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IL GOVERNATORE CUOMO FIRMA LA LEGISLAZIONE PER RIPRISTINARE $90 MILIONI DI 

FINANZIAMENTI AL OPWDD 

 

Finanziamenti necessari per la missione dell'agenzia per assistere i newyorkesi con disabilità dello 

sviluppo 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi la firma di una legislazione per ripristinare fino a 

$90 milioni di finanziamenti per l'Ufficio delle Persone con Disabilità dello Sviluppo (OPWDD). Questa 

legge modifica il bilancio esecutivo che prevedeva la riduzione del bilancio dell'agenzia di $90 milioni a 

seguito di una riduzione di $ 1,1 miliardi di aiuti federali. Questo finanziamento permetterà all'agenzia di 

continuare la sua missione di vitale importanza per fornire l'assistenza necessaria ai newyorkesi con 

disabilità dello sviluppo che hanno alle spalle decenni di cattiva gestione e pagamenti in eccesso che 

hanno comportato una diminuzione di servizi per questa popolazione vulnerabile.  

 

“Questa nuova legge è un altro passo nel nostro lavoro per migliorare i servizi e le tutele per i 

newyorkesi con disabilità dello sviluppo”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Lo Stato si impegna a 

sostenere le norme e le pratiche più difficili della nazione per assistere i nostri cittadini più vulnerabili, e 

sono lieto di firmare questo disegno di legge in per ripristinare i finanziamenti al OPWDD dopo che il 

nostro aiuto federale è stato ridotto. Mi congratulo con il senatore Golden e il deputato dell'assemblea 

Weisenberg per il loro duro lavoro su questa legislazione”. 

 

Il finanziamento per OPWDD è stato ripristinato stabilendo un gruppo di lavoro incaricato di sviluppare un 

piano di riduzione dei costi che avrebbe prodotto $40 milioni  recuperati attraverso una serie di verifiche. 

Ulteriori riduzioni per un totale di $50 milioni proverranno da una riduzione del programma nel corso del 

tempo. La nuova legge assicura che se il piano creato dal gruppo di lavoro non riesce a garantire questi 

risparmi, $ 90 milioni saranno stanziati per coprire OPWDD e le carenze dei tassi di Medicaid.  

 

Il senatore Marty Golden ha dichiarato: “Oggi, ogni newyorkese deve brindare perché il Governatore Andrew 

Cuomo ha firmato la legislazione da me promossa per finanziare l'Ufficio delle Persone con Disabilità dello 

Sviluppo e i programmi necessari per i nostri disabili. Gli individui con disabilità fisiche e di sviluppo meritano 

un'assistenza adeguata per assicurare che essi abbiano la migliore qualità di vita possibile”. 
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Il deputato Harvey Weisenberg ha dichiarato: “Rivolgo i miei ringraziamenti al Governatore e alla sua 

amministrazione per aver accettato di fornire le risorse necessarie per assistere la popolazione più 

vulnerabile di New York”.  
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