
 

Italian 

 

Per la diffusione immediata: 16/3/2015 IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO
Stato di New York | Executive Chamber 
Andrew M. Cuomo | Governatore 

 
GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 7,7 MILIONI DI DOLLARI PER IL SOSTEGNO 

AI PROGRAMMI DI VISITE DOMICILIARI PER LE NUOVE FAMIGLIE E PER 
QUELLE IN ATTESA  

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che 7,7 milioni dollari saranno 
distribuiti a sette operatori sanitari per sostenere l'assistenza pre- e post-natale per 
famiglie a rischio. New York ha ottenuto il finanziamento da parte del programma di 
visite domiciliari neonatali, infantili e di prima infanzia (Maternal, Infant and Early 
Childhood Home Visiting, MIECHV) del Dipartimento della Sanità e dei Servizi alla 
Persona degli Stati Uniti.  
 
“Per i nuovi genitori e quelli in attesa, è fondamentale avere accesso ad assistenza 
sanitaria di elevata qualità pre- e post- natale”, ha affermato il Governatore Cuomo. 
“Questo stanziamento va nella direzione di assicurare che questo tipo di assistenza sia 
disponibile attraverso i programmi di ambito locale per le famiglie a rischio in tutto lo 
Stato. Supportando questi programmi, stiamo fornendo un servizio vitale per chi è nel 
bisogno e stiamo lavorando affinché i newyorchesi più giovani crescano sani e forti”. 
 
L'iniziativa del MIECHV di New York ha l'obiettivo di migliorare la salute e il benessere 
delle famiglie a rischio mediante l'attuazione di programmi collaudati di visite domiciliari. 
Attraverso le visite a domicilio periodiche, gli operatori saranno in grado di valutare le 
esigenze sanitarie delle donne in stato di gravidanza, le loro necessità relative al 
sostegno sociale ed economico, alla salute del neonato, alla preparazione scolastica ed 
anche alla prevenzione della violenza domestica e degli abusi sui minori. Gli operatori 
delle visite domiciliari forniranno supporto e informazioni per migliorare il decorso della 
nascita e mettere in contatto le famiglie con i servizi necessari. I programmi di visita 
domiciliare aiutano a guidare le famiglie durante i periodi critici prenatali, neonatali e di 
prima infanzia. Questa iniziativa è un componente fondamentale delle attività dello 
Stato di New York, al fine di garantire che i bambini possano avere la migliore infanzia 
possibile. 
 
Attualmente, l'iniziativa MIECHV si occupa di 2.400 famiglie l'anno attraverso 10 
progetti di visite domiciliari e, con il supplemento di 7,7 milioni di dollari di finanziamenti, 
si stima che si potranno aggiungere al servizio altri sette nuovi progetti di visite per 
ulteriori 700 famiglie all'anno su un periodo di due anni e tre mesi. 
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I sette nuovi progetti sono:  
 

Richiedente Contea 
beneficiaria 

Programma Stanziamento 
annuale 

Stanziamento 
totale 

Schenectady 
County Public 
Health Service 

Schenectady HFNY $ 400.000 $ 900.000 

Sunset Park 
Health 
Council/Lutheran 
Family Health 
Centers 

Kings HFNY $ 700.000 $ 1.575.000 

The Institute for 
Family Health 

Duchess HFNY $ 295.059 $ 663.883 

Brookdale 
University Hospital 

Kings HFNY $ 382.162 $ 859.865 

Comprehensive 
Interdisciplinary 
Developmental 
Services, Inc. 

Chemung NFP $ 398.498 $ 896.621 

Montefiore Home 
Care 

Bronx NFP $ 640.000 $ 1.440.000 

Morris Heights 
Health Center, 
Inc. 

Bronx HFNY $ 625.000 $ 1.406.250 

Totale 
complessivo 

  $ 3.440.719 $ 7.741.618 

Il Commissario ad acta alla Sanità dello Stato di New York, dott. Howard Zucker ha 
dichiarato: “Le visite domiciliari di infermieri, assistenti sociali e altri professionisti 
qualificati hanno dimostrato di essere molto utili per le giovani famiglie in situazioni a 
rischio. Portando le conoscenze e i servizi direttamente nelle comunità, facciamo in 
modo di garantire che le persone abbiano gli strumenti per migliorare la loro salute e 
prevenire gli abusi domestici. Questo stanziamento ci permetterà di ampliare i nostri 
programmi già di successo e di aiutare altre centinaia di famiglie ad avere una vita 
familiare felice e più sana”. 
 
Il Senatore Charles E. Schumer ha detto, “Il programma di visite domiciliari neonatali, 
infantili e di prima infanzia fornisce tutto il supporto, la formazione e l'orientamento 
necessari per aiutare le famiglie a rischio e le madri in attesa a trascorrere nel miglior 
modo possibile i primi giorni e anni di vita del loro nuovo figlio. Dalla pianificazione 
finanziaria alla prevenzione degli abusi sui minori, fin dall'inizio forniremo l'accesso ai 
servizi essenziali, dando più possibilità ai nostri figli e alle giovani famiglie di avere una 
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vita serena e prospera: questo investimento federale intelligente farà proprio questo. Io 
continuerò a fare tutto quello che posso per fornire le risorse necessarie per aiutare le 
neo mamme e le famiglie di New York ad avere una vita serena e felice”. 
 
