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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 10 MILIONI DI DOLLARI A FAVORE DI 
ENTI NO PROFIT PER MIGLIORARE I SISTEMI DI INFORMATION TECHNOLOGY 

SANITARI 
 

Il finanziamento permetterà di procedere ad aggiornamenti a 235 operatori di 
servizi per la salute comportamentale e le disabilità dello sviluppo in tutto lo 

Stato di New York 

 
Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi assegnazioni pari a 10 milioni di dollari, a favore 
di operatori no profit nel campo della salute comportamentale e le disabilità dello 
sviluppo, ai fini del potenziamento e dello sviluppo della loro infrastruttura tecnologica. 
Le assegnazioni serviranno agli operatori per rafforzare le operazioni che richiedono 
l’uso dell’information technology, mentre lo Stato di New York prosegue nella 
transizione verso Medicaid Managed Care for Behavioral Health and Developmental 
Disability healthcare (Cure gestite Medicaid per la salute comportamentale e le 
disabilità dello sviluppo)  
 
“In questo momento stiamo trasformando il sistema sanitario di New York e mettendo a 
disposizione degli operatori la tecnologia indispensabile per migliorare i servizi ai loro 
pazienti” ha riferito il Governatore Cuomo. “Questo finanziamento consente a 
organizzazioni no profit di erogare cure ancora migliori a persone che convivono con 
disabilità dello sviluppo o problematiche legate alla salute comportamentale. Sono fiero 
di proseguire nella nostra attività volta a far progredire il sistema sanitario di New York e 
sono impaziente di assistere agli esiti migliori determinati da questi fondi a favore di 
pazienti su tutto il territorio statale”.  
 
Questo finanziamento, stanziato nel Bilancio esecutivo 2015-16 e assegnato tramite 
procedura di Richiesta di proposte, servirà agli operatori per acquistare versioni più 
recenti delle tecnologie, tra cui hardware, software e servizi. Sarà possibile impiegare il 
denaro anche per formare il personale su come utilizzare nel modo più efficace i sistemi 
di gestione delle informazioni sanitarie.  
 
Un elenco delle strutture che riceveranno il finanziamento è riportato qui. 
 
“I fondi per l’Information Technology in sanità rappresentano un aiuto estremamente 
necessario per gli operatori assegnatari, perché possano prepararsi a prestare servizi 
incentrati sulla persona, in un sistema speciale di cure gestite” ha spiegato 
ilCommissario  f.f. dell’Ufficio per le persone con disabilità dello sviluppo, Kerry 
A. Delaney. “Questi investimenti sulla tecnologia contribuiranno a ottenere esiti migliori 
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con le persone e garantire che le forme di supporto e i servizi di sostegno personalizzati 
con sede nelle comunità siano integrati in modo da rispondere ai desideri e alle 
esigenze della popolazione”. 
 
“Un’infrastruttura tecnologica migliore equivale a servizi migliori. Quando gli operatori 
dispongono degli strumenti necessari per svolgere il loro lavoro, possono prestare 
servizi a un numero maggiore di persone, in modo più efficiente e a costi inferiori” ha 
osservato il Commissario dell’Ufficio dello Stato di New York per la salute mentale, 
la Dr.ssa Ann Marie Sullivan. “Questo finanziamento consentirà a operatori su tutto il 
territorio dello Stato di New York di migliorare le loro attività, per cui tutti i newyorkesi si 
avvarranno di un sistema sanitario più forte e resiliente”.  
 
“Questo ingente investimento sarà utile ai nostri operatori che si occupano del 
trattamento dei disturbi legali all’uso di sostanze, permettendo loro di continuare a 
concentrarsi sull’offerta di servizi di qualità” ha prospettato il Commissario dell’Ufficio 
dello Stato di New York per i servizi sull’alcolismo e l’abuso di sostanze, Arlene 
González-Sánchez. “Siamo impegnati ad aiutare gli operatori perché riescano a 
passare correttamente a Medicaid Managed Care. Questi aggiornamenti contribuiranno 
a garantire una transizione senza problemi e cure di qualità erogate a tutti i newyorkesi 
affetti da disordini legati all’uso di sostanze”. 
 
Il Senatore Robert Ortt, Presidente del Comitato del Senato dello Stato di New 
York per la salute mentale e le disabilità dello sviluppo, ha sottolineato: “Questo 
massiccio investimento a favore di nostre organizzazioni no profit rappresenterà un 
aiuto consistente per la popolazione più vulnerabile in assoluto di New York. 
Trasversalmente in tutti i settori (privato, pubblico e no profit), la tecnologia è divenuta 
un elemento assolutamente critico per le modalità di erogazione dei servizi da parte 
delle organizzazioni e, in definitiva, per i loro risultati. Il passaggio a livelli più recenti e 
razionali della tecnologia consentirà ai nostri enti no profit di offrire servizi migliori a chi 
è più in difficoltà”.  
 
Il membro dell’Assemblea Aileen Gunther, Presidente del Comitato 
dell’Assemblea dello Stato di New York per la salute mentale, ha sostenuto: 
“Mentre lo Stato di New York prosegue la nostra transizione verso Medicaid Managed 
Care, è importante da parte nostra garantire che la nostra rete di fornitori sia dotata 
della tecnologia indispensabile per offrire servizi ai residenti più vulnerabili del nostro 
Stato. Questo investimento estremamente necessario consentirà ai nostri operatori di 
restare competitivi nell’ambiente in evoluzione dell’assistenza sanitaria e determinerà 
servizi migliori per le persone con disabilità in tutto il territorio statale”. 
 
I fondi sono stati assegnati in totale a 235 operatori rientranti nella competenza 
dell’Ufficio della salute mentale, dell’Ufficio per i servizi legati all’abuso di alcol e 
sostanze e dell’Ufficio per le persone con disabilità dello sviluppo.  
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