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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN NUOVO FONDO DI ROTAZIONE DI
CAPITALE PER L’ASSISTENZA SANITARIA COMUNITARIA, DI 19,5 MILIONI DI
DOLLARI
Il finanziamento offrirà prestiti agevolati agli erogatori di assistenza sanitaria
comunitaria per migliorare l’accessibilità all’assistenza
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato l’istituzione di un Fondo di
rotazione di capitale per l’assistenza sanitaria comunitaria (Community Health Care
Revolving Capital Fund) di 19,5 milioni di dollari. La partnership pubblica-privata fornirà
prestiti agevolati ad erogatori di assistenza sanitaria in tutto lo Stato per progetti di
investimento che miglioreranno l’accessibilità all’assistenza per tutti i newyorkesi.
“Ogni newyorkese merita l’accesso ad assistenza sanitaria di qualità, e questo nuovo
finanziamento contribuirà ad offrire esattamente il tipo di sostegno di cui le strutture
sanitarie hanno bisogno per fare di questo una realtà per le comunità in tutto lo Stato”,
ha affermato il Governatore Cuomo. “Questi importanti prestiti agevolati
espanderanno e miglioreranno i servizi, compiendo un ulteriore passo in avanti per un
New York più forte e sano per tutti”.
Il Fondo di rotazione di capitale per l’assistenza sanitaria comunitaria è destinato a
migliorare l’accesso al capitale per cliniche e altre organizzazioni dotate di risorse
limitate e che cercano di ampliare l’accesso ai servizi di assistenza di base. Questo
fondo di rotazione per prestiti fornirà prestiti economici e flessibili per questi gruppi che
sono spesso incapaci di ottenere o di potersi permettere finanziamenti commerciali.
L’Autorità per i dormitori dello Stato di New York (Dormitory Authority of the State of
New York, DASNY), in consultazione con il Dipartimento della Salute dello Stato di New
York (New York State Department of Health, NYSDOH), ha selezionato la Primary Care
Development Corporation (PCDC) una società dedicata allo sviluppo dell’assistenza di
base, per l’amministrazione del fondo. I destinatari dei prestiti saranno scelti dalla
PCDC attraverso una procedura di richiesta approvata dalla DASNY e dal NYSDOH. I
fondi saranno utilizzati per fornire prestiti per progetti che interessano le strutture
ammissibili. I progetti ammissibili possono includere i costi per la costruzione, la
ristrutturazione, l’ampliamento e il miglioramento. I fondi possono anche essere usati
per il potenziamento di credito e riserve di servizio per prestiti e debiti, per permettere
alle strutture di stimolare maggiori investimenti da parte del settore privato. Per maggiori
informazioni, visitare la pagina Web della PCDC.

Il Presidente e CEO dell’Autorità per i dormitori dello Stato di New York, Gerrard
P. Bushell, ha dichiarato: “Questa partnership pubblica-privata esemplifica le risorse
sulle quali lo Stato di New York può fare leva nel momento in cui trasformiamo e
rafforziamo l’assistenza sanitaria in tutto lo Stato di New York. Istituendo il Fondo di
rotazione di capitale per l’assistenza sanitaria comunitaria stiamo mettendo a
disposizione risorse a basso costo per contribuire a creare un sistema sanitario di
classe mondiale che promuova il benessere e contribuisca alla crescita dell’economia
dello Stato di New York”.
Il Commissario del Dipartimento della Salute (Department of Health) Howard
Zucker, M.D., ha detto: “Siamo lieti di lavorare con i nostri partner alla DASNY per
mettere i fondi a disposizione di cliniche e centri di trattamento che necessitano di
assistenza finanziaria per potersi espandere. L’assistenza di base e quella preventiva
sono essenziali per le nostre iniziative di riforma dell’assistenza sanitaria. Questi fondi ci
aiuteranno a perseguire quegli obiettivi”.
