Per la diffusione immediata: 22 agosto 2013

IL GOVERNATORE CUOMO RICORDA AI FORNITORI DI SERVIZI SANITARI E UMANI DI NEW YORK DI
FARE RICHIESTA PER I FONDI DI RECUPERO DA SANDY DI $200 MILIONI

La scadenza è il 30 agosto per le richieste di copertura delle spese e di assistenza per la riparazione e la
ricostruzione delle strutture

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha ricordato oggi alle organizzazioni che forniscono servizi sanitari e
sociali ai newyorkesi di fare richiesta per i $ 200 milioni di finanziamenti disponibili per le spese e i servizi
connessi con la super tempesta Sandy. La scadenza per le domande è venerdì 30 agosto, e le
organizzazioni possono fare richiesta qui.
Il finanziamento federale, garantito dal Governatore e dalla delegazione del Congresso dello Stato a
seguito di Sandy, è disponibile per le spese necessarie derivanti dalla tempesta, compresi i servizi di
salute mentale sociali, sanitari e per gli individui e per la riparazione, ristrutturazione e ricostruzione di
strutture sanitarie, servizi di igiene mentale, strutture di custodia dei bambini e di altre strutture di
servizi sociali. I fondi SSBG possono essere utilizzati per rimborsare i fornitori dei servizi prestati durante
e dopo Sandy, nonché per le spese future al fine di soddisfare i bisogni attuali dei newyorkesi colpiti
dalla tempesta.
“I fornitori sui servizi umani e sanitari dello Stato di New York hanno eseguito lavori di salvataggio nel
periodo immediatamente successivo a Sandy e continuano ad essere essenziali per la comunità che
recupera dalla tempesta”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Invito tutte le organizzazioni che
forniscono servizi essenziali per i newyorkesi a fare richiesta per questi fondi federali, in modo che
possano continuare a fornire assistenza vitale per i residenti più vulnerabili del nostro Stato”.
Per soddisfare le esigenze dei fornitori sui servizi umani e sanitari e delle popolazioni che ricevono tali
servizi, il Governatore ha annunciato a luglio che New York distribuirà 200 milioni di dollari con il
finanziamento Superstorm Sandy Supplemental Social Block Grant (SSBG) attraverso una richiesta di
proposte pubblica e trasparente. I richiedenti possono ottenere finanziamenti per:
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• Costi di riparazione non rimborsati alle strutture, ricostruzione e ristrutturazione per i fornitori
di custodia dei bambini, strutture di igiene e salute mentale, centri per anziani e strutture simili,
e altre strutture sui servizi umani e sanitari in risposta alla super tempesta Sandy, tra cui misure
per rendere le strutture danneggiate più resistenti a eventi metereologici futuri gravi.
• Rimborso sui servizi di custodia dei bambini, salute, salute mentale, salute comportamentale,
occupazionale, per gli anziani e altri costi di erogazione dei servizi diretti e dei costi di materiali e
forniture persi e danneggiati sostenuti a seguito della super tempesta Sandy.
• Rimborso alle banche alimentari, dispense alimentari e alle relative organizzazioni e gli enti
pubblici per i costi derivanti da un aumento di domanda per l'assistenza alimentare e in seguito
alla super tempesta Sandy.
• Migliore assistenza ai bambini, alimentare/ nutrizionale, sulla salute, salute mentale, salute
comportamentale, occupazionale, legale, per gli anziani, per il coordinamento dei volontari,
gestione del caso e altri servizi diretti a soddisfare le esigenze in corso dei newyorkesi colpiti da
Sandy.
• Attrezzature e le forniture necessarie per fornire servizi avanzati nei settori colpiti da Sandy.
• Altri costi idonei sui servizi sociali e sanitari sostenuti durante Sandy, nonché le esigenze in
corso delle strutture e di altri fornitori.

Informazioni sui finanziamenti disponibili, e un link per la richiesta on-line, sono disponibili all'indirizzo
http://nysandyhelp.ny.gov/content/sandy-social-services-block-grant-ssbg-funding.
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