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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA PRESENTAZIONE DA PARTE DI NEW YORK DELLA RICHIESTA
DI DEROGA FEDERALE PER INVESTIRE 10 MILIARDI DI DOLLARI PROVENIENTI DA RISPARMI OTTENUTI
ATTRAVERSO IL MEDICAID REDESIGN TEAM PER TRASFORMARE IL SISTEMA SANITARIO DELLO STATO
La deroga federale consentirà a New York di realizzare integralmente il Piano d'azione MRT

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che New York ha presentato al governo federale la
richiesta di deroga che consentirà allo Stato di investire fino a 10 miliardi di dollari provenienti da
risparmi generati dalle riforme del Medicaid Redesign Team (MRT - Team di riprogettazione Medicaid)
allo scopo di realizzare un piano d'azione finalizzato a trasformare il sistema sanitario statale.
La deroga Medicaid 1115 consentirà a New York di attuare integralmente il piano d'azione MRT, di
promuovere l'innovazione e di ridurre i costi per le cure sanitarie sul lungo termine. La richiesta di
deroga presentata oggi dallo Stato di New York chiede al governo federale di accordare allo Stato la
facoltà di reinvestire in un quinquennio fino a 10 miliardi di dollari sui 17,1 miliardi di risparmi federali
generati dalle riforme MRT.
“Le riforme realizzate dal Medicaid Redesign Team hanno già determinato consistenti risparmi per i
contribuenti e hanno consentito di offrire cure di migliore qualità ai newyorkesi” ha ricordato il
Governatore Cuomo. “Questo emendamento di deroga permetterà allo Stato di New York di realizzare
integralmente il pionieristico piano d'azione MRT finalizzato a ristrutturare in modo permanente il
nostro sistema sanitario, conservando a New York il ruolo di esempio per la nazione”.
Le iniziative proposte dal MRT - e adottate dall'Assemblea legislativa lo scorso anno - hanno determinato
considerevoli risparmi per i contribuenti statali e federali. Secondo le proiezioni, le iniziative MRT
consentiranno di risparmiare nei prossimi cinque anni 34,3 miliardi di dollari, suddivisi tra i governi
statale e federale. In assenza di tali iniziative MRT, la spesa statale sarebbe aumentata di 2,3 miliardi di
dollari nel solo esercizio finanziario 2011-12.
Gli ampi obiettivi dell'emendamento di deroga sono coerenti con la tripla finalità dei Centri per i servizi
Medicare e Medicaid (CMS - Centers for Medicare and Medicaid Services): salute migliore, cure migliori
e costi minori. New York si avvarrà dei dollari federali generati attraverso il MRT per reinvestire nel
sistema sanitario statale.
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Le strategie chiave descritte nel documento dell'emendamento di deroga comprendono:
• importanti investimenti per allargare l'accesso a un'assistenza sanitaria di base di alta qualità

• sovvenzioni per istituire Health Homes (Collegi medici personali di base) per migliorare la
qualità delle cure per i pazienti dello Stato con le necessità maggiori/i costi più elevati

• ampliamento delle risorse disponibili per trasformare e tutelare i fornitori della rete di
sicurezza

• posizionamento e preparazione di operatori sanitari e consumatori per l'integrazione della
lungassistenza all'assistenza gestita

• innovazioni nelle strategie sanitarie pubbliche che genereranno considerevoli risparmi a lungo
termine per Medicaid

• formazione e sostegno per garantire a New York la disponibilità del personale necessario per
crescere bene durante la realizzazione della riforma sanitaria nazionale

• una valutazione completa e rigorosa delle iniziative MRT in corso e di nuova attuazione, per
garantire un saggio investimento dell'apporto dei contribuenti e per migliorare i risultati positivi
per i pazienti

