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IL GOVERNATORE CUOMO LANCIA NUOVE INIZIATIVE PER ESPANDERE LA 
PREVENZIONE DELLA DIPENDENZA E USO DI SOSTANZE IN TUTTO LO STATO 

DI NEW YORK 
 

Oltre 3,8 milioni di dollari disponibili per sostenere le Coalizioni di comunità 
(Community Coalitions) e le Iniziative Navigatore di supporto famiglia  

(Family Support Navigator Initiatives) 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi 3,85 milioni di dollari in fondi per 
sostenere lo sforzo continuo dello Stato di combattere l’abuso di eroina e oppioidi da 
prescrizione in tutto New York. Questi fondi amplieranno le attuali iniziative di supporto 
della dipendenza per assicurare che due Family Support Navigator e due Specialisti del 
coinvolgimento di pari (Peer Engagement Specialists) siano disponibili in ognuna delle 
dieci regioni di sviluppo economico dello Stato. Sono anche disponibili fondi per 
sostenere le coalizioni di comunità per aiutarle ad arginare l’epidemia delle dipendenze 
nelle comunità locali dello Stato. 
 
“Questi fondi porteranno avanti la lotta di New York contro la dipendenza dall’eroina e 
dagli oppioidi e aiuteranno ad assicurare che coloro che hanno bisogno abbiano 
accesso a risorse di recupero e trattamento vitali,” ha dichiarato il Governatore 
Cuomo. “Con questi progressi, ci stiamo avvicinando ancora di più a un New York più 
forte e con condizioni di salute migliori per tutti”. 
 
Il finanziamento sarà disponibile in base a una Richiesta di proposte (Request for 
Applications, RFA) gestita dall’Ufficio dello Stato di New York dei servizi sull’alcolismo e 
l’abuso di sostanze (New York State Office of Alcoholism and Substance Abuse 
Services, NYS OASAS). 
 
Family Support Navigators - 1,2 milioni di dollari 
 
Sono disponibili fino a 100.000 dollari all’anno per sostenere due Family Support 
Navigator in ciascuna delle 10 regioni di sviluppo economico dello Stato e stabilire il 
programma per la prima volta a New York City e Long Island. I servizi dei Family 
Support Navigator sono attualmente disponibili a Fingers Lake, North Country, Valle del 
Mohawk, Livello Meridionale, New York Centrale, New York Occidentale, Regione della 
Capitale, e regione del Mid-Hudson. I fondi totali annuali disponibili per questi dodici 
programmi sono 1,2 milioni di dollari. 
 
Peer Engagement Specialists - 1,65 milioni di dollari  
 
Sono disponibili fino a 150.000 dollari annualmente per sostenere due programmi Peer 
Engagement Specialists in ciascuna delle 10 regioni di sviluppo economico dello Stato 
e stabilire il programma per la prima volta a Long Island. Il Programma Peer 
Engagement Specialist è attualmente disponibile a Fingers Lake, North Country, Valle 
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del Mohawk, Livello meridionale, New York centrale, New York occidentale, Regione 
della Capitale, e regione del Mid-Hudson e a New York City. I fondi totali annuali 
disponibili per questi undici nuovi programmi sono 1,65 milioni di dollari. 
 
New Community Coalitions - 1 milione di dollari 
 
Sono disponibili fino a 100.000 dollari per sostenere una coalizione in ognuna delle 10 
regioni di sviluppo economico per un totale di 1 milione di dollari all’anno. Le 
sovvenzioni sosterranno o stabiliranno coalizioni di comunità e partnership previste per 
aiutare a coordinare le risorse delle comunità nel quadro della prevenzione dell’uso di 
sostanze, iniziative volte al trattamento e recupero, rispondere a timori specifici della 
comunità, e aumentare la collaborazione fra settori. 
 
“Mi congratulo con il Governatore Cuomo per il suo tenace supporto della prevenzione 
della dipendenza, e servizi di trattamento e recupero,” ha commentato il Commissario 
del New York State Office of Alcoholism and Substance Abuse Services, Arlene 
González-Sánchez. “New York vanta uno dei sistemi di servizi per la dipendenza più 
importanti nella nazione e con questo ulteriore ampliamento, continuiamo a essere in 
prima linea quando si tratta di prenderci cura dei nostri cari che stanno lottando contro 
la malattia della dipendenza”. 
 
La scadenza per la RFA per Community Coalitions è il 15 dicembre 2016, la scadenza 
per la RFA per Peer Engagement Services è il 7 dicembre 2016, e la scadenza per la 
domanda per Family Support Navigator è il 28 febbraio 2017. La Richiesta di proposte è 
disponibile sul sito web NYS OASAS Procurements. 
 
Per tutti i newyorkesi che lottano contro una dipendenza (o i cui cari stanno affrontando 
tale battaglia), è possibile trovare aiuto e speranza, effettuando una chiamata al numero 
verde statale, disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana, HOPEline, 1-877-8-
HOPENY (1-877-846-7369), oppure inviando un SMS a HOPENY (Codice breve 
467369). I trattamenti disponibili per contrastare la dipendenza, fra cui cure per 
crisi/disintossicazione, ricovero, alloggi nella comunità, o cure come paziente 
ambulatoriale, sono reperibili nella NYS OASAS Treatment Availability Dashboard 
(Bacheca NYS OASAS sulla disponibilità dei trattamenti) a 
FindAddictionTreatment.ny.gov o attraverso la pagina di accesso al trattamento (Access 
Treatment) nel sito web NYS OASAS . Visitare le pagine web #CombatAddiction a 
oasas.ny.gov/CombatAddiction per maggiori informazioni su come aiutare a 
#CombatAddiction (Combatttereladipendenza) nella nostra comunità. Per maggiori 
informazioni sulle risorse per affrontare l’abuso di eroina e di oppioidi soggetti a 
prescrizione, tra cui un Kitchen Table Tool Kit , utile per iniziare a discutere dei segni 
che indicano la dipendenza e conoscere dove ricevere aiuto, è possibile visitare la 
pagina www.combatheroin.ny.gov. Per conoscere strumenti utili per parlare a un 
giovane in materia di prevenzione su alcol e uso di droghe, è possibile visitare qui il sito 
Web statale Talk2Prevent. 
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