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LA GOVERNATRICE HOCHUL FIRMA LA LEGGE DI SUPPORTO AI DONATORI 
VIVENTI DELLO STATO DI NEW YORK  

  
La legislazione (S.1594/A.146A) prevede il rimborso statale ai donatori viventi di 
organi dello Stato di New York per le spese sostenute a seguito della donazione  

  
  

La governatrice Kathy Hochul ha firmato oggi la legge (S.1594/A.146A) che promulga la 
Legge statale per il supporto ai donatori viventi (New York State Living Donors Support 
Act), il primo programma statale della nazione che consente alle persone di essere 
rimborsate per i costi delle donazioni di reni e fegato.  
  
"Non c'è regalo più grande che un newyorkese possa fare del dono di salvare una vita", 
ha dichiarato la governatrice Hochul. "I donatori di organi viventi sono veri eroi e con 
questa legislazione stiamo adottando misure significative per sostenere il loro sacrificio 
e salvare vite".  
  
La legislazione (S.1594/A.146A) modifica le leggi sulla sanità pubblica, le tasse e i 
servizi sociali al fine di emanare la "Legge statale per il supporto ai donatori viventi", 
che istituisce un programma per coprire i costi addizionali associati alla donazione di 
organi per i residenti dello Stato di New York che donano ad un altro residente nello 
Stato. La Legge elimina le barriere finanziarie alla donazione di organi al fine di ridurre i 
tempi di attesa per i trapianti di organi e affrontare la carenza di organi a New York.  
  

Questa legislazione ha lo scopo di aiutare ad eliminare gli ostacoli alla donazione di 
organi, al fine di sollevare New York dal suo basso rango nella classifica degli Stati 
relativa alla donazione di organi. Attualmente ci sono 8.569 persone in lista d'attesa per 
il trapianto, 7.234 delle quali sono in attesa di un rene.  
  

Il senatore delle legislatura statale, Gustavo Rivera, ha dichiarato: "Voglio 
ringraziare la governatrice Hochul per aver firmato il mio disegno di legge, ossia la 
Legge statale per il supporto ai donatori viventi. Rimuovendo le barriere finanziarie e 
sensibilizzando i newyorkesi sui donatori viventi di organi, questo importante sforzo 
contribuirà ad invertire i bassi tassi di registrazione dei donatori di organi di New York, 
dove siamo quasi ultimi a livello nazionale. Con una maggiore assistenza per coloro che 
vogliono diventare donatori di organi, sono fiducioso che questa nuova legge aiuterà più 
newyorkesi a dare e ricevere il dono della vita".  
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Il membro dell'Assemblea Richard Gottfried ha dichiarato: "I donatori viventi, come 
le persone che donano un rene, meritano la nostra gratitudine e il nostro sostegno. 
Dobbiamo proteggerli assicurandoci che siano coperti per le spese mediche ed 
eventuali profitti persi. Ringrazio la governatrice per aver firmato questo disegno di 
legge e i sostenitori della donazione di organi, il presidente Heastie, la leader della 
maggioranza Stewart-Cousins e lo sponsor del Senato Gustavo Rivera per i loro sforzi 
per portarla avanti".  
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