• strategie che ridurranno il ripetersi dei ricoveri e che contribuiranno a evitare che i pazienti
contraggano malattie durante la permanenza in ospedale
Nell'ambito dell'iter della richiesta relativa all'emendamento di deroga e in conformità ai requisiti
descritti dai CMS, New York ha avviato un ampio sforzo di impegno pubblico. I cittadini e i soggetti
interessati hanno partecipato a forum pubblici, webinar incentrati su specifici argomenti e focus group
di membri Medicaid. L'iter ha anche previsto uno strumento di indagine, che ha consentito al pubblico e
ai soggetti interessati di inviare idee e commenti che hanno influenzato la richiesta di emendamento di
deroga.
Maggiori informazione e il testo della richiesta di emendamento di deroga Medicaid sono disponibili alla
pagina: http://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/redesign/.
Il membro della Camera dei rappresentanti Brian Higgins ha asserito: “L'investimento in infrastrutture
sanitarie nel Western New York favorirà sia le cure ai pazienti che l'economia della regione. Questa
deroga consentirà progressi costanti nel miglioramento del nostro sistema di erogazione dell'assistenza
sanitarie, creando un migliore rete sanitaria per la nostra regione e non solo”.
Il membro della Camera dei rappresentanti Peter King ha rilevato: “L'emendamento di deroga offre a
New York un'opportunità critica di modernizzare e rafforzare il suo sistema sanitario. Sono fiero di
lavorare con il Governatore Cuomo e di prendere le redini a livello federale per garantire una rapida
approvazione della richiesta”.

Italian

Il membro della Camera dei rappresentanti Eliot Engel ha sottolineato: “La scelta di reinvestire i risparmi
del nostro Stato per migliorare il programma Medicaid può solo rivelarsi utile per i newyorkesi. Invece di
un costo Medicaid pari ad altri 2,3 miliardi di dollari nell'esercizio finanziario 2011-12, le proiezioni
stimano che le iniziative di risparmio faranno risparmiare circa 34 miliardi di dollari nel prossimo
quinquennio, da dividere tra governo statale e governo federale. Rimettendo in circolo questi fondi qui
in New York si contribuirà a mantenere più sani i newyorkesi”.
Informazioni sul Medicaid Redesign Team (Gruppo di riprogettazione Medicaid):
Istituito dal Governatore Cuomo a gennaio 2011, il MRT ha riunito soggetti interessati ed esperti di tutto
lo Stato perché lavorassero in sinergia alla riforma del sistema sanitario dello Stato di New York e alla
riduzione dei costi. A gennaio e febbraio 2011, il MRT ha organizzato una serie di incontri pubblici in
tutto lo Stato, che hanno offerto ai newyorkesi preziose opportunità di far conoscere le loro idee e i loro
commenti. Gli incontri sono stati trasmessi su Internet e materiali informativi sono stati pubblicati sulla
pagina Web del MRT. Nel complesso il MRT ha ricevuto oltre 4.000 idee da parte di cittadini e soggetti
interessati.
Il MRT ha lavorato in due fasi. Nella fase 1 è stato predisposto un piano per ridurre di 2,3 miliardi di
dollari la spesa Medicaid nell'esercizio finanziario statale 2011-12. La fase 1 è terminata a febbraio 2011
con la presentazione da parte del MRT di un rapporto iniziale in linea con l'obiettivo di spesa Medicaid
del Governatore previsto nel suo bilancio 2011-2012. Il rapporto conteneva 79 raccomandazioni per una
riprogettazione e ristrutturazione del programma Medicaid, attraverso l'introduzione di efficienze e la
generazione di migliori risultati in termini di salute per i pazienti. L'Assemblea legislativa, nell'ambito
della procedura inerente al bilancio, ha approvato 78 delle 79 raccomandazioni che aveva preso in
esame; tali iniziative sono ora in fase di realizzazione.
Nella fase 2, al fine di risolvere altri problemi e di monitorare la realizzazione delle raccomandazioni
fondamentali approvate nella fase 1, il MRT si è diviso in 10 gruppi. Nell'ambito della loro attività, i
gruppi hanno fornito ad altri 175 soggetti interessati l'opportunità di partecipare al processo MRT. Si
sono svolte numerose udienze pubbliche in tutto lo Stato. Dopo tali sessioni, si è proceduto a redigere le
raccomandazioni finali del MRT, che sono state inserite in un rapporto finale. Il rapporto è disponibile
alla pagina http://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/redesign/docs/mrtfinalreport .
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