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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA FONDI PER OLTRE 155 MILIONI DI 

DOLLARI, PER POTENZIARE E MIGLIORARE L’ASSISTENZA SANITARIA NEL 
NEW YORK OCCIDENTALE 

 
Lo Stato investe complessivamente 1,5 miliardi di dollari, per finanziare 162 

progetti su tutto il suo territorio 
 

Progetti di importanza critica renderanno più efficienti le cure a favore dei 
pazienti e più sostenibili le strutture sul lungo periodo 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l’assegnazione di sovvenzioni per 
155,7 milioni di dollari a 10 progetti, che trasformeranno radicalmente e miglioreranno 
l’erogazione dell’assistenza sanitaria nel New York occidentale. Questo finanziamento 
rappresenta la quota di un impegno pari a 1,5 miliardi di dollari, deciso dallo Stato di 
New York per aiutare gli operatori sanitari su tutto il territorio statale, in modo che 
finanzino migliorie in conto capitale e in infrastrutture, oltre a integrare e sviluppare 
ulteriormente i sistemi sanitari. 
 
“Abbiamo il dovere di proseguire nelle migliorie in conto capitale e in infrastrutture di 
importanza critica, capaci di trasformare il nostro sistema sanitario in una rete 
caratterizzata dalla sostenibilità e particolarmente attenta al miglioramento delle cure 
prestate ai pazienti e all’erogazione di servizi vitali”. ha sottolineato il Governatore 
Cuomo. “Questi fondi consentono loro di procedere proprio in questa direzione e 
rappresentano un ulteriore esempio di come New York sia ai vertici nazionali in termini 
di adeguamento alle esigenze dell’assistenza sanitaria nel XXI secolo”. 
 
Le assegnazioni vengono erogate tramite il programma Capital Restructuring Financing 
(Finanziamento per la ristrutturazione in conto capitale) e il programma Essential Health 
Care Provider Support (Sostegno agli operatori che forniscono cure essenziali), 
entrambi istituiti dal Governatore Cuomo a supporto degli obiettivi del programma 
Delivery System Reform Incentive Payment (DSRIP - Pagamento di incentivi di riforma 
del sistema di prestazioni), vale a dire il principale meccanismo per investire i 7,3 
miliardi di dollari, costituiti da risparmi Medicaid derivanti dalla pionieristica deroga tra 
New York e il governo federale nel 2014. 
 
Gli obiettivi del DSRIP comprendono la riduzione dei costi dell’assistenza sanitaria, il 
miglioramento dello stato di salute dei newyorkesi, la riduzione del 25% entro il 2020 di 



Italian 

ricoveri ospedalieri e visite in pronto soccorso evitabili, la sicurezza della sostenibilità 
finanziaria degli operatori sanitari della rete di sicurezza.  
 
Il Leader della maggioranza al Senato, John J. Flanagan, ha osservato: “I 
ragguardevoli investimenti annunciati oggi sono un passo importante per aiutare molte 
strutture a iniziare la trasformazione verso un modello ancora migliore dell’assistenza 
sanitaria, che gioverà a tutti i newyorkesi. Con il costante supporto del Presidente del 
Comitato senatoriale per la salute, Kemp Hannon, dei nostri colleghi senatori e di altri 
partner nel governo, continueremo a lavorare con gli operatori sanitari, per migliorare la 
qualità delle cure in tutte le comunità, nel quadro di questa transizione a livello generale 
di sistema”. 
 
Il Portavoce dell’Assemblea Carl Heastie ha ricordato: “L’accesso a un’assistenza 
sanitaria di qualità è da sempre una priorità assoluta per la maggioranza in Assemblea 
e la presenza di ospedali e strutture di cura di altissimo livello riveste un’importanza 
fondamentale per le comunità, ovunque esse siano. Poiché il numero di newyorkesi 
assicurati è cresciuto, altrettanto è accaduto alla domanda di assistenza sanitaria di 
qualità. Questo finanziamento è d’importanza critica, poiché rappresenta un’opportunità 
per le strutture sanitarie di rispondere meglio alle esigenze dello Stato e di offrire ai 
newyorkesi le migliori cure possibili”. 
 
