Per la diffusione immediata: 23 luglio 2014

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN’INIZIATIVA STATALE CHE COINVOLGERÀ PIÙ AGENZIE, PER
AFFRONTARE LE DISPARITÀ PER LGBT
New York diverrà il primo Stato della nazione dotato di una strategia coordinata a livello statale per
migliorare la raccolta di dati su LGBT

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che lo Stato di New York sta intraprendendo
un’azione coordinata, gestita da più agenzie, per rafforzare la raccolta dei dati in relazione ai newyorkesi
LGBT (lesbiche, gay, bisessuali e transgender). Questa iniziativa a livello statale, delineata nel primo
rapporto della Task Force LGBT statale interagenzie, è diretta a inserire i dati relativi all’orientamento
sessuale e l’identità di genere nella raccolta dei dati. Consentirà allo Stato di adattare meglio i servizi per
rispondere alle esigenze LGBT, con il fine ultimo di migliorare lo stato di salute e la vita di migliaia di
newyorkesi. Con questa iniziativa New York sarà il primo Stato della nazione a impiegare una strategia
coordinata per sviluppare le sue procedure di raccolta di dati per la comunità LGBT.
“Lo Stato di New York vanta una lunga tradizione di capacità di portare avanti ideali di progresso e oggi
continuiamo a essere alla guida della nazione identificando nuove modalità per migliorare i servizi e
rispondere meglio alle necessità della comunità LGBT” ha sottolineato il Governatore Cuomo. “Con una
maggiore capacità inclusiva nei modi con cui le agenzie statali monitorano i dati demografici delle
persone di cui sono al servizio, possiamo affrontare le disparità sanitarie e finanziarie, le preoccupazioni
legate alla sicurezza e una molteplicità di altre questioni che incidono sui newyorkesi LGBT. Si tratta di
un altro passo avanti per una rilevante comunità di New York e la nostra amministrazione continuerà a
sostenere tutti i newyorkesi, indipendentemente dal loro orientamento sessuale o dall’identità di
genere”.
Il rapporto di marzo 2011 dell’Institute of Medicine, intitolato The Health of Lesbian, Gay, Bisexual, and
Transgender People: Building a Foundation for Better Understanding, (La salute delle persone lesbiche,
gay, bisessuali e transgender: costruire una base per comprendere meglio) ha posto l’accento sulla
necessità di raccogliere dati sull’identità di genere e l’orientamento sessuale. A causa dell’attuale
limitata raccolta di dati, può risultare difficile identificare la specifica natura dello stato di salute e altre
disparità nella comunità LGBT e formulare mezzi efficaci per risolverle.
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Attualmente, otto agenzie statali raccolgono o stanno aggiornando i loro sistemi per raccogliere
informazioni demografiche e demoscopiche: il Dipartimento per la supervisione delle modalità di
correzione e le comunità, il Dipartimento della salute, l’Ufficio per la terza età, l’Ufficio della salute
mentale, l’Ufficio dei servizi per l’abuso di alcol e sostanze, l’Ufficio di assistenza temporanea e
invalidità, l’Ufficio per i servizi ai minori e alla famiglia e l’Ufficio per le persone con disabilità dello
sviluppo. La Task force sta lavorando con tutte le agenzie per identificare ulteriori sistemi appropriati da
aggiornare nel 2015 e garantirà la condivisione di risorse e migliori pratiche delle agenzie nella
formazione e nella realizzazione di tali cambiamenti.
Jonathan Lang, Direttore degli affari governativi e i progetti di comunità per l’Empire State Pride Agenda
(Programma di lavoro Fierezza dell’Empire State), ha affermato: “L’organizzazione di patrocinio LGBT di
New York è fiera di collaborare con queste agenzie statali per iniziare finalmente a raccogliere dati critici
su newyorkesi lesbiche, gay, bisessuali e transgender. I dati raccolti saranno incredibilmente utili a
identificare e comprendere le necessità di newyorkesi LGBT; potremo quindi creare approcci più adattati
per ridurre in modo efficace le disparità ben documentate in materia di salute, che incidono
negativamente sulla nostra comunità”.
Glennda Testone, Direttore esecutivo di The Lesbian, Gay, Bisexual & Transgender Community Center a
Manhattan, ha commentato: “Accogliamo con favore e appoggiamo la decisione dell’OASAS di
raccogliere dati sull’orientamento sessuale e l’identità di genere. Questi dati serviranno come potente
strumento per affrontare l’uso di stupefacenti (e il suo legame con l’HIV) nelle comunità LGBT. Secondo
il governo federale, le persone LGBT presentano le percentuali più elevate di uso di sostanze e questi
nuovi dati renderanno gli operatori che forniscono servizi locali più attrezzati a garantire meglio l’equità
in materia di salute, l’accesso alle cure e l’iscrizione all’assicurazione sanitaria per le nostre comunità”.
Michele McClave, Direttore esecutivo dell’AIDS Council of Northeastern New York, ha sostenuto: “La
modifica al sistema di raccolta dei dati relativi all’orientamento sessuale e all’identità di genere riveste
un’importanza critica per fornire i migliori servizi possibili di prevenzione e cura dell’AIDS incentrati sul
paziente, nonché per continuare la tradizione di New York quale sede di un sistema di cura d’eccellenza
nel paese”.
Lisa Alford, Direttore esecutivo dell’Ufficio per la terza età della contea di Onondaga, ha osservato:
“L’inserimento di informazioni sulla comunità LGBT nel nostro processo di presa in carico è risultato
importante per garantire da parte nostra l’offerta di servizi vitali agli anziani della contea di Onondaga.
Esprimiamo i nostri elogi alla capacità del Governatore Cuomo di guidare il coordinamento di una
strategia a livello statale tra più agenzie statali, per migliorare programmi e servizi per tutti i
newyorkesi”.
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