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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA CHE OLTRE 8.000 PROFESSIONISTI 
DELLA SICUREZZA PUBBLICA DELLO STATO DI NEW YORK E ALTRI STATI 

HANNO COMPLETATO LA FORMAZIONE PRESSO IL CENTRO DI FORMAZIONE 
PER LA RISPOSTA ALLE EMERGENZE DELLO STATO NEL 2022  

  
La Divisione della difesa nazionale e dei servizi di emergenza offre formazione 

tutto l'anno alle agenzie di pubblica sicurezza e al personale dello Stato al fine di 
rispondere all'attuale panorama di emergenze in continua evoluzione  

  
La domanda di formazione è in continua crescita dopo una pausa di 16 mesi 

dovuta al COVID-19  
  

Corsi già programmati per il 2023, con informazioni dettagliate sul Calendario di 
formazione della DHSES  

  
  

La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che nel 2022 il Centro di formazione 
per la risposta alle emergenze (State Preparedness Training Center, SPTC) dello Stato 
di Oriskany ha formato più di 8.000 professionisti della sicurezza pubblica locale, statale 
e federale appartenenti a diverse aree e agenzie, tra cui le forze dell'ordine, i vigili del 
fuoco e la gestione delle crisi, provenienti da tutto lo Stato di New York e non 
solo. Questi studenti hanno completato una formazione all'avanguardia e moderna nel 
corso dell'anno, dopo una pausa di 16 mesi nei corsi di formazione di persona a causa 
della pandemia. Gestito dalla Divisione della difesa nazionale e dei servizi di 
emergenza (Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES) dello 
stato, l'anno scorso il Centro ha offerto corsi di formazione per preparare questi 
professionisti ad affrontare le emergenze attuali e quelle in evoluzione, ad eseguire 
soccorsi in acqua in diverse condizioni e ad approfondire le conoscenze su tutti gli 
aspetti della risposta alle emergenze.  
  
La governatrice Hochul ha dichiarato: "La sicurezza pubblica è la massima priorità 
della mia amministrazione e la struttura di formazione di livello mondiale dello Stato 
nella Mohawk Valley lavora tutto l'anno per migliorare le capacità di risposta di migliaia 
di soccorritori e del personale di emergenza di New York. Continueremo ad offrire i 
nostri servizi presso l'SPTC per tutto il 2023 e oltre, a tutte le agenzie di sicurezza 
pubblica, fornendo servizi e formazione indispensabili per mantenere la sicurezza dei 
cittadini di New York".  
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La commissaria della Divisione della difesa nazionale e dei servizi di emergenza 
Jackie Bray ha dichiarato: "Parte della missione principale della Divisione consiste nel 
fornire corsi di formazione di qualità ai funzionari della sicurezza pubblica e della 
gestione delle crisi di New York. Il profilo di rischio di New York diventa ogni anno più 
diversificato, il che significa che i partner dello stato che si occupano della sicurezza 
pubblica devono essere formarti per rispondere a diversi scenari di emergenza. 
Incoraggio i professionisti della sicurezza pubblica di New York ad approfittare di tutti i 
corsi che l'SPTC ha da offrire nel 2023".  
  
Dopo aver visitato il nuovo Centro di analisi del crimine della Capital Region (Capital 
Region Crime Analysis Center), uno dei 10 di una rete supportata dallo Stato in 
collaborazione con le forze dell'ordine locali, la governatrice Hochul ha illustrato ieri il 
piano globale delineato nel suo Discorso sulla situazione dello Stato per aumentare i 
finanziamenti e il sostegno alle forze dell'ordine e ai professionisti della sicurezza 
pubblica. Nel suo Discorso sulla situazione dello Stato, la governatrice Hochul ha 
sottolineato due proposte per aiutare i dipartimenti dei vigili del fuoco volontari, sia a 
migliorare il reclutamento, che il mantenimento. La governatrice Hochul proporrà una 
legge che consenta alle comunità di pagare un compenso modesto ai vigili del fuoco 
volontari idonei, e creerà anche un fondo statale per coprire alcuni dei costi associati 
alla formazione di base dei vigili del fuoco. Il fondo compenserà anche una parte dei 
salari che i volontari perdono quando non lavorano perché si stanno formando per 
servire le loro comunità.  
  
Il Centro di formazione per la risposta alle emergenze, SPTC offre alle agenzie statali, 
locali e federali un'ampia gamma di sedi e formati di formazione. Dalle lezioni e 
discussioni in aula alle esercitazioni basate su scenari reali e ad alta prestazione, la 
struttura offre una gamma completa di opportunità di formazione dinamica. L'SPTC offre 
alle agenzie ambienti di addestramento realistici come una città simulata, una struttura 
di salvataggio Swift Water/Flood Rescue, un cumulo di macerie di edifici crollati, 
strutture boschive e altre ambientazioni. Attualmente al 16° anno di attività, la struttura 
addestra ogni anno migliaia di partner della sicurezza pubblica di New York, tra cui, a 
titolo esemplificativo ma non limitativo, le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, i servizi 
sanitari di emergenza e il personale addetto alla gestione delle emergenze, in diversi 
settori, tra cui la risposta a sparatorie di massa, la negoziazione di crisi e le operazioni 
con sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (unmanned aircraft systems, UAS).  
  
