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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN PROGRAMMA DI QUASI 8 MILIONI DI 

DOLLARI PER ESPANDERE I SERVIZI DI ASSISTENZA PER LA SALUTE 
MENTALE, LE DIPENDENZE E I PROBLEMI DELLA TERZA ETÀ PER I CITTADINI 

ANZIANI DI NEW YORK  
 

Programmi su base comunitaria per aiutare gli anziani a combattere problemi di 
salute mentale e di uso di sostanze  

 
I finanziamenti per il programma sono sostenuti dal bilancio fiscale 2017  

dello Stato 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato che sono state selezionate otto 
agenzie di servizi di salute mentale che riceveranno 7,96 milioni di dollari attraverso il 
programma Partnership Innovation for Older Adults (PIOA). Gli assegnatari dei fondi 
istituiranno programmi comunitari che identificheranno adulti di 55 anni di età o 
superiore la cui indipendenza o sopravvivenza nella comunità è in pericolo a causa 
della salute mentale, dell’uso di sostanze o di problemi legati all’invecchiamento. 
 
“I cittadini di New York si aiutano gli uni con gli altri nei periodi di crisi, e questi 
finanziamenti aiutano alcuni dei nostri residenti più vulnerabili ad accedere ai servizi e 
alle cure di cui hanno bisogno”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “È un altro 
passo avanti verso un New York più forte e con condizioni di salute migliori per tutti”.  
 
Il programma inoltre effettuerà un’assistenza mobile per individuare persone che sono 
in condizioni di rischio e che correntemente non sono connesse al sistema di 
erogazione di servizi o incontrano difficoltà nell’accedere ai servizi di cui hanno bisogno. 
Complessivamente, si prevede che il programma raggiungerà 6.000 residenti anziani di 
New York nel corso dei prossimi cinque anni.  
 
Il Commissario dell’Office of Mental Health (Ufficio per la salute mentale, OMH), 
Dott.ssa Ann Sullivan ha affermato: “Invecchiarsi non è facile e quando le persone si 
trovano a dover affrontare problemi di salute comportamentale, quali l’abuso di 
sostanze o la depressione, il processo di invecchiamento può far sentire un senso di 
grande isolamento. Vogliamo assicurarci che nessuno sia obbligato ad affrontare il 
proprio futuro da solo. Esistono centinaia di servizi diversi disponibili attraverso le tre 
agenzie coinvolte in questo programma e siamo determinati a connettere migliaia di 
cittadini di New York anziani ai servizi di sostegno di cui hanno bisogno”. 
 
 



Il Commissario dell’Office of Alcoholism and Substance Abuse Services (Ufficio 
per i servizi per l’alcolismo e l’abuso di sostanze) dello Stato di New York, Arlene 
González-Sánchez, ha detto: “Gli anziani spesso possono essere affetti da disturbi 
dovuti all’abuso di sostanze che sono sommato a condizioni di salute mentale, e i 
problemi derivanti dall’invecchiamento possono complicare queste malattie. Lavorando 
insieme attraverso questo impegno collaborativo possiamo servire meglio gli anziani di 
New York che hanno bisogno di questi importanti servizi”. 
 
Il Direttore ad interim del New York State Office for the Aging (Ufficio dello Stato 
di New York per la terza età), Greg Olsen ha dichiarato: “Applaudo la leadership del 
Governatore Cuomo per porci all’avanguardia nel riunire l’assistenza per la salute fisica 
e comportamentale insieme ai servizi a livello di comunità. Gli anziani, sfortunatamente, 
sono affetti anche da problemi di salute mentale e di abuso di sostanze, e i leader di 
New York avranno un impatto positivo sugli anziani e sulle loro famiglie sviluppando 
modelli olistici al servizio delle persone”. 
 
Questi fornitori di servizi riceveranno ciascuno circa 1 milione di dollari nel corso di un 
periodo di 5 anni. 
 
I programmi assegnatari dei fondi, elencati per regione: 
 
Città di New York 
 
Contea di Queens: 
 
La tripla partnership del Flushing Hospital Medical Center comprende Arms Acres e il 
New York City Department for the Aging (Dipartimento per la terza età di New York 
City). Il programma prevede di aumentare l’accesso ai servizi per la salute 
comportamentale e per la terza età adottando strategie collaborative che utilizzano 
tecnologie di assistenza e di telemedicina per identificare e attrarre le persone a rischio. 
Una di tali strategie è il furgone Mobile Health (Salute mobile) dotato di un operatore 
clinico qualificato al livello di Master per offrire servizi di assistenza mobile e decentrata. 
 
Long Island 
 
Contea di Nassau: 
 
La tripla partnership del Central Nassau Guidance & Counseling Services 
comprende la Family & Children’s Association e l’Office for the Aging (Ufficio per la 
terza età) della Contea di Nassau. Il Loro programma, chiamato Link-Age Project 
(Progetto di collegamento delle età), utilizzerà il coordinamento delle cure per 
assicurare l’integrazione dei servizi necessari per una popolazione adulta con un 40 
percento di persone di colore ed ispaniche. Oltre ai servizi forniti in partnership, il 
programma metterà in contatto gli anziani anche a una serie di servizi forniti mediante 
una collaborazione di più di 75 agenzie.  
 
