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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’INAUGURAZIONE DELLA NUOVA 
STRUTTURA RESIDENZIALE FEMMINILE PER LA CURA DELLE 

TOSSICODIPENDENZE AD ALBANY 
 

La struttura offrirà servizi di recupero adatti a donne e includerà uno spazio dove 
i bambini potranno stare con le madri mentre queste si sottopongono alle cure 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato l’inaugurazione della nuova 
Residenza per donne e bambini (Women and Children's Residence) ad Albany, una 
casa di cura che sarà in grado di offrire 16 posti letto per donne e quattro posti letto per 
bambini in modo da dare alle donne la possibilità di tenere con sé i figli durate il periodo 
di cura. La struttura che offrirà anche servizi per la gestione dell’astinenza e di 
stabilizzazione sarà amministrata dal Centro per le cure delle tossicodipendenze di 
Albany (Addiction Care Center of Albany, ACCA) ubicato al 90 di McCarty Avenue. 
L’Ufficio per i servizi sull’alcolismo e sull’abuso di sostanze stupefacenti (Office of 
Alcoholism and Substance Abuse Services, OASAS) dello Stato di New York ha 
contribuito a questo progetto più di 3,1 milioni di dollari in finanziamento di capitale e 
fornirà inoltre più di 600.000 dollari di finanziamenti operativi annuali. 
 
“Mentre continuiamo ad ampliare i servizi per la cura delle tossicodipendenze in tutto lo 
Stato di New York, è fondamentale che forniamo alle donne i servizi specialistici di cui 
hanno bisogno per fare il primo passo verso la guarigione sia di loro stesse che delle 
loro famiglie”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Questa struttura ci aiuterà sia a 
far conoscere a un maggior numero di donne della Regione della capitale le opzioni di 
cura pensate per adattarsi ai loro specifici bisogni che a continuare nel nostro lavoro di 
lotta alla tossicodipendenza di cui siamo i leader del paese.” 
 
“Le madri che stanno cercando di guarire e i loro figli si meritano la possibilità di vivere 
vite normali, libere dai legami oppressivi della dipendenza”, ha dichiarato la 
Vicegovernatrice Kathy Hochul, Copresidentessa della Task Force contro l’eroina 
e gli oppioidi (Heroin and Opioid Task Force). “Questa struttura residenziale e di 
sostegno offre un nuovo inizio e il primo passo verso la libertà. Come Copresidentessa 
della Task Force contro l’eroina e gli oppioidi ho ascoltato le richieste di numerose 
famiglie alla ricerca di una strada verso una vita sana e libera dalle droghe. Le residenti 
di questa nuova casa di cura hanno questa seconda opportunità mentre noi 
continuiamo a dar battaglia con ogni mezzo possibile a questa crisi sanitaria che 



 

 

distrugge le vite. Non vogliamo abbandonare nessuno, specialmente quando sono 
coinvolti bambini innocenti.” 
 
Questa struttura rientra nelle iniziative dello Stato volte a fornire cure continuative 
residenziali alle persone sottoposte a trattamento di disintossicazione assicurandosi 
inoltre che ricevano la tipologia di servizio adeguato. L’OASAS è al lavoro con medici e 
altre parti interessate per perfezionare e riprogettare i servizi residenziali, in modo da 
incorporare tre elementi essenziali del percorso curativo: stabilizzazione, riabilitazione e 
reintegrazione. I programmi residenziali possono dichiarare di offrire qualsiasi o tutti 
questi elementi. 
 
La Commissaria dell’OASAS, Arlene González-Sánchez, ha commentato: “La 
donna ha bisogni specifici quando si tratta di cure contro la tossicodipendenza. Questa 
struttura contribuirà a soddisfare quei bisogni e ci permetterà di aiutare a tenere le 
famiglie unite durante un periodo difficile. Mi congratulo con il Governatore Cuomo per 
aver continuato a istituire servizi come questo qui nella Regione della capitale e in tutto 
il resto dello Stato di New York”. 
 
Il Senatore George Amedore, Presidente del Comitato permanente sull’alcolismo 
e sull’abuso di sostanze del Senato (Senate Standing Committee on Alcoholism 
and Substance Abuse), ha commentato: “È importante che continuiamo a rimuovere 
le barriere che potrebbero ostacolare le persone dal cercare di curarsi. Questo nuovo 
programma nella Regione della capitale offrirà servizi fondamentali e stabilizzazione a 
quelle famiglie che stanno lottando per uscire dalla dipendenza”. 
 
