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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO ONLINE 
PER METTERE IN CONTATTO I NEWYORKESI CON I SERVIZI PER IL 

TRATTAMENTO DELLE DIPENDENZE  
 

I servizi ambulatoriali e i programmi per il trattamento di dipendenze da sostanze 
oppioidi sono state aggiunte allo strumento di ricerca 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi il lancio di uno strumento di 
ricerca innovativo basato sul Web, e in grado di aiutare i residenti in difficoltà mettendoli 
in contatto con servizi per il trattamento delle dipendenze. L’applicazione della Bacheca 
OASAS per la disponibilità del trattamento (OASAS Treatment Availability Dashboard) 
permette ai newyorkesi di accedere costantemente a qualsiasi servizio dell’Ufficio di 
Stato di New York per i Servizi sull'Alcolismo e l'Abuso di Sostanze (New York State 
Office of Alcoholism and Substance Abuse Services, NYS OASAS), in modo da avere a 
disposizione aiuto nei momenti di crisi, servizi domiciliari, di ricovero e in questo 
momento programmi ambulatoriali e per il trattamento di dipendenze da oppioidi. 
Utilizzando la piattaforma online, disponibile anche tramite dispositivi mobili, qualsiasi 
newyorkese, includendo fornitori di trattamenti, coordinatori dei servizi e professionisti 
delle assicurazioni sanitarie, potranno facilmente trovare un posto letto per il 
trattamento o altri servizi disponibili, in qualsiasi luogo nello Stato e in tempo reale. 
 
“La dipendenza è una malattia che non conosce confini, e dobbiamo assicurarci che i 
newyorkesi alla ricerca di aiuto, sappiano dove sia possibile trovarlo”, ha commentato 
il Governatore Cuomo. “Grazie all’ampliamento di questa risorsa online, le persone 
alla ricerca di assistenza avranno ora l’opportunità di accedere a informazioni 
aggiornate e localizzate delle risorse disponibili, in modo da poter essere aiutate 
durante il loro percorso di recupero.” 
 
Attraverso l’ampliamento dell’innovativa applicazione disponibile all’indirizzo 
FindAddictionTreatment.ny.gov, i visitatori potranno trovare informazioni aggiornate sui 
posti letto disponibili per i trattamenti, i servizi ambulatoriali e i programmi per il 
trattamento di dipendenza da sostanze oppioidi in qualsiasi luogo dello Stato, 24 ore al 
giorno, sette giorni alla settimana. Lo strumento di ricerca include la possibilità di 
effettuare ricerche nelle vicinanze in grado di fornire informazioni relative ai trattamenti 
disponibili nel raggio di 3, 5, 10, 25 e 50 miglia dalla posizione di colui che effettua la 
ricerca. Le domande sono semplici e personalizzabili, permettendo di ricercare per 
luogo, genere del paziente, età, città, contea o codice di avviamento postale, secondo 
ciò che verrà specificato dall’utente. 
 
Coloro che utilizzeranno il sistema per effettuare una ricerca, riceveranno inoltre un 

https://findaddictiontreatment.ny.gov/
https://findaddictiontreatment.ny.gov/
https://findaddictiontreatment.ny.gov/pub/ctrldocs/oasastaw/www/index.html


numero di telefono relativo ad ogni programma che verrà evidenziato dalla ricerca. I 
pazienti sono incoraggiati a chiamare preventivamente, in modo da confermare la 
disponibilità di un posto letto per il trattamento. Gli utenti che utilizzeranno l’applicazione 
tramite dispositivi mobili, possono semplicemente premere il numero di telefono del 
fornitore del trattamento, in modo da chiamarlo direttamente. 
 
Arlene González-Sánchez, Commissario della NYS OASAS ha commentato, 
“OASAS continua il suo impegno per migliorare l’accesso ai servizi per i trattamenti 
relativi alla dipendenza. Sono elettrizzata da questo nuovo strumento e incoraggio tutti i 
newyorkesi che ne abbiano bisogno a utilizzarlo.”  
 
Margaret Miller, Direttrice informatica dello Stato di New York ha commentato, “Lo 
Stato di New York continua a segnare la strada nell’utilizzo di soluzioni tecnologiche 
innovative per aiutare a migliorare i servizi vitali per i cittadini. La Bacheca OASAS per 
la disponibilità del trattamento è un ottimo esempio del nostro costante impegno per 
implementare strumenti che soddisfino nel modo migliore le necessità dei cittadini di 
New York. La Bacheca migliora in modo significativo la capacità dei newyorkesi di 
trovare dei servizi per il trattamento della dipendenza in tempo reale, in qualsiasi luogo, 
24 ore al giorno, sette giorni alla settimana.” 
 
L’ampliamento della Bacheca OASAS per la disponibilità del trattamento è l’ultima 
aggiunta ai costanti sforzi del Governatore a livello statale per risolvere la crisi sanitaria 
pubblica legata all’eroina e agli oppioidi. Nel corso degli ultimi due anni, sotto la 
direzione del Governatore Cuomo, sono stati aperti nuovi programmi per il trattamento 
di dipendenze da oppioidi ad Albany, Buffalo, the Bronx, Peekskill, Plattsburgh, 
Syracuse, Rome e Watertown. Ulteriori programmi sono in fase di sviluppo a Utica, 
Oswego e Troy. L’Ufficio di Stato di New York per i Servizi sull'Alcolismo e l'Abuso di 
Sostanze ha inoltre aggiunto nuovi posti letto per trattamenti residenziali a Staten Island 
e 130 nuovi posti letto nelle contee di Albany, Niagara, Suffolk e Westchester. 
 
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 Bacheca NYS OASAS per la disponibilità del 
trattamento sul sito FindAddictionTreatment.ny.gov o attraverso la pagina di accesso ai 
trattamento (Access Treatment) nel sito web NYS OASAS. 
 
Visitare le pagine web #CombatAddiction (#Combatttereladipendenza) a 
oasas.ny.gov/CombatAddiction per maggiori informazioni su come aiutare a 
#CombatAddiction 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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