt  VNS Health  

Helen Schaub  1199/SEIU  

Timothy Seymour  Herkimer County Dept. of Social Services  

Pat Wang  Healthfirst  

  
La commissaria del Dipartimento statale della sanità, la dott.ssa Mary T. Bassett, 
ha dichiarato: "Desidero elogiare la governatrice Hochul per aver costruito sulla lunga 
storia dello Stato al fine fornire un'ampia gamma di servizi e supporti di assistenza a 
lungo termine lavorando per creare il primo Piano statale a favore della terza età. 
L'istituzione di questo Comitato consultivo contribuirà notevolmente alla nostra visione 
di un sistema di assistenza a lungo termine che sia economico, accessibile e in grado di 
soddisfare le esigenze e le aspettative particolari di ogni persona che serve".  
  
Il direttore dell'Ufficio statale per la terza età, Greg Olsen, ha dichiarato: "New York 
è stato a lungo un leader nel coordinamento delle politiche a favore degli anziani 
attraverso i programmi e le politiche delle agenzie statali, dalle infrastrutture comunitarie 
a misura di anziano ai supporti per la salute mentale, dallo sviluppo economico alle 
politiche basate sulla comunità servizi e dozzine di altre aree correlate. Grazie alla 
governatrice Kathy Hochul, il processo del Piano generale statale per la terza età sta 
ora perseguendo un livello di coordinamento senza precedenti, riunendo esperti di tutto 
l'arco della vita su una tabella di marcia di nuove opportunità per i newyorkesi man 
mano che invecchiano, riconoscendo che le comunità a misura di anziano sono 
comunità che sostengono l'intera famiglia, indipendentemente dall'età."  
  
Il vice commissario per l'invecchiamento e l'assistenza a lungo termine del 
Dipartimento statale della salute, Adam Herbst, ha dichiarato: "La governatrice 
Hochul ci ha dato il potere di costruire un sistema di sostegno per l'invecchiamento che 
sarà efficace, efficiente e trasparente. Attraverso il Piano generale per la terza età, 
l'Ufficio per la terza età e l'assistenza a lungo termine collaborerà con il Comitato 
consultivo delle parti interessate per considerare le esigenze degli anziani mentre 
sosteniamo il loro benessere. Il Piano generale per la terza età ci offre l'opportunità di 
considerare l'intersezione tra fattori come la forza lavoro, gli alloggi, le disuguaglianze 
storiche e il sostegno familiare nella creazione di un sistema di invecchiamento che 
funzioni per tutti".  
  
La governatrice Hochul continua a sostenere le iniziative per costruire uno Stato di New 
York più a misura di anziano, facendone il primo Stato a misura di anziano della 
nazione secondo l'AARP e l'Organizzazione mondiale della sanità nel 2017. Il Bilancio 
statale per l'anno fiscale 2023 fornisce anche 181,5 milioni di dollari, oltre ad un 
ulteriore finanziamento federale di 114,9 milioni di dollari, per i programmi che 
sostengono l'indipendenza degli anziani di New York e di chi fornisce loro assistenza.  
  



La governatrice Hochul ha anche collaborato con il legislatore statale per far ampliare 
l'ammissibilità per gli anziani ai programmi Medicaid e il programma di risparmio 
Medicare. Per i newyorkesi di età pari o superiore a 65 anni, i limiti di reddito 
aumenteranno al 138% del livello federale di povertà al fine di garantire che un maggior 
numero di newyorkesi abbia accesso ad una copertura sanitaria affidabile e a prezzi 
contenuti.  
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