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IL GOVERNATORE CUOMO LANCIA IL SISTEMA DI MONITORAGGIO DI EMERGENZA PER INDIVIDUARE I 

PAZIENTI DURANTE LE EMERGENZE E LE EVACUAZIONI  

 

NYS e-FINDS entra in vigore per la stagione degli uragani 2013 

 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che lo Stato di New York sta per lanciare un 

sistema di monitoraggio di emergenza in tutto lo stato per garantire la sicurezza dei pazienti e residenti 

quando le strutture sanitarie e dei servizi umani sono costrette ad evacuare a causa di un disastro 

naturale. 

 

Il Sistema di Evacuazione delle Strutture per Calamità dello Stato di New York (NYS e-REPERTI) è un 

sistema riservato, veloce e facile da usare, sicuro per fornire l'accesso in tempo reale alla posizione del 

paziente. Il sistema sarà in vigore per la stagione 2013 degli uragani, con la formazione per i fornitori a 

partire dalla prossima settimana. 

 

“In caso di emergenza, è fondamentale che i membri della famiglia, gli ospedali e il personale delle case 

di cura possano trovare rapidamente i propri cari e pazienti, se si verificano evacuazioni”, ha dichiarato il 

Governatore Cuomo. “Proteggere la sicurezza delle popolazioni vulnerabili è sempre la nostra priorità e 

questo nuovo sistema servirà come risorsa di emergenza fondamentale per tutti i principali servizi 

sanitari e strutture di servizi umani”. 

 

Durante la super tempesta Sandy, più di 13.000 pazienti e residenti sono stati evacuati dalle strutture 

regolamentate e gestite dallo Stato, tra cui oltre 7.100 provenienti da ospedali e case di cura. Quando 

queste tempeste hanno colpito, non c'era un sistema in tutto lo stato in atto per monitorare i pazienti 

vulnerabili e i residenti che dovevano essere trasferiti in siti alternativi a causa di inondazioni, 

interruzioni elettriche o danni alle strutture.  

 

NYS e-FINDS (http://nysandyhelp.ny.gov/e-FINDS) fornirà il monitoraggio dei pazienti a ospedali, case di 

cura e strutture di assistenza per adulti supervisionati dal Dipartimento della Salute; centri di sviluppo 

statali e molte case residenziali certificate supervisionate dall'Ufficio per le Persone con Disabilità dello 
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Sviluppo; programmi di trattamento residenziale supervisionati dall'Ufficio Servizi Alcolismo e Abuso di 

sostanze; strutture psichiatriche statali e programmi residenziali autorizzati supervisionati dall'Ufficio di 

Salute Mentale; alloggio solidale curato dall'Ufficio di Assistenza Temporanea e Disabilità, e strutture di 

giustizia minorile gestite dall'Ufficio Bambini e Servizi Familiari. 

 

Con questo nuovo sistema, tutte le strutture utilizzeranno braccialetti con un codice a barra pre-

stampato con il nome della struttura per tutti i pazienti e i residenti delle stesse, ad eccezione dei servizi 

sui programmi di trattamento per abuso di sostanze in cui la riservatezza richiede che i nomi delle 

strutture non vengano divulgati. Le posizioni dei pazienti e dei residenti possono essere aggiornate e 

monitorate tramite scanner portatili, applicazioni mobili o tracciamento su carta (se la corrente e/o 

telefoni sono fuori servizio).  

 

L'istituzione di NYS e-FINDS segue la proposta delle Commissioni NYS Ready and Respond Commissions, 

e si è basata su una stretta collaborazione con organizzazioni esterne, tra cui Greater New York Hospital 

Association (GNYHA). 

 

Kenneth E. Raske, Presidente di Greater New York Hospital Association, ha dichiarato: “La comunità 

dell'ospedale di New York, sostiene con forza lo sviluppo di un sistema di monitoraggio dei pazienti in 

grado di migliorare il processo di evacuazione e garantire che i membri delle famiglie e le agenzie di 

risposta siano in grado di monitorare la posizione dei pazienti durante le emergenze . Ci 

complimentiamo con lo Stato di New York per la sua guida di analisi della risposta della regione sulla 

super tempesta Sandy e per avere individuato i modi per migliorare l'evacuazione, la sicurezza di coloro 

che si stanno rifugiando, e la capacità di proteggere le nostre popolazioni più vulnerabili”. 

 

Daniele Sisto, Presidente dell'Associazione Sanitaria dello Stato di New York, ha dichiarato: “La risposta del 

fornitore della comunità alla super tempesta Sandy è stata storica nella sua grandezza e ha dimostrato 

ancora una volta il ruolo insostituibile svolto dal nostro sistema di assistenza, soprattutto in tempi di calamità. 

Nonostante questa risposta incredibile, abbiamo imparato cose che possono essere migliorate, e, purtroppo, 

abbiamo imparato ancora una volta che ci sarà sempre una potenziale crisi per la quale bisogna sempre 

essere preparati. Plaudiamo quindi il Governatore e il Dipartimento della Salute per la creazione di questa 

iniziativa che ci aiuterà a rispondere in futuro con maggiore coordinamento ed efficacia”. 

