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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA LO STANZIAMENTO DI OLTRE 8,6 
MILIONI DI DOLLARI IN PROGRAMMI INNOVATIVI PER IL TRATTAMENTO DELLA 

DIPENDENZA DA OPPIACEI  
  

Il finanziamento supporterà fino a 18 Programmi di trattamento ambulatoriale 
integrati completi, ideati per aumentare l’accesso ai medicinali che aiutano a 

superare i disturbi legati all’uso di oppiacei  
  

I contributi per il progetto sono stati stanziati tramite il Fondo dello Stato di New 
York per il contrasto agli oppiacei  

  
 
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi la disponibilità di più di 8,6 milioni di 
dollari per sviluppare programmi di trattamento ambulatoriale integrati completi per far 
fronte ai disturbi associati all’uso di oppiacei in tutto lo Stato di New York. Amministrato 
dall’Ufficio per i servizi e il supporto alle dipendenze (State Office of Addiction Services 
and Supports) dello Stato di New York, il finanziamento supporterà più di 18 fornitori nel 
loro impegno di definire programmi innovativi ed è l’ultimo stanziamento tramite il Fondo 
dello Stato di New York per il contrasto agli oppiacei (New York State Opioid Settlement 
Fund).  
 
"Come tantissimi newyorkesi, so che cosa significa perdere una persona cara a causa 
di una dipendenza da oppiacei", ha dichiarato la Governatrice Hochul. "Questi nuovi 
programmi di trattamento ambulatoriale integrati sfruttano le risorse del Fondo per 
ampliare e migliorare il più possibile i nostri servizi, oltre ad affrontare il danno che 
questa epidemia ha provocato a numerosi newyorkesi".  
  
I programmi di trattamento ambulatoriale integrati completi offrono maggiori opportunità 
di accesso ai servizi incentrati sulla persona - tra cui il trattamento medico per i disturbi 
associati all’uso di oppiacei - e sono una nuova iniziativa ideata per rispondere alla 
necessità di un trattamento integrato nello Stato di New York. Questi programmi sono 
stati creati per facilitare ai newyorkesi la ricerca di trattamenti per i disturbi dovuti all'uso 
di sostanze e accedere a più servizi in un'unica sede.  
  
Il Commissario dell’Ufficio per i servizi e il supporto delle dipendenze Chinazo 
Cunningham, ha dichiarato: "Il trattamento farmacologico per i disturbi associati 
all’uso di oppiacei è sicuro ed efficace ed è stato dimostrato che contribuisce alla salute 



e al benessere generale delle persone con dipendenze. La definizione di questi 
programmi integrati completi è una priorità importante e aiuterà più persone ad 
accedere a un aiuto fondamentale per il recupero a breve e a lungo termine".  
  
Il Dr. James McDonald, Commissario ad interim del Dipartimento della salute 
dello Stato (State Department of Health), ha dichiarato: "L’epidemia da oppiacei ha 
fatto troppe vittime. Tutti i newyorkesi meritano di essere curati con attenzione e avere 
accesso al trattamento e a questi programmi salvavita. Voglio ringraziare la 
Governatrice Hochul per il suo costante impegno nel garantire a chi lotta contro la 
dipendenza da oppiacei le risorse necessarie per iniziare il recupero".  
  
I fornitori possono richiedere il finanziamento a sostegno dei programmi integrati attuali, 
abbinare il trattamento per gli oppiacei esistente e i programmi ambulatoriali, o 
sviluppare nuovi programmi integrati. I fondi saranno assegnati tramite la presentazione 
di domande.  
  
Lo Stato di New York riceverà più di 2 miliardi di dollari attraverso vari accordi transattivi 
con i produttori di oppiacei. Una parte dei finanziamenti derivanti da questi accordi 
andrà direttamente ai comuni, mentre il resto verrà depositato in un fondo dedicato a 
sostegno della prevenzione, del trattamento, della riduzione del danno e del recupero 
per affrontare l'attuale epidemia da oppiacei.  
  
