
 

 

 
 

Per la diffusione immediata: 07/03/2018  IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO 
 

  
 
IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’AMPLIAMENTO DA OLTRE 1,6 MILIONI 
DI DOLLARI DEI SERVIZI PER IL TRATTAMENTO MOBILE DELLE DIPENDENZE E 

PER IL TRASPORTO IN TUTTO IL TERRITORIO DI NEW YORK  
  

Gli operatori hanno acquistato oltre 20 veicoli per offrire servizi di trattamento 
mobili, e trasportare le persone nelle sedi dei programmi di trattamento  

  
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato l’espansione dei servizi per il 
trattamento mobile e per il trasporto in New York. Sono stati ora acquistati oltre 20 
veicoli da parte di nove operatori in tutto lo Stato, e si prevede che ne saranno 
acquistati altri nei prossimi mesi. Attraverso questa iniziativa sono stati messi a 
disposizione oltre 1,6 milioni di dollari per l’acquisto di veicoli.  
 
“Mentre la nazione è in difficoltà con la corrente epidemia da oppioidi, New York sta 
facendo tutto il possibile per ampliare le opzioni di trattamento e le risorse offrendole a 
chiunque cerchi di avviarsi sul percorso verso il recupero”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “Offrendo fondi per questi servizi mobili, stiamo rendendo più 
facile per le persone affette da dipendenza accedere ai servizi di cui hanno bisogno, 
compiendo un ulteriore passo verso un New York più forte e sano per tutti.”  
  
“Stiamo adottando misure coraggiose ed energiche per affrontare direttamente la crisi 
dell’abuso di sostanze stupefacenti”, ha affermato la Vicegovernatrice Kathy 
Hochul, Copresidente della Task Force del Governatore sull’eroina e gli oppioidi 
(Heroin & Opioid Task Force). “L’ampliamento dei servizi di trattamento mobili 
eliminerà le barriere dei trasporti affinché coloro che stanno lottando contro le 
dipendenze abbiano accesso a un sostegno che può salvare la vita. New York sta 
preparando la strada verso il recupero per innumerevoli persone in difficoltà.”  
  
“L’impegno del Governatore Cuomo per ampliare i servizi di trattamento mobili stanno 
facendo una differenza e salvando vite nello Stato di New York”, ha dichiarato la 
Commissaria dell’Ufficio dello Stato di New York per i servizi sull’alcolismo e 
sull’abuso di sostanze stupefacenti (Office of Alcoholism and Substance Abuse 
Services, OASAS), Arlene González-Sánchez. “L’ubicazione e l’accesso ai trasporti 
non devono mai rappresentare per nessuno una barriera al ricevere i servizi di cui 
hanno bisogno per lottare contro questa malattia.”  
  
Gli operatori hanno acquistato e attrezzato una varietà di tipi diversi di veicoli, quali:  



 

 

• Cliniche mobili, che offrono capacità di consultazione a distanza e sale visita;  
• Mini cliniche mobili, che offrono consultazione a distanza, senza una sala visita 

completa; e  
• Veicoli da utilizzare per il trasporto del personale per fornire i servizi o per il 

trasporto dei clienti nelle cliniche.  
  
Segue un elenco completo degli operatori che hanno acquistato veicoli attraverso 
questa iniziativa:  
  
Regione della Capitale e Valle del Mohawk  
  

• New Choices (Contee di Saratoga e Montgomery): Due automobili che 
saranno utilizzate per il trasporto, con in programma l’acquisto di altri quattro 
furgoni, che saranno attrezzati per i consulti a distanza.  

• Twin Counties (Contea di Greene): Un furgone che sarà attrezzato come 
clinica mobile, con in programma l’acquisto di altri due veicoli da attrezzare 
come cliniche mobili.  

  
New York Centrale  
  

• Syracuse Brick House (Contee di Onondaga, Cayuga, Madison e 
Oswego): Quattro veicoli da utilizzare per il trasporto e i servizi mobili.  

  
Finger Lakes  
  

• Finger Lakes Area Counseling and Recovery Agency (Contee di Yates e 
Ontario): Due veicoli per fornire trasporto e consulti a distanza.  

  
Valle del Mid-Hudson  
  

• Catholic Charities (Contee di Sullivan e Ulster): Quattro veicoli saranno 
utilizzati per il trasporto.  

  
North Country  
  

• Credo (Contea di Jefferson): Un veicolo offrirà servizi di trasporto.  
  
Southern Tier  
  

• Trinity (Contee di Tioga e Tompkins): Due camper saranno attrezzati come 
cliniche mobili.  



 

 

• Addiction Center of Broome County (Contee di Tioga e Tompkins): Due 
furgoni saranno attrezzati per i consulti a distanza.  

  
Il seguente acquisto di veicoli era stato annunciato precedentemente, ma fa parte della 
stessa iniziativa:  
  
New York Occidentale  
  

• Best Self Behavioral Health, ex Lake Shore Behavioral Health (Contee di 
Erie e Niagara): Sei veicoli, due attrezzati come cliniche mobili, gli altri da 
utilizzare per il trasporto.  

  
I servizi di trattamento mobile e di trasporto fanno parte dell’impegno del Governatore 
Cuomo per ampliare l’accesso al trattamento per i disturbi legati all’uso di sostanze 
stupefacenti nello Stato di New York. Tra quelle iniziative sono state proposte 
normative per autorizzare i pagamenti ai terapisti abilitati al trattamento per abuso di 
sostanze stupefacenti e alcolismo (Credentialed Alcoholism and Substance Abuse 
Counselors) che offrono servizi mediante consulti a distanza in ambienti approvati 
dall’OASAS.  
  
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 pazienti 
ambulatoriali, sono reperibili nella Bacheca NYS OASAS sulla disponibilità dei 
trattamenti (NYS OASAS Treatment Availability Dashboard) 
FindAddictionTreatment.ny.gov o attraverso il sito web NYS OASAS. Visitare 
CombatAddiction.ny.gov per ulteriori informazioni sui segnali di allarme delle 
dipendenze, esaminare le informazioni su come ottenere assistenza, e accedere alle 
risorse su come facilitare le conversazioni con i propri cari e le comunità riguardo alle 
dipendenze. Per strumenti utili per parlare con i giovani di prevenzione riguardo al 
consumo di alcol o droga, visitare il sito Web statale Talk2Prevent.  
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