Il Commissario per la salute dello Stato di New York, Dr. Howard Zucker, ha 
spiegato: “La ristrutturazione dell’ampio sistema sanitario di New York richiederà estesi 
cambiamenti strutturali alle nostre strutture, accanto a nuovi approcci alla prestazione 
delle cure. Questi fondi ci aiuteranno a cogliere l’equilibrio tra riforme a livello generale 
di sistema e servizi sanitari essenziali, durante questo momento di cambiamento”.  
 
Il Presidente e Amministratore delegato della Dormitory Authority dello Stato di 
New York, Gerard P. Bushell, ha commentato: “La DASNY è fiera di collaborare con 
il Dipartimento della salute dello Stato di New York nella gestione di queste sovvenzioni, 
che sosteranno la trasformazione dell’assistenza sanitaria in tutto New York. Un solido 
sistema sanitario è un elemento su cui poggia l’economia del nostro fantastico Stato, 
poiché mantiene costantemente le condizioni di competitività e lo stato di salute di New 
York”. 
 
Hanno ricevuto il finanziamento i seguenti operatori: 

Fornitore Finanziamento 
totale 

Progetto  

Cuba Memorial Hospital $4,689,250 
Electronic Health Record Conversion 
Project (Upper Allegany Health System 

Affiliation Plan) 

Brooks Hospital and TLC 
Health Network 

$57,000,000 
Northern Chautauqua and Southern Erie 
Healthcare Delivery Transformation Plan 

WCA Hospital $26,366,709 WCA Transformation Plan--Capital 
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Projects 

Catholic Health System, 
Inc. 

$27,720,118 
Integrated Delivery System for 
Population Health Management 

Kaleida Health $11,243,055 
Pediatric and Maternal Ambulatory Care 
Center on the Buffalo Niagara Medical 

Campus 

Women & Children's 
Hospital of Buffalo 

$20,000,000 John R. Oishei Children's Hospital 

Eastern Niagara Hospital $3,700,000 
Debt Restructuring and Financial 

Stabilization Project 

Niagara Falls Memorial 
Medical Center 

$1,059,744 Full Circle of Heart Care 

Niagara Falls Memorial 
Medical Center 

$1,931,849 Center for Community Health 

Niagara Falls Memorial 
Medical Center 

$2,000,000 
Communities Health Innovation for 

Niagara--Post-Acute Cardiac/Stroke Unit 

Il Senatore Kemp Hannon, Presidente del Comitato senatoriale per la salute, ha 
dichiarato: “Il Dipartimento della salute merita grandi elogi aver svolto l’ardua 
valutazione delle tante complesse richieste di sovvenzione, attribuendo le assegnazioni 
in base a considerazioni di carattere geografico e alle iniziative innovative per 
l’assistenza sanitaria. Il momento dell’annuncio è rilevante, poiché consente 
all’Assemblea legislativa e all’Esecutivo l’opportunità di verificare se altre istituzioni 
meritino assistenza o se occorre un sostegno supplementare ad assegnatari, in vista 
dell’imminente bilancio. L’ampio spettro e la diversità delle assegnazioni odierne sono 
un’illustrazione delle problematiche cui si trovano di fronte i decisori politici in materia 
sanitaria, mentre si attivano per migliorare e trasformare il sistema sanitario di NY”. 
 
La Senatrice Catharine Young ha affermato: “È un giorno davvero nuovo per i 
pazienti del New York occidentale e del Livello meridionale. L’annuncio odierno significa 
un futuro roseo per i miei ospedali e queste assegnazioni multimilionarie garantiranno 
l’accesso a un’assistenza sanitaria di alta qualità dove serve di più, proprio qui nelle 
nostre comunità. Ringrazio il Governatore Cuomo e il Dipartimento della salute, per 
l’impegno profuso per tutelare e preservare un’assistenza sanitaria eccellente a favore 
della popolazione della nostra regione”. 
 
Il Senatore Tim Kennedy ha rimarcato: “Anche se i medici e gli infermieri si 
adoperano in ogni modo a loro disposizione per salvare vite e fornire le cure critiche cui 
hanno diritto i pazienti di tutto il New York occidentale, noi dobbiamo adoperarci in ogni 
modo a nostra disposizione perché abbiano le attrezzature e le risorse indispensabili a 
portata di mano, per svolgere il loro lavoro con esiti positivi e con efficienza. Il 
finanziamento annunciato oggi permetterà loro di ottenere esattamente tale risultato. 
Sono grato al Governatore Cuomo per aver riconosciuto che il mezzo per fornire cure di 
elevata qualità ai pazienti consiste nel fornire fondi di grande rilievo agli ospedali locali 
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che se ne fanno carico”.  
 