Dall'apertura del centro nel 2006, lo Stato di New York ha investito oltre 40 milioni di 
dollari per creare una struttura di livello mondiale per la formazione dei funzionari della 
sicurezza pubblica. Anche se la formazione del personale di sicurezza pubblica di New 
York è la massima priorità del centro di formazione, i primi soccorritori di tutti gli Stati 
Uniti, del Canada e di altri Paesi hanno partecipato alla formazione a Oriskany.  
  
Oltre ai numerosi corsi organizzati nel corso del 2022, il Centro di formazione per la 
rispposta alle emergenze dello Stato ha ospitato diversi eventi di formazione su larga 
scala, tra cui:  
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• La settimana cinofila (Canine Week): Oltre 50 squadre cinofile per il rilevamento 
di esplosivi (Explosive Detection Canine, EDC) provenienti da tutto lo Stato 
hanno partecipato a un addestramento basato su scenari e a una serie di difficili 
prove di abilità.  

• La sfida di Raven (Raven’s Challenge): Il Centro di formazione per la risposta 
alle emergenze dello Stato ha ospitato l'esercitazione la sfida di Raven dell'ATF, 
che ha riunito oltre 200 artificieri locali, statali, federali e internazionali per una 
settimana di formazione basata su scenari. Questa è la quarta volta in sette anni 
che il centro di formazione ospita questo evento prestigioso.  

• La settimana tattica (Tactical Week): Le squadre tattiche di tutto lo Stato, o 
squadre SWAT, hanno partecipato a una serie di scenari avanzati durante la 
settimana per testare le loro capacità. Alla fine dell’evento, i funzionari del centro 
di formazione hanno nominato la squadra migliore in base alle prestazioni 
ottenute durante la settimana.  

• Vertice sui sistemi di aeromobili a pilotaggio remoto per la sicurezza pubblica: 
160 portatori di interessi UAS locali, statali e federali provenienti da tutto lo Stato 
di New York hanno partecipato a questo evento per apprendere come integrare 
questa tecnologia nelle proprie missioni di sicurezza pubblica, oltre che per 
ottenere una formazione sul volo.  

• Sfida Excelsior: Circa 150 funzionari delle forze dell'ordine provenienti da oltre 50 
agenzie diverse hanno partecipato all'evento più importante del centro di 
formazione. L'esercitazione annuale riunisce gli artificieri, le squadre cinofile per 
il ritrovamento di esplosivi e le squadre tattiche in un addestramento basato 
sull'attuale ambiente di rischio.  

  

Nel 2022, la DHSES ha invitato anche i funzionari della sicurezza pubblica a livello di 
contea all'SPTC per un 'TAM Team Summit', per informarli su come creare squadre di 
valutazione e gestione delle minacce (Threat Assessment and Management Teams, 
TAM Team) come suggerito dall'Ordine Esecutivo 18 della governatrice Hochul sulla 
"Prevenzione e risposta al terrorismo interno".  
  
Il centro di formazione ha inoltre ospitato circa 50 studenti universitari per 
l’esercitazione "New York Hope" per la terza volta. L’esercitazione aiuta a preparare gli 
studenti alle potenziali carriere nei settori della gestione delle crisi e difesa nazionale. 
L'esercitazione di quattro giorni sulla risposta ai disastri ha formato gli studenti sulla 
leadership; sul lavoro di squadra e sulla creazione di fiducia; sulla risposta ai disastri e 
sulle procedure mediche; sul sistema di controllo degli incidenti e sulle comunicazioni 
interfunzionali, nonché sulla formazione delle agenzie partner dei servizi di emergenza.  
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Nel 2023, il Centro di formazione per la risposta alle emergenze dello Stato continuerà 
ad ampliare i tipi di formazione offerti a Oriskany, così come i gruppi di portatori di 
interesse impegnati in questi sforzi, per garantire che lo Stato di New York sia pronto ad 
affrontare il contesto di pericolo in evoluzione. La Divisione della difesa nazionale e i 
servizi di emergenza inoltre porta avanti lo sviluppo delle strutture del centro di 
formazione. I piani prevedono la costruzione di un nuovo auditorium di ampie 
dimensioni da utilizzare come sede di formazione e per ospitare importanti eventi di 
formazione.  
  
Oltre ai grandi eventi, il centro di formazione ospiterà un'ampia gamma di corsi per i 
funzionari della sicurezza pubblica. Visitare il sito web del Centro di formazione per la 
risposta alle emergenze dello Stato per maggiori informazioni.  
  
Informazioni sulla Divisione della difesa nazionale e dei servizi di emergenza  
La Divisione della difesa nazionale e i servizi di emergenza ha il compito di guidare, 
coordinare e sostenere le attività relative a prevenzione, protezione, intervento, ripresa 
e mitigazione in caso di disastri e altre emergenze. Per ulteriori informazioni, cercare 
DHSES su Facebook, Twitter o visitare il sito dhses.ny.gov.  
  

###  
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