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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA 3,75 MILIONI DI DOLLARI PER 
SOSTENERE I SERVIZI PER LA CURA DALLE DIPENDENZE  

  
Espansione dei servizi di sensibilizzazione volti a raggiungere le popolazioni 

vulnerabili e svantaggiate  
  

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 che sono disponibili fino a 3,75 milioni 
di dollari per espandere i servizi di sensibilizzazione e coinvolgimento progettati per 
collegare le popolazioni vulnerabili con supporti per la dipendenza e altri servizi sanitari. 
Amministrato dall'Ufficio statale per i servizi e il supporto alle dipendenze (State Office 
of Addiction Services and Supports), l'iniziativa è l'ultima ad attingere al Fondo statale 
per la liquidazione degli oppioidi ed è specificamente progettata per raggiungere le 
persone in popolazioni a maggior bisogno che altrimenti potrebbero non avere accesso 
alle cure.  
 
"Stiamo adottando un approccio a tutto campo per affrontare la crisi degli oppioidi in 
tutto lo Stato di New York, anche nelle aree scarsamente servite che mancano di servizi 
e supporti per la dipendenza", ha affermato la governatrice Hochul. "I servizi di 
sensibilizzazione di strada finanziati da queste sovvenzioni aiuteranno le popolazioni 
emarginate ad accedere alle cure salvavita di cui hanno bisogno per spezzare il circolo 
vizioso della dipendenza".  
       
Il finanziamento fornirà fino a 12 sovvenzioni di 250.000 dollari per coprire le spese 
operative per i servizi di assistenza sociale. Il finanziamento fornirà anche 10 
sovvenzioni di 75.000 dollari per i fornitori al di fuori della regione dei cinque distretti di 
New York City per l'acquisto di veicoli da utilizzare per coinvolgere le popolazioni difficili 
da raggiungere.  
  
I team di sensibilizzazione visitano le aree in cui le popolazioni ad alto rischio tendono a 
riunirsi - luoghi come parchi e accampamenti di senzatetto - per offrire prevenzione e 
istruzione da overdose, distribuzione di naloxone e forniture di base. Durante queste 
visite, gli operatori di sensibilizzazione tentano anche di identificare ulteriori opportunità 



di coinvolgimento che possono aiutare queste persone a mitigare il danno associato 
all'uso di sostanze.  
  
OASAS ora finanzia 20 fornitori che offrono questi servizi nelle contee di New York, 
Bronx, Richmond, Erie, Monroe, Sullivan, Tompkins e Albany. L'obiettivo attraverso 
questa opportunità di finanziamento è stabilire un fornitore ciascuno nelle contee di 
Kings e di Queens, con ulteriori 10 per servire aree al di fuori di New York City.  
  
I fornitori certificati dall'OASAS e dall'Ufficio statale per la salute mentale (State Office of 
Mental Health), gli ospedali, i programmi di servizi per la distribuzione di siringhe, i 
centri sanitari per i tossicodipendenti e i centri sanitari qualificati a livello federale 
possono richiedere il finanziamento.  
  
Chinazo Cunningham, commissaria dell'Ufficio statale per i servizi e l'assistenza 
alle dipendenze, ha dichiarato: "Stiamo continuando a lavorare per affrontare gli 
ostacoli che impediscono ad alcune persone di accedere a questi servizi salvavita e 
incontrarli ovunque si trovino per metterli in contatto con l'aiuto di cui hanno bisogno. 
Questi servizi si sono dimostrati efficaci in passato e la loro espansione in più angoli 
dello Stato consentirà a più persone di accedere ad aiuto e supporto critici".  
  
La commissaria dell'Ufficio statale per la salute mentale, Ann Sullivan, ha 
commentato: "Raggiungere e coinvolgere coloro con i maggiori bisogni che altrimenti 
non ricevono cure per i loro problemi di uso di sostanze è di fondamentale importanza. 
Queste opportunità di finanziamento presentate da OASAS incrementeranno gli sforzi di 
coinvolgimento, salveranno vite e aiuteranno le persone a riprendersi dalla dipendenza. 
Mi congratulo con la governatrice Hochul e i miei colleghi dell'OASAS per il loro 
impegno nell'espandere gli sforzi di sensibilizzazione e l'accesso alle cure".  
  

Il commissario ad interim del Dipartimento statale della salute, James McDonald, 
ha dichiarato: "Per combattere l'epidemia di overdose, il nostro Stato ha implementato 
una strategia aggressiva e sfaccettata sotto la direzione della governatrice Hochul. 
Questo finanziamento mira ad aumentare l'accesso ai servizi tradizionali come i servizi 
di crisi, i programmi di trattamento ospedaliero, ambulatoriale e residenziale, nonché i 
farmaci per curare la dipendenza, il trattamento mobile e i servizi di trasporto".  

  
Lo Stato di New York riceverà più di 2 miliardi di dollari garantiti dalla procuratrice 
generale Letitia James, attraverso vari accordi transattivi con produttori di oppiacei e 
aziende farmaceutiche. 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 
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le loro prime raccomandazioni il 1° novembre, identificando l’ampliamento dei servizi di 
riduzione del danno e il trattamento come priorità assolute.  
  
Lo Stato di New York continua a fare i conti con i decessi correlati agli oppiacei, con il 
fentanil responsabile nella maggior parte dei decessi per overdose in tutto lo Stato. Gli 
ultimi dati del Dipartimento statale della Salute in merito ai decessi correlati agli 
oppiacei sono disponibili qui.  
  
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 è già stata membro della Task Force statale sull'eroina e gli 
oppiacei che nel 2016 ha raccomandato nuovi servizi non tradizionali, tra cui centri di 
recupero, circoli giovanili, servizi tra pari ampliati e centri ad accesso aperto per fornire 
valutazioni immediate e riferimenti alle cure. Da allora, questi servizi sono stati stabiliti 
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 per il contrasto alle dipendenze, fra cui cure in caso di astinenza 
o disintossicazione, ricovero in strutture sanitarie, ricovero in comunità o cure 
ambulatoriali, sono reperibili nella Bacheca OASAS dello Stato di New York sulla 
disponibilità dei trattamenti su FindAddictionTreatment.ny.gov o sul sito web NYS 
OASAS. Chiunque abbia incontrato ostacoli 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 chiamare la helpline CHAMP al numero 
888-614-5400 o inviare una mail a ombuds@oasas.ny.gov.  
  

###  
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