Il membro del Congresso Charles B. Rangel ha dichiarato: “Mi congratulo per l'impegno 
del Governatore Cuomo nel garantire che le madri abbiano l'assistenza di cui hanno 
bisogno per crescere i loro figli in un ambiente sicuro. Il finanziamento vitale da parte 
dell'HHS permetterà ai newyorchesi di ricevere l'assistenza sanitaria essenziale e il 
sostegno sociale grazie ai nuovi progetti di visite domiciliari in tutto il nostro Stato, di cui 
due nel Bronx. Fornendo risorse di base alle mamme in attesa e alle puerpere, non solo 
stiamo investendo nel benessere della famiglia, ma stiamo anche contribuendo a creare 
stabilità in famiglia”. 
 
Il membro del Congresso Eliot Engel ha affermato che “i fondi federali del Dipartimento 
della Sanità e dei Servizi alla Persona degli Stati Uniti hanno permesso di ampliare il 
programma di visite domiciliari neonatali, infantili e di prima infanzia di New York che 
contribuirà a portare i servizi medici e sociali necessari nelle case di molte famiglie a 
rischio, che altrimenti non avrebbero facile accesso ad essi. Centinaia di famiglie di 
New York potranno beneficiare di questo stanziamento e ringrazio il Governatore 
Cuomo per i suoi sforzi nel sostenere questo programma”.  
 
Il deputato del Congresso José E. Serrano ha dichiarato: “Grazie a questo 
finanziamento federale, più donne in gravidanza e le loro famiglie nel Bronx potranno 
contare sul sostegno di cui hanno bisogno per portare serenamente a termine la 
gravidanza, per condurre una vita sana e raggiungere l'autosufficienza economica. 
Esse riceveranno questi servizi nella comodità della propria casa, senza il disagio di 
andare in una clinica o uno studio medico. Plaudo agli sforzi del Dipartimento della 
Sanità dello Stato di New York nel volere estendere questi importanti servizi che 
aiutano a garantire che le donne in gravidanza nella nostra comunità siano seguite e 
supportate durante la loro gravidanza e che sono così necessari per il benessere delle 
nostre famiglie”.  
 
Il deputato del Congresso Jerrold Nadler ha affermato: “Sono stato a lungo un forte 
sostenitore del programma di visite domiciliari neonatali, infantili e di prima infanzia 
(MIECHV), che fornisce il supporto fondamentale e l'assistenza al fine di garantire che 
le famiglie di New York siano sane, forti e sicure. Con questo nuovo finanziamento 
federale, molte altre famiglie avranno accesso a questi servizi necessari e New York 
continuerà ad essere un leader nel sostegno dei bambini e delle famiglie”. 
 
 

La deputata del Congresso Nydia M. Velázquez ha detto: “Questi programmi 
garantiscono alle famiglie di New York che lavorano possano accedere a preziosi 
servizi sanitari e sociali. Sono contenta di vedere che le risorse federali siano dedicate a 
queste iniziative, in particolare a Sunset Park. “ 
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La deputata del Congresso Yvette D. Clarke ha dichiarato: “Ampliando l'accesso alle 
visite a domicilio da parte di infermieri e assistenti sociali, il governatore Cuomo e il 
Dipartimento della Sanità dello Stato di New York fornirà le risorse a famiglie e bambini, 
in un momento in cui queste risorse - come le valutazioni sanitarie, l'accesso ai servizi 
sociali, la preparazione per la scuola e la prevenzione abusi - sono più critici per il loro 
sviluppo. Mi impegno a collaborare con il Brookdale University Hospital nel Nono 
Distretto Congressuale di New York per assicurare l'efficace attuazione di questo 
prezioso programma”. 
 
Il deputato del Congresso Paul Tonko ha dichiarato: “Questo annuncio è una grande 
notizia per le famiglie più vulnerabili nelle nostre comunità. L'estensione del supporto 
per queste famiglie andrà nella direzione di soddisfare le più pressanti esigenze di 
salute e di benessere per donne, neonati e bambini: esigenze che possono poi 
trasformarsi in problemi nel lungo termine per le persone e la comunità nel suo insieme. 
Ringrazio il Governatore Cuomo per il suo riconoscimento delle sfide che dobbiamo 
affrontare nella contea di Schenectady poiché l'istituzione di questo centro porterà dei 
benefici all'intera regione della Capitale”. 
 
Il deputato del Congresso Sean Patrick Maloney ha detto: “L'Istituto per la Salute della 
Famiglia (Institute for Family Health, IFH) fornisce un approccio globale alla salute 
materna e infantile nella Hudson Valley e questo investimento è fondamentale per 
soddisfare le esigenze dei nostri bambini più vulnerabili e delle famiglie”.  
 
Oltre alla sovvenzione per l'estensione del MIECHV dello Stato di New York, il 
Dipartimento della Sanità ha anche ricevuto uno stanziamento di 6,3 milioni dollari in 
fondi federali finalizzati per consentire la prosecuzione dei programmi in corso fino al 
2017. 
 
Maggiori informazioni sul MIECHV dello Stato di New York sono disponibili qui. 
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