Il Commissario dell’Ufficio per la salute mentale (Office of Mental Health) Ann
Marie Sullivan, M.D., ha affermato: ”L’accesso ai servizi di salute mentale di alta
qualità è essenziale per la creazione di comunità sane e per l’equità nella salute in tutto
lo Stato. Integrando l’assistenza per la salute mentale con l’assistenza sanitaria di base
e con il trattamento dei disturbi legati all’abuso di sostanze, lo Stato di New York porterà
ulteriore e necessario sostegno agli erogatori di assistenza sanitaria mentale a livello di
comunità, al fine di poter migliorare in benessere complessivo dei newyorkesi”.
Il Presidente della Commissione sulla Salute del Senato dello Stato di New York
(New York State Senate Health Committee), Kemp Hannon, ha affermato: “Sono
orgoglioso di avere sponsorizzato la creazione del Fondo di 19,5 milioni di dollari per i
prestiti comunitari (Community Loan Fund). La PCDC ha una lunga tradizione di
investimento nei centri per la salute comunitari, e adesso è un momento critico per
impiegare ulteriori finanziamenti finalizzati a rafforzare l’assistenza di base in tutto lo
Stato di New York”.
Il Presidente della Commissione sulla Salute della Camera dello Stato di New
York (New York State Assembly Health Committee), Richard N. Gottfried, ha
dichiarato: “Il sistema dell’assistenza sanitaria di New York richiede una forte
fondazione di assistenza di base. Ci sono voluti anni di lavoro. È un importante passo
per ottenere comunità sane. La DASNY e il Dipartimento della Salute hanno avuto
ragione a scegliere la PCDC per amministrare il programma, con i suoi eccellenti
precedenti nel supportare i centri comunitari per la salute in tutto lo Stato”.
Il CEO della Primary Care Development Corporation Louise Cohen ha affermato:
“Siamo lieti che la DASNY e il DOH abbiano selezionato la PCDC per amministrare il
Fondo di rotazione di capitale per l’assistenza sanitaria comunitaria. Questa iniziativa
aiuterà la PCDC a soddisfare i notevoli bisogni di espansione degli erogatori di
assistenza di base e di salute comportamentale su base comunitaria in tutto lo Stato di
New York, cosa che è essenziale per il successo del sistema sanitario e della riforma
dei pagamenti. La guida del Governatore Andrew Cuomo, del Presidente della
Commissione sulla Salute della Camera Richard Gottfried e del Presidente della
Commissione sulla Salute del Senato Kemp Hannon, oltre alla nostra partnership con
l’Associazione per l’assistenza sanitaria comunitaria (Community Health Care
Association) dello Stato di New York, hanno fatto di questo programma innovativo una
realtà”.

Il Capo del Consiglio di Amministrazione dell’Associazione per l’assistenza
sanitaria comunitaria e CEO di Finger Lakes Community Health, Mary Zelazny, ha
affermato: “Apprezziamo gli sforzi del corpo legislativo e del Governatore per fare del
nuovo fondo di capitale una realtà. Essi chiaramente riconoscono il ruolo cruciale svolto
dagli erogatori di servizi a livello di comunità, inclusi i Centri sanitari qualificati dalle
autorità federali FQHC (Federally Qualified Health Center), nel trasformare il sistema di
fornitura di servizi di assistenza sanitaria in New York, per migliorare la fornitura di
servizi di assistenza sanitaria di qualità a un costo più accessibile. Il Fondo di rotazione
di capitale per l’assistenza sanitaria comunitaria offre una nuova opportunità di
finanziamento per permettere ai nostri membri di affrontare una parte dei loro bisogni
essenziali di capitale mentre accrescono e modernizzano le loro strutture. Sappiamo
che la Primary Care Development Corporation riconosce sia i bisogni che il valore di
forti erogatori di assistenza sanitaria comunitaria, e non vediamo l’ora di lavorare con la
PCDC e il DASNY su questa iniziativa”.
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