
Italian 

 

Per la diffusione immediata: 02/05/2016 IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO
Stato di New York | Executive Chamber 
Andrew M. Cuomo | Governatore 

 
IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE LO STATO GARANTIRÀ LA 

PROSECUZIONE DELLE PRESTAZIONI A FAVORE DEI VOLONTARI AFFETTI DA 

PATOLOGIE CORRELATE ALL’11 SETTEMBRE 
 

Il meccanismo è stato configurato in modo da coprire le cure mediche e le 
retribuzioni perse, a favore delle persone che hanno svolto attività di volontariato 

per il salvataggio, il recupero e la pulizia delle aree del World Trade Center 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che il bilancio statale 2016-17 
prevede 9 milioni di dollari per coprire il costo delle retribuzioni perse e delle spese 
sanitarie, a favore dei volontari che hanno contratto malattie nell’area del World Trade 
Center nell’anno successivo all’11 settembre 2001. In tal modo si garantisce che i 
volontari continueranno a ricevere le prestazioni e il sostegno finanziario, anche se si 
sono esauriti i fondi federali assegnati allo Stato per questo fine.  
 
“Questi coraggiosi uomini e donne hanno offerto altruisticamente la loro opera di 
volontariato per aiutare il prossimo nei nostri giorni più bui e hanno mostrato al mondo 
cosa significhi essere newyorkesi” ha sottolineato il Governatore Cuomo. “Non 
meritano nulla di meno del nostro totale sostegno e ci impegniamo a garantire che 
abbiano a disposizione le risorse di cui necessitano”.  
 
Molti volontari hanno sviluppato problemi sanitari collegati alla tossicità di polveri e 
macerie presenti al World Trade Center. Mentre i lavoratori retribuiti sono coperti 
dall’assicurazione infortuni del datore di lavoro, i volontari non avevano tale rete di 
sicurezza prima che il Congresso stanziasse 25 milioni di dollari per tali prestazioni nel 
2002, aumentati nel 2005 a 50 milioni di dollari.  
 
Il World Trade Center Volunteer Fund, che gestisce tali prestazioni ed è amministrato 
dal Workers' Compensation Board dello Stato, ha esaurito questo finanziamento 
federale lo scorso mese. Ora i pagamenti vengono effettuati dal Board’s Uninsured 
Employers Fund, uno strumento finanziato da multe derivanti da violazioni legali, ad 
esempio le sanzioni per non conformità.  
 
Questo nuovo meccanismo comporterà la prosecuzione senza interruzioni dei 
pagamenti delle prestazioni per i destinatari del World Trade Center Volunteer Fund.  
 
Il World Trade Center Volunteer Fund ha finora erogato prestazioni a circa 1.900 
persone. Nel prosieguo, per coloro che sono già registrati presso il Board, le prestazioni 
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saranno disponibili prestazioni per cure mediche o retribuzioni perse, dovute alle attività 
di salvataggio, recupero o pulizia delle aree del World Trade Center dall’11 settembre 
2001 al 12 settembre 2002. Vi rientrano mansioni svolte a Ground Zero, alla Fresh Kills 
Landfill, sulle chiatte, ai moli e negli obitori.  
 
Inoltre, il Governatore Cuomo esorta decisamente i soccorritori dell’11 settembre a 
prendere in considerazione l’inserimento nel World Trade Center Health Program, 
gestito dal National Institute for Occupational Safety and Health, sia per i trattamenti 
che per il monitoraggio del loro stato di salute. Questo programma, noto anche come 
Zadroga Act, è stato recentemente finanziato dal governo federale per 75 anni. Presso 
le cliniche, i soccorritori vengono visitati da personale esperto in materia, in forma 
assolutamente gratuita. Oltre alle cure delle patologie, le cliniche iniziano il 
monitoraggio dello stato di salute dei soccorritori. I servizi sono disponibili presso molti 
Centri clinici d’eccellenza nella città di New York, a Long Island e nel New Jersey, 
nonché attraverso una rete di fornitori sparsi in tutta la nazione. Per maggiori 
informazioni, è possibile visitare la pagina www.cdc.gov/wtc. 
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