 
 



Valle dell'Hudson 
 
Contea di Orange: 
 
La tripla partnership del Dipartimento della salute mentale della Contea di Orange 
(Orange County Department of Mental Health) comprende le Catholic Charities (Enti 
di beneficenza cattolici) della Contea di Orange e l’Office for the Aging (Ufficio per la 
terza età) della Contea di Orange. Progetta di creare un’infrastruttura di forniture di 
servizi che massimizzerà i legami con i servizi esistenti creando una squadra geriatrica 
per formare i fornitori di servizi sulle strategie per attrarre i pazienti. La partnership 
contribuirà inoltre a sviluppare una rete di tele-psichiatria nella Contea e programma di 
addestrare una squadra di assistenza sulla competenza culturale, la prevenzione dei 
suicidi e lo screening per bisogni sanitari comportamentali e di cure di base. 
 
Contea di Putnam: 
 
La tripla partnership dei Servizi alla famiglia e comunitari di Putnam (Putnam 
Family & Community Services) include il Putnam County Office for Senior Resources 
(Ufficio della Contea di Putnam per le risorse per la terza età) e il National Council on 
Alcoholism & Other Drug Dependencies/Putnam. La partnership impiegherà un 
assistente sociale abilitato per valutare, diagnosticare e trattare gli anziani; un manager 
delle cure per identificare e fornire servizi concreti e affrontare i determinanti sociali 
della salute; un assistente per il recupero che identifichi e tratti i problemi relativi all’uso 
di sostanze; e cure infermieristiche e psichiatriche. 
 
Contea di Ulster: 
 
La tripla partnership dell’Institute for Family Health (Istituto per la salute della 
famiglia) include l’Office for the Aging (Ufficio per la terza età) della Contea di Ulster e 
Step One Child & Family Guidance Center Addiction Services (Servizi per le 
dipendenze del centro di consulenza per i ragazzi e la famiglia Step One). L’obiettivo è 
quello di lanciare e sostenere un’assistenza mobile, orientamento alle cure e un 
programma di tele-salute che aumenta le opportunità di accesso per gli anziani. La 
popolazione della terza età nella regione ha difficoltà ad accedere cure mediche e 
servizi sociali di importanza critica in zone di montagna, prevalentemente rurali, e 
caratterizzate da diversi paesi di piccole dimensioni e villaggi. 
 
Contea di Westchester: 
 
La tripla partnership dei Family Services of Westchester (Servizi alla famiglia di 
Westchester) include il Westchester County Department of Senior Programs and 
Services (Dipartimento dei programmi e dei servizi per gli anziani della Contea di 
Westchester) e il Lexington Center for Recovery (Centro di Lexington per il recupero). 
Esso intende portare l’assistenza mobile e i servizi decentrati - inclusi gli interventi di 
tele-salute - agli anziani nella Contea di Westchester, con l’obiettivo di ridurre 
l’isolamento e il declino che possono accompagnare i problemi di salute 
comportamentale non trattati e di invecchiamento non affrontati. 
 



New York centrale 
 
Contea di Onondaga: 
 
The Onondaga County Department of Adult & Long Term Care Services 
(Dipartimento per i servizi di cura agli adulti e di cure a lungo termine della 
Contea Onondaga) (che include il Dipartimento per la terza età della Contea - 
Department for the Aging) si assocerà a Liberty Resources and Syracuse Behavioral 
Health per espandere i servizi per una popolazione diversificata di anziani Il loro 
programma, chiamato il Senior Health and Resource Partnership Project, mira ad 
aumentare l’integrazione dei servizi sanitari per problemi legati all’invecchiamento e 
comportamentali e nello stesso tempo affrontare le barriere naturali e artificiali 
all’accessibilità dei servizi, quali la limitata conoscenza della lingua inglese, usanze 
culturali, menomazioni cognitive e fisiche, povertà, e sensi di vergogna ed isolamento  
 
New York occidentale 
 
Contea di Niagara: 
 
La tripla partnership del Niagara County Department of Mental Health (Dipartimento 
della salute mentale della Contea di Niagara) include l’Office for the Aging (Ufficio 
per la terza età) della Contea di Niagara e il Northpointe Council. Il programma creerà 
una rete forte e connessa di fornitori di servizi di salute comportamentale e agli anziani 
e trarrà vantaggio su altri sostegni esistenti per soddisfare i bisogni di anziani a rischio 
nella Contea di Niagara. Il programma utilizzerà personale di gestione dei casi basati 
nelle comunità e di un Older Adult Clinical Specialist (specialista clinico per gli anziani) 
mobile, per garantire la capacità di raggiungere le persone isolate e quelle restie a 
chiedere aiuto a causa di convinzioni culturali o del timore di essere stigmatizzate. 
 
Per ulteriori informazioni su tutti i programmi geriatrici offerti dall’OMH, e per collegarsi 
ai programmi PIOA una volta che questi sono implementati, cliccare qui. 
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