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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA OLTRE 2,7 MILIONI DI DOLLARI PER 
SOSTENERE I SERVIZI DI TRATTAMENTO DELLE DIPENDENZE NEI RIFUGI DEI 

SENZATETTO DI NEW YORK CITY  
  

I finanziamenti federali permetteranno a cinque fornitori di fornire servizi in 22 
rifugi per senzatetto  

  
I fornitori entreranno in contatto con le popolazioni a rischio per offrire una serie 

di servizi di trattamento delle dipendenze e di riduzione del danno  
  
 
La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi un finanziamento federale di oltre 2,7 
milioni di dollari che permetterà a cinque fornitori di offrire servizi di trattamento delle 
dipendenze in 22 rifugi per senzatetto di New York City. Il finanziamento ottenuto grazie 
al programma federale di Sovvenzione complessiva per la prevenzione e il trattamento 
dell'abuso di sostanze (Substance Abuse Prevention and Treatment Block Grant) 
permetterà a questi rifugi di erogare interventi clinici, fornendo al contempo servizi tra 
pari e di riduzione del danno ai residenti.  
 
La governatrice Hochul ha dichiarato: "Tutti i newyorkesi dovrebbero avere accesso 
ai servizi di cura nel momento del bisogno, anche gli individui appartenenti a 
popolazioni emarginate. Il finanziamento permetterà di fornire servizi di assistenza e 
supporto a persone ad alto rischio che vivono senza fissa dimora a New York City, 
fornendo loro le cure l’assistenza necessarie per superare la loro dipendenza".  

  
Il finanziamento permetterà ai fornitori di inserire nei rifugi assistenti sociali, consulenti 
accreditati per l'alcolismo e l'abuso di sostanze e volontari alla pari. Questi operatori si 
metteranno in contatto con i residenti dei rifugi per offrire interventi e supporto clinico, 
servizi tra pari e di riduzione del danno, tra cui consulenza, strategie comportamentali e 
collegamenti con altri servizi di supporto.  
                 
Amministrati dall'Ufficio statale per i servizi e il supporto alle dipendenze (Office of 
Addiction Supports and Services, OASAS) gli incentivi sono il risultato di una 
collaborazione con l'Ufficio statale per l'assistenza temporanea e disabilità (Office of 
Temporary and Disability Assistance, OTDA) e con il Dipartimento per i servizi ai 
senzatetto di New York City (New York City Department of Homeless Services). I 
cinque fornitori che hanno ottenuto il finanziamento sono:  



  

• Acacia Network (PROMESA) - 625.000 dollari  
• Bowery Residents Committee (BRC) - 500.000 dollari  
• Project Renewal - 749.980 dollari  
• Samaritan Daytop Village - 625.000 dollari  
• Services for the Underserved - 250.000 dollari  

  
New York City ha registrato il maggior numero di decessi tra i senzatetto nel periodo 
compreso tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, ai sensi di un recente rapporto, e i 
casi dioverdose rappresentano circa la metà. Anche i casi di disturbi mentali 
concomitanti sono risultati più elevati tra i senzatetto e possono aumentare il rischio di 
decessi per overdose.  
  
La commissaria dell'OASAS Chinazo Cunningham ha dichiarato: "Le persone che 
vivono senza fissa dimora sono maggiormente a rischio di overdose, ed è di 
fondamentale importanza che lavoriamo per incontrarli ovunque si trovino, fornendo loro 
tutto il supporto di cui hanno bisogno. Questa iniziativa ci aiuterà a raggiungere questa 
popolazione ad alto rischio e a metterla in contatto con servizi personalizzati che ne 
favoriscano il recupero dalla dipendenza e la salute generale".  
  
Il commissario dell'Ufficio di assistenza temporanea e disabilità, Daniel W. Tietz, 
ha dichiarato: "L’epidemia di overdose ha avuto conseguenze terribili su molte delle 
nostre comunità. Grazie a questo finanziamento, espanderemo enormemente i servizi 
disponibili per i residenti dei rifugi di New York City che soffrono di disturbi da uso di 
sostanze. La governatrice Hochul e i nostri partner dell'OASAS hanno testimoniato il 
proprio impegno nel risolvere un problema che contribuisce in modo significativo al 
fenomeno dei senzatetto e che senza dubbio salverà molte vite umane".  

  
La commissaria ad interim del Dipartimento dei Servizi Sociali di New York City, 
Molly Park ha dichiarato: "Il DSS-DHS di New York City gestisce il più importante 
programma di prevenzione degli oppioidi nello Stato di New York e, grazie al nostro 
impegno, lo scorso anno il naloxone è stato somministrato per neutralizzare oltre il 93% 
delle sospette overdose nei rifugi, salvando molte vite in un contesto di crisi degli 
oppioidi sempre più grave a livello nazionale. Siamo riconoscenti allo Stato per aver 
effettuato questi investimenti fondamentali che serviranno a potenziare i nostri sforzi di 
riduzione del danno e a rafforzare il collegamento con le cure per i newyorkesi che 
vivono senza fissa dimora e con problemi legati all'uso di sostanze".  
  
La senatrice Kirsten Gillibrand ha dichiarato: "Affrontare il problema della 
dipendenza tra i senzatetto è essenziale per risolvere il problema della mancanza di 
una casa. I fondi stanziati attraverso la Sovvenzione complessiva per la prevenzione e il 
trattamento dell'abuso di sostanze offrono ai fornitori di servizi le risorse utili per aiutare 
i newyorkesi vulnerabili in cerca di un rifugio e che necessitano di un trattamento per le 
dipendenze".  
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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. 
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 trattamenti 
assistiti da farmaci, ai trattamenti mobili e ai 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.  
  
L'Ufficio statale per i servizi e il supporto alle dipendenze supervisiona uno dei più 
grandi sistemi di assistenza per i disturbi da uso di sostanze della nazione, con circa 
1.700 programmi di prevenzione, trattamento e recupero che servono oltre 680.000 
persone all'anno. Ciò include la gestione diretta di 12 centri per il trattamento delle 
dipendenze dove i nostri medici, infermieri e personale clinico forniscono servizi di 
ricovero e residenziali a circa 8.000 persone all'anno.  
  
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 usando la Dashboard di disponibilità dei trattamenti 
OASAS [FindAddictionTreatment.ny.gov] o attraverso il sito web 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 una email a ombuds@oasas.ny.gov.  
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