La stessa legislazione che ha istituito il Fondo ha anche creato il Comitato consultivo 
del Fondo di liquidazione per contrastare gli oppiacei (Opioid Settlement Fund Advisory 
Board), che ha il compito di formulare raccomandazioni su come distribuire i fondi per 
garantire il servizio migliore a chi ne ha bisogno. I membri del Consiglio hanno emesso 
le loro prime raccomandazioni il 1° novembre, identificando l’ampliamento dei servizi di 
riduzione del danno e il trattamento come priorità assolute.  
  
Nel 2021 New York ha continuato ad affrontare i decessi correlati agli oppiacei e il 
fentanyl è risultato coinvolto nella maggior parte dei decessi per overdose in tutto lo 
Stato, secondo un rapporto pubblicato dal Dipartimento della salute statale. Altri risultati 
chiave includono:  
  

• 4.766 decessi per overdose da oppiacei, un aumento del 14% rispetto 
all'anno precedente.  

• 10.430 visite ambulatoriali al Pronto Soccorso dovute a overdose da 
oppiacei, con un aumento del 12,6% rispetto all'anno precedente.  

• 19.139 casi di naloxone somministrati dai servizi medici di emergenza, 
con un aumento dell'11,8% rispetto all'anno precedente.  

  
La Senatrice dello Stato Nathalia Fernandez ha dichiarato: "È essenziale aumentare 
i servizi e le risorse per tutti coloro che combattono contro i disturbi associati agli 
oppiacei e sono fiduciosa che la Governatrice sia impegnata su questo tema con il 
recente finanziamento per questi programmi di trattamento ambulatoriale completi. Il 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foasas.ny.gov%2Frfa%2Fintegrated-outpatient-treatment&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ca53d5fe487764cb9a4ce08db093a697d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638113918710242081%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=enWSzZMdIGTkupUqYmm88qMJEHhgXJ89STfqE0XiatI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foasas.ny.gov%2Frfa%2Fintegrated-outpatient-treatment&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ca53d5fe487764cb9a4ce08db093a697d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638113918710242081%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=enWSzZMdIGTkupUqYmm88qMJEHhgXJ89STfqE0XiatI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhealth.ny.gov%2Fpress%2Freleases%2F2023%2F2023_01-17_opioid_quarterly_report.htm&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ca53d5fe487764cb9a4ce08db093a697d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638113918710242081%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=JdIgFPalDGMLyoWzm%2BnqoYcJ23tEFkC9oZFo44o4O8s%3D&reserved=0


corretto uso del Fondo di liquidazione per contrastare gli oppiacei consiste nel proporre 
programmi incentrati sulla persona come questi che utilizzano farmaci salvavita".  
  
Lo Stato di New York ha istituito un approccio aggressivo su più fronti per affrontare 
l’epidemia di overdose e ha creato un continuum leader a livello nazionale di assistenza 
alle dipendenze che comprende servizi di prevenzione, trattamento, riduzione dei danni 
e recupero. Lo Stato ha lavorato per estendere l'accesso ai servizi tradizionali tra cui i 
servizi di crisi, i programmi di trattamento ospedalieri, ambulatoriali e domiciliari, oltre ai 
farmaci per trattare le dipendenze, i trattamenti mobili e i servizi di trasporto.  
  
La Governatrice Hochul era un membro della Task Force dello Stato di New York contro 
l'eroina e gli oppiacei, che nel 2016 ha raccomandato il ricorso a nuovi servizi non 
tradizionali, come centri di recupero, circoli giovanili, servizi di auto-aiuto e centri a 
libero accesso, che forniscono valutazioni immediate e inviano i pazienti ai medici 
curanti. Da quel momento, questi servizi sono stati creati in numerose comunità di tutto 
lo Stato, e hanno aiutato persone in difficoltà ad accedere a servizi di assistenza nei 
pressi di dove vivono.  
  
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 che comprendono la cura in caso di astinenza/disintossicazione, 
ricovero in strutture sanitarie, comunità, o cure ambulatoriali sono reperibili nella 
Bacheca NYS OASAS sulla disponibilità dei trattamenti (NYS OASAS Treatment 
Availability Dashboard) sul sito web FindAddictionTreatment.ny.gov o sul sito web NYS 
OASAS.  
  
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 
Health Access to Addiction and Mental Healthcare Project, CHAMP) al numero 888-
614-5400 o inviare un'email a ombuds@oasas.ny.gov.  
  

###  
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