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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA VITTORIA DEL TEAM DI 
RIPIANIFICAZIONE MEDICAID DEL PREMIO INNOVAZIONE DEL 

SERVIZIO PUBBLICO  
  

La Commissione bilancio dei cittadini si congratula con l’MRT per aver 
trasformato Medicaid e per rappresentare un modello nazionale  

  
Le riforme MRT hanno portato a un reinvestimento da 8 miliardi di dollari di 

denaro federale per il programma di Pagamento di incentivi per la riforma del 
sistema di distribuzione di New York  

  
  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato la vittoria da parte del Team di 
ripianificazione Medicaid (Medicaid Redesign Team, MRT) del Premio innovazione del 
servizio pubblico (Public Service Innovation Award) di quest’anno assegnato dalla 
Commissione bilancio dei cittadini (Citizens Budget Commission, CBC). Il premio 
onora l’MRT per aver trasformato il programma statale Medicaid in un modello 
nazionale, tagliando costi e dando priorità ai cittadini.  
  
“Il lavoro svolto dal nostro Team di ripianificazione Medicaid ha condotto a 
miglioramenti senza precedenti nel programma Medicaid di New York e sta tracciando 
un nuovo percorso per un’assistenza sanitaria migliorata nell’intero Stato”, 
ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Sono entusiasta di vedere che MRT stia 
ottenendo il riconoscimento che merita poiché ha contribuito a tagliare costi e a 
migliorare i servizi sanitari per moltissimi newyorkesi.”  
  
Il Governatore Cuomo ha istituito l’MRT nel 2011, poco dopo la sua inaugurazione. Per 
anni, il programma Medicaid di New York ha registrato una crescita a un ritmo 
insostenibile e ha prodotto risultati sanitari di bassa qualità. L’MRT era composta da 27 
parti interessate all’assistenza sanitaria ed esperti, i quali hanno sviluppato una serie di 
raccomandazioni per un immediato abbassamento dei costi e per il rilancio del 
programma.  
  
“Il lavoro dell’MRT è stato davvero rivoluzionario e condurrà a ciò che rappresenta il 
fulcro della nostra missione, fornire ai newyorkesi una migliore assistenza sanitaria a 
costi inferiori”, ha dichiarato il Commissario del Dipartimento della Salute Dott. 
Howard Zucker. “La visione del Governatore Cuomo volta a istituire un programma 
Medicaid più efficiente è stata realizzata grazie all’MRT. Desidero congratularmi con 
Jason Helgerson, con il suo team e con tutti i soggetti coinvolti nell’MRT per aver 
ricevuto questo premio da parte della Commissione bilancio dei cittadini.” 



 

 

  
Nel suo primo anno, l’MRT ha condotto sedute pubbliche nello Stato di New York e ha 
generato un programma da 78 punti. Le raccomandazioni hanno ricevuto 
l’approvazione legislativa e sono state integrate nel bilancio 2011-2012. Il team ha 
inoltre raccolto oltre 175 ulteriori parti interessate all’assistenza sanitaria per lo 
sviluppo di un piano d’azione completo pluriennale ancora oggi in corso di 
integrazione. Il processo in collaborazione ha garantito che il piano d’azione redatto 
nella relazione del MRT riscuotesse un ampio sostegno nel mondo dell’assistenza 
sanitaria. Sin dall’inizio di MRT, sono state attuate oltre 400 iniziative con una 
conseguente migliore qualità sanitaria e costi ridotti per i contribuenti.  
  
I risparmi generati dall’MRT hanno portato a un reinvestimento da 8 miliardi di dollari di 
denaro federale per il programma di Pagamento di incentivi per la riforma del sistema 
di distribuzione (Delivery System Reform Incentive Payment, DSRIP) di New York. Il 
DSRIP, attualmente al suo quarto anno, ha condotto a una rete di Sistemi di fornitura 
performanti (Performing Provider Systems) composti da ospedali, fornitori individuali e 
organizzazioni comunitarie, i quali collaborano al fine di fornire ai pazienti una sanità 
comunitaria, di maggiore qualità e più coordinata. Attraverso collaborazioni a livello 
comunitario e l’attenzione incentrata sulla riforma del sistema, questi progetti si 
propongono l’obiettivo di realizzare una riduzione del 25% nell’uso di ricoveri evitabili 
nei cinque anni del programma.  
  
L’approccio collaborativo dell’MRT e il Piano di azione dell’MRT (MRT Action Plan), 
fungono da esempio del modo in cui le agenzie della città e dello Stato possano 
collaborare con le parti interessate al fine di giungere a soluzioni innovative nel futuro. 
Le iniziative dell’MRT sono a vantaggio di tutti i membri del Medicaid, dei fornitori di 
assistenza sanitaria, di altre parti interessate e di tutti i contribuenti di New York, 
attraverso il miglioramento della qualità e la riduzione dei costi. I risparmi delle riforme 
MRT aumenteranno nei prossimi anni con il consolidarsi delle riforme strutturali chiave. 
  
Si tratta della seconda volta negli ultimi anni che un programma del Dipartimento della 
salute (Department of Health) dello Stato di New York riceva il premio. Nel 2014, la 
CBC ha consegnato il Premio innovazione del servizio pubblico alla Sanità dello Stato 
di New York (New York State of Health), il mercato ufficiale dei piani sanitari dello 
Stato.  
  
Il Premio innovazione del servizio pubblico della CBC viene concesso annualmente a 
un’agenzia o di New York City o dello Stato di New York, ad anni alterni. Il premio 
onora e promuove le innovazioni di successo nella fornitura di servizi pubblici. Fondata 
nel 1932, la CBC è un’organizzazione civica apartitica e no-proit dedita a influenzare 
cambiamenti costruttivi nelle finanze e nei servizi dei governi dello Stato di New York e 
di New York City.  
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