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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA LO STANZIAMENTO DI 5,25 MILIONI DI 

DOLLARI A SOSTEGNO DEI SERVIZI DI PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE 
NELLE COMUNITÀ A MAGGIOR RISCHIO  

  
Il finanziamento federale consentirà a sei operatori di dar vita a coalizioni che 

lavorino per regolamentare l'uso di sostanze e mettere in atto misure di 
prevenzione a vantaggio delle comunità a maggior rischio  

   
                       
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna un finanziamento da 5,25 
milioni di dollari finalizzato all'istituzione di sei coalizioni allo scopo di regolamentare 
l'uso di sostanze e favorire la prevenzione nello Stato di New York. Gestito dall'Ufficio 
per i servizi e il sostegno alle dipendenze (Office of Addiction Services and Supports, 
OASAS) dello Stato, il finanziamento consentirà ai destinatari di potenziare l'impegno 
per la prevenzione a favore delle popolazioni che ne hanno più bisogno, compresi 
afroamericani, indigeni e persone di colore, veterani, anziani, disabili e giovani con un 
passato di detenzione o altri contatti con la criminalità e il sistema giuridico penale.   
  
"Gli effetti delle dipendenze pesano su newyorkesi di ogni estrazione sociale e la mia 
amministrazione continua a impegnarsi in modo da utilizzare ogni strumento a 
disposizione per aiutare le persone in difficoltà a ricevere i servizi di sostegno di cui 
hanno bisogno - ha dichiarato la Governatrice Hochul, che ha aggiunto - 
L'ampliamento dei servizi di prevenzione ci consentirà di raggiungere un maggior 
numero di persone in stato di necessità e garantire che stiamo facendo tutto il 
necessario per fornire un percorso completo di assistenza alle dipendenze in tutto lo 
Stato di New York".  
  

Le coalizioni di prevenzione sono progettate per coinvolgere meglio le comunità e le 
popolazioni vulnerabili e isolate nello sviluppo e nell'attuazione di strategie di 
prevenzione del cambiamento ambientale. Questo finanziamento consentirà a sei 
nuove coalizioni - due nell'area di New York City e quattro nel resto dello Stato - di 
attuare iniziative di prevenzione appropriate dal punto di vista culturale e mirate per le 
comunità e le fasce di popolazione alle quali sono destinate.  
  
Chinazo Cunningham, commissaria dell'Ufficio per i servizi e il sostegno alle 
dipendenze, ha dichiarato: "Le coalizioni finalizzate alla prevenzione si rivolgono in 
particolar modo alle comunità in cui hanno sede e svolgono un ruolo importante 



nell'istituire validi servizi di prevenzione in grado di incidere sul cambiamento della 
comunità. Questo finanziamento ci consentirà di ampliare ulteriormente questi 
importanti programmi nelle comunità più svantaggiate, in modo da raggiungere più 
persone grazie a un notevole impegno basato su dati concreti in termini di 
programmazione, formazione e prevenzione".  
  
Il senatore Chuck Schumer ha dichiarato: "New York è in prima linea sul fronte 
dell'epidemia da oppiacei, ed è per questo che mi sono battuto attivamente affinché nei 
disegni di legge federali per l'assistenza post- COVID fossero previsti importanti 
stanziamenti a sostegno dei servizi di trattamento, prevenzione e recupero. Questi 
oltre 5 milioni di finanziamento federale metteranno a disposizione degli operatori dei 
servizi contro le dipendenze - da Long Island alla Contea di Lewis - le risorse di cui 
hanno bisogno per continuare a salvare vite e aiutare le comunità svantaggiate a 
ricevere il necessario sostegno".  
  