 

Harvey Rosenthal, Direttore Esecutivo dell'Associazione di Riabilitazione Psichiatrica di New York ha 

dichiarato: “NYS e-Finds fornirà un metodo elettronico all'avanguardia per aiutare a garantire che i 

newyorkesi con disabilità continuino a rimanere in contatto con i servizi e l'assistenza necesssari, che 

sono particolarmente importanti in tempi di calamità. Questa risposta molto intelligente e forte è in 

grado di darci una maggiore fiducia nella nostra capacità di rispondere e fornire la continuità delle cure 

per i nostri membri della comunità durante queste emergenze”. 

 

Il Commissario per la Salute di Stato Nirav R. Shah, Dottore in Medicina, Master sulla Salute Pubblica, ha 

dichiarato: “I pazienti e i residenti della struttura sono la nostra prima preoccupazione quando si verifica 

un disastro ed è imperativo poter conoscere la loro esatta posizione anche in mezzo al caos quando i 
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pazienti e i residenti degli impianti sanitari devono essere trasferiti a causa di danni e interruzioni di 

corrente. Il Governatore Cuomo ha adottato misure decisive a seguito di disastri naturali per migliorare 

la preparazione alle emergenze del nostro Stato e le capacità di risposta, e NYS e-FINDS è un importante 

strumento che permetterà di migliorare notevolmente la sicurezza del paziente quando si verifica una 

situazione di emergenza”. 

 

Il Commissario della Divisione di Sicurezza Nazionale e per i Servizi di Emergenza dello Stato di New York, 

Jerome M. Hauer, ha dichiarato: “Con l'attuazione di NYS e-FINDS, il Governatore Cuomo ha applicato 

un meccanismo significativo e di fondamentale importanza per il monitoraggio dei pazienti in caso di 

emergenza, che è un altro livello di preparazione che contribuirà alla sicurezza e alla protezione della 

popolazione più vulnerabile del nostro Stato in occasione di eventi come la super tempesta Sandy”. 

 

Kristin M. Woodlock, Commissario facente funzione dell'Ufficio di Salute Mentale dello Stato di New 

York, ha dichiarato: “L'Ufficio di Salute Mentale si impegna per la sicurezza dei bambini e degli adulti che 

ricevono cure nei nostri ospedali. Durante i periodi di emergenza la nostra attenzione sarà rafforzata 

attraverso questo protocollo affidabile e riservato”. 

 

Kristin M. Proud, Commissario facente funzione dell'Ufficio di Assistenza Temporanea e Invalidità, ha 

dichiarato: “Questo nuovo sistema contribuirà a garantire la sicurezza delle popolazioni vulnerabili che 

sono costrette nei rifugi a causa di un evento come la super tempesta Sandy. Abbiamo visto in prima 

persona gli ostacoli per assistere i newyorkesi in queste emergenze e siamo sicuri che questo sistema 

affronterà queste sfide e aiuterà gli altri membri della famiglia a essere informati sui loro cari”. 

 

Courtney Burke, Commissario dell'Ufficio dello Stato di New York per le Persone con Disabilità di 

Sviluppo, ha dichiarato: “Eventi come la super tempesta Sandy ci hanno insegnato che non esiste 

l'essere troppo preparati. OPWDD è lieta di essere parte di questa iniziativa e siamo grati che il 

Governatore Cuomo stia compiendo questo importante passo per garantire ulteriormente la sicurezza e 

la salute delle persone che assistiamo”. 

 

Gladys Carrión, Commissario dell'Ufficio Bambini e Servizi alla Famiglia dello Stato di New York, ha 

dichiarato: “Nel corso di un evento atmosferico maggiore e o di crisi imprevedibili, il sistema di 

monitoraggio del paziente e residente rafforzerà in modo significativo la capacità dello Stato di 

rispondere e soddisfare le esigenze degli individui in nostra cura o custodia. L'accesso a tali informazioni 

mediche fondamentali non è un lusso, è una necessità e OCFS è pronta a mettere in atto il sistema per 

gli eventi futuri”. 

 

Arlene González-Sánchez, Commissario dell'Ufficio dello Stato di New York per l'Alcolismo e l'Abuso di 

Sostanze (OASAS), ha dichiarato: “In seguito all'uragano Sandy, OASAS e i nostri partner sanitari hanno 

riconosciuto che avevamo bisogno di un sistema per gestire meglio i pazienti sfollati. Questo nuovo 

sistema di tracciamento elettronico del paziente e del residente permetterà a OASAS di gestire meglio il 

luogo, la cura e il benessere dei nostri clienti durante il periodo immediatamente successivo a un disastro”.  
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Maggiori informazioni su NYS e-FINDS sono disponibili su: http://nysandyhelp.ny.gov/e-FINDS 
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