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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA OLTRE 8.1 MILIONI DI DOLLARI PER 
ESTENDERE I TRATTAMENTI DEI DISTURBI LEGATI ALL’USO DI SOSTANZE 

 
I nuovi finanziamenti sosterranno 80 nuovi posti letto per il trattamento e 600 

nuove collocazioni per il trattamento farmaco-assistito 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi oltre 8.1 milioni di dollari 
assegnati a otto fornitori di trattamento per le dipendenze in sette contee dello Stato di 
New York. I finanziamenti sosterranno le esigenze di costruzione e l’assistenza 
operativa alla programmazione del trattamento, nonché lo sviluppo di un massimo di 80 
nuovi posti letto per il trattamento residenziale e 600 nuovi collocazioni nel programma 
del trattamento con oppioidi (Opioid Treatment Program, OPT). Tali assegnazioni fanno 
leva sulle iniziative determinate al fine di combattere l’uso improprio degli oppioidi e 
l’uso di eroina, nonché la malattia della dipendenza.  
 
“Questa amministrazione continua la lotta contro la dipendenza da oppioidi ed eroina e 
questo finanziamento contribuirà a garantire a un numero maggiore di newyorkesi 
l’aiuto di cui hanno bisogno per intraprendere la strada del recupero,” ha affermato il 
Governatore Cuomo. “Questi nuovi posti letto contribuiranno a cambiare e a salvare 
vite, e ci porta sempre più vicini a una New York più forte e salutare per tutti.” 
 
“Il Governatore Cuomo è in prima linea nella lotta contro la devastante crisi generata 
dall’eroina e dagli oppioidi che sta colpendo le famiglie dell’intero Stato di New York. 
L’iniziativa prevede la garanzia di un accesso immediato al sostegno e ai servizi 
necessari per un recupero efficace,” ha riferito la Vicegovernatrice e Co-presidente 
della task force del Governatore per la lotta contro le dipendenze da eroina e 
oppioidi (Governor's Task Force to Combat Heroin and Opioid Addiction), Kathy 
Hochul. “Si tratta di salvare le vite delle persone e queste nuove opportunità di 
trattamento forniranno a un numero sempre maggiore di persone i servizi fondamentali 
di cui hanno bisogno per sconfiggere la dipendenza.”  
 
I seguenti programmi riceveranno finanziamento a sostegno dello sviluppo di nuovi 
posti letto per il trattamento residenziale e collocazioni nel programma del trattamento 
con oppioidi (OTP). 
 
Regione della capitale 

 Alcoholism and Substance Abuse Council of Schenectady County, Inc. 
(operante sotto il nome di (Doing Business As, DBA) New Choices 



Recovery Center), Contea di Schenectady - 198.000 dollari per 100 collocazioni 
nel programma del trattamento con oppioidi  

 
New York Centrale 

 Syracuse Brick House, Inc., Contea di Onondaga - 1.164.808 dollari per 250 
collocazioni per il programma del trattamento con oppioidi 

 
Finger Lakes 

 Council on Alcohol and Substance Abuse of Livingston County, Inc. 
(operante sotto il nome di Trinity), Contea di Livingston - 1.590.250 dollari per 
25 posti letto per i servizi residenziali  
 
 Genesee Council on Alcoholism and Substance Abuse, Inc., Contea di 
Genesee - 820.000 dollari per 150 collocazioni per il programma del trattamento 
con oppioidi 

 
New York Occidentale 

 Council on Addiction Recovery Services, Inc., Contea di Cattaraugus - 
1.900.000 dollari per 20 posti letto per i servizi residenziali 
 
 Lake Shore Behavioral Health, Inc., Contea di Erie - 252.000 dollari per 100 
collocazioni per il programma del trattamento con oppioidi 
 
 Renaissance Addiction Services, Inc., Contea di Erie - 1.496.000 dollari per 
15 posti letto per i servizi residenziali 
 
 The Woman's Christian Association of Jamestown, N.Y. (operante sotto il 
nome di WCA Hospital), Contea di Chautauqua - 700.000 dollari per 20 posti 
letto per i servizi residenziali  

 
Il Commissario per i Servizi dell’alcolismo e dell’abuso di sostanze dell’Ufficio 
dello Stato di New York (New York State Office of Alcoholism and Substance 
Abuse Services, NYS OASAS) Arlene González Sánchez ha spiegato: “La 
disponibilità di questi nuovi posti letti per il trattamento e dei servizi per il trattamento 
con oppioidi possono costituire un’ancora di salvezza per i soggetti e le famiglie che ne 
trarranno beneficio. Si tratta di qualcosa di più di semplici collocazioni all’interno di un 
programma di trattamento. Questi nuovi servizi rappresentano l’opportunità di avere una 
seconda possibilità, una nuova vita e una speranza per un domani migliore per ogni 
persona assistita nel nostra sistema sanitario, senza dimenticare le persone che amano 
e supportano tali pazienti.” 
 
Previsto nel bilancio 2016-2017 approvato dal Governatore, tale finanziamento è stato 
reso disponibile grazie alla Bando per la presentazione delle domande per 
l’assegnazione del finanziamento in conto capitale volto all’estensione del trattamento 
rapido (Rapid Treatment Expansion Capital Funding Grant Request for Applications) 



gestito dall’Ufficio dello Stato di New York per i Servizi dell’alcolismo e dell’abuso di 
sostanze. La priorità di selezione è stata offerta alle contee in cui i servizi risultavano 
essere al momento limitati o non disponibili. 
 
A oggi, l’Ufficio dello Stato di New York per i Servizi dell’alcolismo e dell’abuso di 
sostanze ha innalzato i limiti della capienza per il trattamento a 11 programmi del 
trattamento con oppioidi in tutto lo stato e aperto nuovi programmi presso Albany, 
Bronx, Buffalo, Peekskill, Plattsburgh, Syracuse, Rome e Watertown. Nuovi programmi 
del trattamento con oppioidi apriranno nel prossimo anno a Utica, Oswego e Troy. 
L’Ufficio dello Stato di New York per i Servizi dell’alcolismo e dell’abuso di sostanze ha 
istituito assistenti a sostegno delle famiglie, specialisti per il coinvolgimento tra pari, 
strutture per adolescenti, centri di recupero e centri con risorse per la prevenzione, al 
fine di contribuire a risolvere in modo determinato i disturbi legati all’uso di sostanze, tra 
cui la dipendenza da oppioidi. 
 
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 NYS OASAS Treatment Availability Dashboard 
(Bacheca NYS OASAS sulla disponibilità dei trattamenti) 
FindAddictionTreatment.ny.gov o attraverso la pagina di accesso ai trattamento (Access 
Treatment) nel sito web NYS OASAS. Visitare le pagine web #CombatAddiction 
(#Combattereladipendenza) 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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