Il membro della Camera dei rappresentanti Paul Tonko ha dichiarato: "Per anni ho 
lavorato per combattere le patologie da dipendenza e garantire l'accesso a terapie 
salvavita per i milioni di americani che attualmente sono alle prese con questo 
problema. Grazie alla collaborazione e all'instancabile impegno di chi si è speso in 
questo senso, delle persone in via di recupero e dei loro congiunti, sono orgoglioso di 
essere riuscito a potenziare la risposta della nostra nazione alle crisi dovute ad 
overdose con l'approvazione della legge sul trattamento delle dipendenze 
(Mainstreaming Addiction Treatment, MAT) da me proposta e al Programma di 
stanziamenti per la prevenzione e il trattamento dell'abuso di sostanze (Substance 
Abuse Prevention and Treatment Block Grant). Sono entusiasta di poter lavorare con 
un gruppo dirigente impegnato ogni giorno a dare speranza e sostegno ai newyorkesi 
che più ne hanno bisogno".  
  
L'ampliamento del finanziamento è stato disposto dallo Stato di New York grazie alla 
collaborazione con The Research Foundation for Mental Hygiene, Inc. e al contributo 
della "Partnership for Success" dell'Amministrazione dei servizi per l'abuso di sostanze 
e la salute mentale (Substance Abuse and Mental Health Services Administration, 
SAMHSA) per il 2022. Ogni destinatario riceverà 175.000 dollari all'anno per cinque 
anni, per un totale di 875.000 dollari.  
  
Central New York  

• Access To Independence of Cortland County, Inc.  

  
Finger Lakes  

• Partnership for Ontario (Coalizione per la prevenzione dell'abuso di sostanze 
della Contea di Ontario)  

  
Long Island  



• Family & Children's Association  

  
New York City  

• Fondazione di ricerca della CUNY per conto di Lehman College (The Lehman 
Prevention Collaborative)  

• RiseBoro Community Partnership (Coalizione per la prevenzione RiseBoro 
Partnership for Success)  

  
North Country  

• Mountain View Prevention Services, Inc. (Coalizione United Prevention "UP!" 
della Contea di Lewis)   

  
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. 
Tutto ciò comporta l'ampliamento dell'accesso ai servizi tradizionali, compresi servizi in 
caso di crisi, programmi di trattamento ospedaliero, ambulatoriale e residenziale, 
farmaci per il trattamento delle dipendenze e servizi mobili di trattamento e trasporto.  
  
La Governatrice Hochul è stata membro della Taskforce contro l'eroina e gli oppiacei 
(Heroin and Opioid Task Force) dello Stato di New York, che nel 2016 ha formulato 
raccomandazioni per nuovi servizi non tradizionali,  che prevedono centri di recupero, 
centri di aggregazione per i giovani, ampliamento dei servizi di auto-aiuto e centri ad 
accesso libero, che forniscono valutazioni immediate e inviano alle cure, e sono stati 
istituiti in numerose comunità in tutto lo Stato per aiutare le persone bisognose ad 
accedere alle cure nei centri più vicini al loro luogo di residenza.  
  
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, comprese le cure in caso di 
astinenza o disintossicazione, i ricoveri in strutture sanitarie e in comunità e le cure 
ambulatoriali sono indicati nella bacheca della disponibilità dei trattamenti (Treatment 
Availability Dashboard) dell'OASAS dello Stato di New York su 

FindAddictionTreatment.ny.gov o sul sito web dell'OASAS dello Stato di New York.  
  
Chiunque abbia incontrato difficoltà a livello assicurativo - per sé o per i propri cari - 
relativamente alle cure o alla necessità 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 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffindaddictiontreatment.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C469d3abf4aa945b8e63508db03c11368%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638107900015721812%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=q4NpPNVkdFxywluMps39VSUdunmuUsfrDegHsL1msbI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffindaddictiontreatment.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C469d3abf4aa945b8e63508db03c11368%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638107900015721812%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=q4NpPNVkdFxywluMps39VSUdunmuUsfrDegHsL1msbI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foasas.ny.gov%2Ftreatment&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C469d3abf4aa945b8e63508db03c11368%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638107900015721812%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=37j4COLwtjYu52FNZFhm42pEdYOGgjAunYjkA4uKfMs%3D&reserved=0


Health Access to Addiction and Mental Healthcare Project, CHAMP) al numero 888-
614-5400 o inviare una email a ombuds@oasas.ny.gov.  
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