Il membro dell'Assemblea Crystal Peoples-Stokes ha previsto: “Questo 
finanziamento in conto capitale sarà estremamente utile nel trasformare le nostre 
strutture sanitarie, con la conseguenza di migliori cure ai pazienti e prestazione di 
servizi di cura vitali che la nostra comunità richiede e merita. Ringrazio il Governatore 
per essere stato al nostro fianco per giungere all’ottenimento di questi fondi e per la sua 
idea di rendere una priorità assoluta le migliorie infrastrutturali in tutto lo Stato”. 
 
Il membro dell'Assemblea Jane Corwin ha osservato: “Questo investimento 
esemplifica i costanti sforzi del nostro Stato per aumentare l’accesso all’assistenza 
sanitaria attraverso il miglioramento della nostra infrastruttura ospedaliera e dei servizi 
sanitari essenziali nella contea di Niagara. Il finanziamento assegnato all’Eastern 
Niagara Hospital sarà estremamente utile per migliorare tali cure ed elevare la qualità di 
vita dei nostri residenti. Desidero ringraziare il Governatore Cuomo per l’attenzione 
prestata alla nostra comunità”. 
 
Il Capo del consiglio della Contea di Chautauqua, Vince Horrigan, ha 
commentato: “Sono entusiasta nell’apprendere la notizia del consistente investimento 
del Governatore per l’assistenza sanitaria nella contea di Chautauqua. Un solido 
sistema sanitario è essenziale per la qualità di vita dei nostri cittadini e ci consente di 
proseguire in futuro su un percorso di crescita e opportunità”.  
 
Il Sindaco di Dunkirk, Willie Rosas, ha dichiarato: “A nome dei residenti della città, 
siamo estremamente grati al Governatore per la sua costante attenzione verso le nostre 
necessità, qui nella parte settentrionale della contea di Chautauqua e nella città di 
Dunkirk. Questa assegnazione di aiuti per 57 milioni di dollari sarà estremamente utile 
per garantire il tipo di servizi sanitari di qualità e a costi contenuti su cui contiamo e per 
contribuire a tutelare ulteriormente il futuro della nostra comunità”. 
 
Il Presidente della Greater New York Hospital Association, Kenneth E. Raske, ha 
previsto: “Questi aiuti in conto capitale consentiranno agli ospedali di trasformare i loro 
modelli di prestazione delle cure e di fornire cure più valide ed efficienti ai pazienti, 
tramite progetti che miglioreranno le infrastrutture, promuoveranno l’integrazione dei 
sistemi sanitari ed amplieranno la capacità dell’assistenza sanitaria di base. Ringrazio 
ed esprimo il mio plauso al Governatore Cuomo per il ruolo guida e il risoluto sostegno 
che ha dimostrato nei confronti del mondo ospedaliero di New York”. 
 
Il Presidente dell’Healthcare Association of New York State, Dennis Whalen, ha 
valutato: “Gli investimenti in conto capitale sono essenziali per riuscire a trasformare il 
sistema sanitario di New York. HANYS ringrazia il Governatore Cuomo e il Dipartimento 
della salute, per l’appoggio a favore di chi, in questo Stato, opera nell’assistenza 
sanitaria, tramite questi fondi criticamente indispensabili, essenziali per proseguire 
verso gli obiettivi della riforma sanitaria e per contribuire a migliorare la nostra 
infrastruttura sanitaria”. 
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Il Presidente e Amministratore delegato della Community Health Care Association 
of New York State, Elizabeth Swain, ha dichiarato: “CHCANYS ringrazia il 
Governatore Cuomo e il Dipartimento della salute per il considerevole investimento a 
favore dell’estensione dei servizi di assistenza sanitaria di base in tutto il territorio dello 
Stato di New York. I Federally Qualified Health Centers (Centri sanitari qualificati a 
livello federale) sono partner di importanza cruciale nell’intento trasformativo dello 
Stato; siamo impazienti di continuare a rafforzare gli operatori della rete di sicurezza 
con sede nelle comunità”. 
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