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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 500.000 DOLLARI PER CONSENTIRE AI
NEWYORKESI DI ACCEDERE AI SERVIZI PER LE TOSSICODIPENDENZE NEL
NEW YORK CENTRALE E NELLA VALLE MOHAWK
Il finanziamento sostiene l’assistenza familiare e i servizi di sostegno tra pari

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi lo stanziamento di 500.000
dollari, che saranno assegnati per estendere l’accesso ai trattamenti per le
tossicodipendenze e al sostegno familiare nella regione centrale di New York e nella
valle Mohawk. Lo stanziamento supporterà i servizi di sostegno tra pari per consentire
ai pazienti nei reparti di emergenza ospedalieri di accedere ai trattamenti appropriati per
le tossicodipendenze, e un programma di tutoraggio concepito per assistere le famiglie
nella ricezione di trattamenti per l’abuso di sostanze per una persona cara. Entrambe le
iniziative sono state sviluppate dall’Ufficio dei servizi per l’alcolismo e l’abuso di
sostanze dello Stato di New York.
“Questo finanziamento consentirà di garantire che i newyorkesi con problemi di
dipendenza possano accedere ai programmi e alle risorse necessari per iniziare il
viaggio verso il recupero”, ha riferito il Governatore Cuomo. “L’abuso di sostanze ha
conseguenze devastanti per le famiglie di tutto lo Stato, e questo è un nuovo passo che
compiamo per costruire uno Stato di New York più forte e in salute”.
Le nuove iniziative sono state presentate per la prima volta la scorsa estate, durante gli
eventi «Capital for a Day» del Governatore Cuomo, e sono l’ultimo risultato dell’azione
del Governatore volta ad affrontare l’abuso di sostanze a New York. I nuovi servizi
saranno erogati da fornitori di trattamenti per le tossicodipendenze e di sostegno per il
recupero attivi nelle contee di Onondaga e Oneida.
Il coordinatore del sostegno tra pari, che conosce a fondo il sistema di trattamento per
l’alcolismo e l’abuso di sostanze, si coordinerà con il personale dei reparti di emergenza
degli ospedali per aiutare i pazienti ad accedere ai trattamenti per le dipendenze dopo
un’overdose da oppioidi, o in seguito a una visita d’emergenza per l’abuso di sostanze.
L’accesso ai trattamenti dopo un’overdose da oppioidi è un elemento critico che
consente alle persone di iniziare il percorso verso il recupero, e permette di prevenire le
ricadute e le potenziali nuove overdose.
Il tutor per il sostegno familiare creerà una sinergia tra i servizi locali di prevenzione, i
servizi di trattamento e recupero, i fornitori di cure gestite, i comitati locali per l’abuso di
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sostanze e i soggetti comunitari, al fine di assistere le famiglie nell’accesso ai servizi
locali di trattamento e sostegno.
“La tossicodipendenza è un avversario difficile, ma può essere sconfitto con il
trattamento e il sostegno”, ha riferito Arlene González-Sánchez, commissaria
dell’OASAS di New York. “Questi servizi sono gli ultimi risultati dei nostri costanti
sforzi, compiuti sotto la direzione del governatore Cuomo, diretti ad aumentare
l’accesso ai trattamenti per l’abuso di sostanze. Consentiranno di guidare le persone, e
le famiglie, verso i trattamenti e i servizi di cui hanno bisogno per intraprendere il loro
viaggio verso il recupero”.
Nella regione centrale di New York:
• 150.000 dollari sono stati assegnati al Dipartimento dei trattamenti a lungo
termine e per adulti della contea di Onondaga per sostenere i servizi di sostegno
tra pari
• 100.000 dollari sono stati assegnati a Prevention Network/Onondaga Council
on Alcoholism Addictions, Inc. per sostenere l’iniziativa di tutoraggio per il
sostegno familiare.
L’executive della contea di Onondaga, Joanne M. Mahoney, ha riferito: “Ringrazio
il governatore Cuomo e l’OASAS di New York per il sostegno dato a questa iniziativa
importante e innovativa. Il numero dei cittadini che combattono con le dipendenze
aumenta ogni giorno, e queste persone hanno bisogno di servizi come questi per
iniziare il trattamento e cominciare a vivere il loro recupero”.