Il Senatore Neil Breslin ha commentato: “Lo Stato di New York ha preso 
provvedimenti coraggiosi negli ultimi anni per aiutare a combattere l’epidemia degli 
oppioidi. Una delle parti fondamentali di questi provvedimenti è quella di assicurare che 
ci siano abbastanza posti letto per le cure residenziali per venire in aiuto alle persone 
durante il loro periodo di cura e di guarigione. L’apertura della Residenza per donne e 
bambini qui ad Albany metterà a disposizione 16 posti letto residenziali per donne per 
intraprendere il percorso di cura. Mi congratulo sia col Governatore Cuomo che con la 
Commissaria di OASAS Arlene González-Sánchez per favorire la maggior disponibilità 
di cure residenziali nella Regione della capitale”. 
 
Linda Rosenthal, Presidentessa della Commissione parlamentare sull’alcolismo e 
l’abuso di stupefacenti (Assembly Committee on Alcoholism and Drug Abuse), ha 
affermato: “Questo modello di cura innovativo mette in chiaro che New York riconosce i 
bisogni specifici di cura delle madri che stanno lottando per guarire dalla 
tossicodipendenza e dei loro figli. Permettere alle madri di guarire accanto ai propri figli 
contribuisce a mantenere la stabilità della famiglia durante una fase di grande 
vulnerabilità e può solo aumentare la probabilità di un esito positivo sia per la madre 
che per il bambino”. 
 
Il Membro dell’Assemblea John T. McDonald III, ha commentato: “Questo 
programma e la struttura riconoscono i bisogni pratici delle famiglie sottoposte a cure di 
disintossicazione. Permettere alle famiglie di rimanere unite durante il periodo di cura 
rimuove un ostacolo che potrebbe impedire ad alcune persone di ricevere i servizi di cui 
hanno bisogno. La questione di trovare a chi lasciare un figlio piccolo specialmente in 



 

 

un periodo difficile diventa una preoccupazione in meno per le donne che si accingono 
a iniziare la strada verso la guarigione. Ringrazio il Centro per le cure delle 
tossicodipendenze per fornire questi servizi e faccio i miei complimenti al Governatore 
Cuomo e all’Ufficio per i servizi sull’alcolismo e sull’abuso di sostanze stupefacenti per 
aver finanziato questo progetto”. 
 
Il Membro dell’Assemblea Patricia Fahy ha dichiarato: “La tossicodipendenza non 
conosce limiti e può colpire qualsiasi famiglia. Un enorme ringraziamento al 
Governatore Cuomo per aver fatto questo investimento che avvicina le donne e le 
famiglie della Regione della capitale alla possibilità di guarigione”. 
 
Il Capo del Consiglio della Contea di Albany, Daniel P. McCoy, ha dichiarato: 
“Migliorare l’accesso ai servizi che offrono le cure per guarire dalle dipendenze è 
fondamentale per vincere la battaglia contro le tossicodipendenze. Nella contea di 
Albany abbiamo fatto un enorme passo avanti adottando questo programma di cure per 
donne sole e con figli, che rappresentano una parte di popolazione che è sempre stata 
meno servita e che ha necessità specifiche di cure. Il Centro per le cure delle 
tossicodipendenze di Albany è un partner di lunga data e fidato della contea di Albany 
in questa battaglia e il distretto della capitale è più forte grazie a servizi innovativi come 
la nuova Residenza per donne e bambini di ACCA”. 
 
La Sindaca di Albany Kathy Sheehan ha dichiarato: “L’apertura della nuova 
Residenza per donne e bambini ad Albany dimostra l’impegno dello Stato a fornire 
servizi di cure vitali alle donne e alle famiglie della Regione della capitale. Voglio 
ringraziare il Governatore Cuomo e la Commissaria di OASAS Arlene  
González-Sánchez per la loro guida continua nel combattere le dipendenze e offrire 
speranza e guarigione alle nostre comunità”. 
 
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 della prevenzione dell'uso di 
alcol o droghe, visitare il sito Web statale Talk2Prevent. 
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https://findaddictiontreatment.ny.gov/
https://www.oasas.ny.gov/treatment/index.cfm
https://www.combataddiction.ny.gov/
http://talk2prevent.ny.gov/toolkit/conversation-starters
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