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IL GOVERNATORE CUOMO, IL SENATORE SCHUMER, LA SENATRICE 
GILLIBRAND E IL MEMBRO DEL CONGRESSO KING ANNUNCIANO 

L’APPROVAZIONE FEDERALE DI UN PROGETTO DA 23,7 MILIONI DI DOLLARI 
PER CONSOLIDARE IL SOUTHSIDE HOSPITAL RISPETTO A CONDIZIONI 

CLIMATICHE RIGIDE 
 

Le sovvenzioni federali contribuiranno a proteggere e garantire la continuità dei 
servizi presso la struttura sanitaria critica nella contea di Suffolk  

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo, i Senatori Charles E. Schumer e Kirsten Gillibrand, e 
il membro del Congresso Peter King hanno annunciato oggi che il progetto di 
mitigazione da 23,7 milioni di dollari per il Southside Hospital a Bayshore ha ottenuto 
l’approvazione da parte del programma federale di aiuti per la riduzione dei pericoli 
dell’Agenzia federale per la gestione delle emergenze (Federal Emergency 
Management Agency's Hazard Mitigation Grant Program). Il Southside Hospital è una 
struttura sanitaria critica della contea di Suffolk; la sua estrema vicinanza alla Great 
South Bay ne mette a rischio l’integrità nel caso di clima particolarmente inclemente. Il 
progetto riceverà 17,78 milioni di dollari, sotto forma di rimborsi federali, per compiere 
attività di mitigazione, mentre il restante finanziamento dovrà essere impegnato 
dall’ospedale.  
 
“Occorre che gli ospedali siano in grado di operare e servire le loro comunità 
indipendentemente dalle circostanze” ha affermato il Governatore Cuomo. “Questi 
progetti consentiranno di erogare senza interruzione cure sanitarie critiche durante 
condizioni climatiche inclementi e offriranno serenità a pazienti e ai relativi familiari in 
momenti in cui sono in particolare difficoltà”.  
 
“Questo progetto da 23 milioni di dollari, finalizzato a mitigare i pericoli, contribuirà alla 
realizzazione di ammodernamenti estremamente necessari al Bay Shore’s Southside 
Hospital, allo scopo di proteggere più efficacemente la struttura nel caso di una futura 
tempesta. Questi fondi federali contribuiranno a garantire al Southside Hospital la 
possibilità di continuare a operare senza interruzioni e fornire cure mediche critiche a 
chi ne ha necessità durante condizioni climatiche estreme” ha sottolineato il Senatore 
Charles E. Schumer. “Il sostegno ad iniziative di questo tipo, finalizzate alla 
mitigazione, sarà vitale quando saremo coinvolti in una nuova calamità”. 
 
“La terribile tempesta Sandy ha devastato le nostre comunità e questo critico 
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finanziamento FEMA servirà a fornire risorse estremamente necessarie per effettuare 
riparazioni strutturali e migliorie al Southside Hospital qui a Long Island” ha osservato 
la Senatrice Gillibrand. “Il Southside Hospital è un’inestimabile ancora di salvezza per 
pazienti e famiglie e questi 23,7 milioni di dollari consentiranno all’ospedale di 
continuare a erogare cure di qualità e restare aperto al pubblico. Continuerò a battermi 
per ottenere fondi che ci consentano di ricostruire le nostre infrastrutture in modo 
ancora più solido e di essere pronti in occasione di una prossima perturbazione”. 
 
“Il Southside Hospital è una struttura di valore inestimabile per i residenti della contea di 
Suffolk” ha riferito il membro del Congresso Peter King. “Questo finanziamento 
critico sarà estremamente utile per garantire non soltanto la resilienza dell’ospedale in 
sé, ma anche la sicurezza dei pazienti, in caso di eventuali future calamità”. 
 
I lavori prevedono l’installazione di valvole antireflusso e interventi per migliorare il 
drenaggio in loco, per eliminare più efficacemente le acque meteoriche dall’ingresso del 
Dipartimento d’emergenza verso i locali del pronto soccorso e altri punti d’accesso 
critici. Le opere prevedono anche il rafforzamento dell’esistente involucro edilizio, 
attraverso la rimozione dello zavorramento sul tetto e la sostituzione di finestre. Inoltre, 
sei trasformatori elettrici principali montati su blocchi di cemento all’esterno saranno 
posti più in alto e sarà costruito un nuovo locale elettricità/IT. 
 
“Northwell Health esprime un grande apprezzamento per l’appoggio offerto dai Senatori 
Schumer e Gillibrand e da Governatore Cuomo, al fine di ottenere 23,7 milioni di dollari 
a salvaguardia del Southside Hospital a Bay Shore contro future alluvioni” ha 
commentato Michael J. Dowling, Presidente e Amministratore delegato di 
Northwell Health (ex North Shore-LIJ Health System). “Anche se il Southside è 
rimasto operativo durante la terribile tempesta Sandy, ha subito danni rilevanti a causa 
della sua ubicazione sulla Great South Bay. Le migliorie e gli ammodernamenti alle 
infrastrutture che saranno possibili grazie a questo finanziamento garantiranno 
all’ospedale la possibilità, durante future gravi perturbazioni, di continuare a rispondere 
alle necessità sanitarie di comunità caratterizzate da grande diversità razziale, etnica e 
socio-economica, cui il Southside ha il privilegio di prestare i propri servizi”. 
 
Il Commissario della Divisione per la sicurezza interna e i servizi di emergenza, 
John Melville, ha rilevato: “È indispensabile per le nostre comunità che i servizi 
sanitari non subiscano interruzioni quando si verificano emergenze. Sono lieto che 
ancora una volta la Divisione, la FEMA e i nostri partner locali possano lavorare insieme 
per garantire che le nostre strutture sanitarie critiche siano preparate e in grado di 
operare durante gravi perturbazioni”. 
 
La FEMA ha approvato questi progetti nel quadro del suo Hazard Mitigation Gran 
Program, che consente allo Stato di fissare le priorità con lo scopo di aumentare la 
resilienza dello Stato stesso, mitigando i rischi di perdite e danni connessi a futuri 
disastri e riducendo le situazioni di difficoltà. Dopo la devastazione apportata a varie 
parti di New York dalla terribile tempesta Sandy, il Governatore Cuomo ha invitato 
organizzazioni governative e no-profit in tutto lo Stato a proporre domande relative a 
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progetti utili alle comunità per divenire più resilienti, intelligenti, solide e sostenibili a 
seguito di recenti disastri naturali.  
 
Informazioni sulla Divisione per la sicurezza interna e i servizi di emergenza 
La Divisione per la sicurezza interna e i servizi di emergenza (DHSES - Division of 
Homeland Security and Emergency Services) e i suoi quattro uffici (Controterrorismo, 
Gestione delle emergenze, Prevenzione e controllo degli incendi, Comunicazioni 
interoperabili e d’emergenza) hanno il compito di guidare, coordinare e sostenere le 
attività diretta a prevenire, proteggere, prepararsi, intervenire e riprendersi in caso di 
disastri dovuti al terrorismo e altre cause di origine umana o naturale, minacce, incendi 
e altre emergenze. Per maggiori informazioni, si invita a visitare la pagina Facebook 
della DHSES, seguire @NYSDHSES su Twitter, oppure visitare il sito dhses.ny.gov. 
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