Questi programmi andranno a beneficio dei pazienti delle contee di Onondaga, Madison
e Cortland. Il Dipartimento dei trattamenti a lungo termine e per adulti della contea di
Onondaga ha avviato il processo di selezione per il proprio coordinatore del sostegno
tra pari. Prevention Network/OCAA ha assunto un tutor familiare, che sta già lavorando
con le famiglie. Per informazioni sul programma di tutoraggio per il sostegno familiare,
contattare Prevention Network/OCAA al numero 315-471-1359, o scrivere una email a
Ashley Dailey all’indirizzo adailey@preventionnetworkcny.org.
Nella valle Mohawk:
• 150.000 dollari sono stati assegnati alla Rescue Mission di Utica per sostenere
i servizi di sostegno tra pari
• 100.000 dollari sono stati assegnati al Center for Family Life & Recovery per
sostenere l’iniziativa di tutoraggio per il sostegno familiare.
L’executive della contea di Oneida, Anthony Picente Jr., ha affermato: “Le famiglie
e le persone che hanno bisogno di cure per le tossicodipendenze dispongono ora di un
nuovo punto di riferimento, al quale potranno rivolgersi grazie al supporto di queste due
iniziative. Mentre lavoriamo risolutamente per affrontare l’abuso di eroina e oppioidi
nelle nostre comunità, questi sostegni per coloro che stanno lottando con le dipendenze
garantiranno che un numero maggiore di newyorkesi bisognosi, specialmente quelli che
necessitano di cure per gli oppioidi, ricevano i trattamenti proprio qui nella nostra
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comunità”.
Il sindaco di Utica, Robert Palmieri, ha riferito: “Mi congratulo con la Rescue Mission
e il Center for Family Life and Recovery per l’ottenimento di questo finanziamento, che
consentirà loro di erogare nuovi servizi per le tossicodipendenze. Nella nostra comunità
abbiamo la fortuna di poter contare su queste organizzazioni, che lavorano ogni giorno
per consentire alle persone che lottano con le dipendenze di accedere ai trattamenti e
alle forme di sostegno necessari per iniziare il recupero”.
Robert Maciol, sceriffo della contea di Oneida, ha commentato: “Creare un
collegamento tra le persone che lottano con la dipendenza da eroina o altri oppioidi e le
forme di trattamento è vitale. Il programma per il sostegno tra pari è particolarmente
necessario, perché consente a coloro che sono stati trattati per un’overdose da eroina
di ricevere le cure necessarie. Anche il servizio di tutoraggio familiare sarà un’ottima
risorsa, che aiuterà le famiglie a non sentirsi sole nella loro lotta”.
I programmi nella valle Mohawk andranno a beneficio dei residenti delle contee di
Herkimer, Montgomery, Oneida e Otsego. Il Center for Family Life and Recovery ha
assunto il proprio tutor per il sostegno familiare, che sta ora assistendo le famiglie che
hanno bisogno di cure. La Rescue Mission ha anticipato che il programma di sostegno
tra pari sarà attivato domenica 1 maggio. Per informazioni sul programma di tutoraggio
per il sostegno familiare, contattare il Center for Life and Recovery al numero 315-7682665, o scrivere una email ad Ambi Daniel all’indirizzo ADaniel@CFLRinc.org.
Per tutti i newyorkesi che lottano contro una dipendenza (o i cui cari stanno affrontando
questa battaglia), è possibile trovare aiuto e sostegno psicologico chiamando il numero
statale HOPEline, 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369), oppure inviando un SMS a
HOPENY (codice abbreviato 467369). È possibile trovare un fornitore di trattamenti per
l’abuso di sostanze utilizzando la OASAS Bed Availability Dashboard oppure visitando
la pagina web Find Help dell’OASAS dello Stato di New York. Visitare il sito
www.combatheroin.ny.gov per maggiori informazioni su come affrontare l’abuso di
eroina e di oppioidi soggetti a prescrizione, compreso un Kitchen Table Tool Kit utile per
iniziare a discutere dei segni che indicano una dipendenza e conoscere dove ricevere
aiuto. Per conoscere altri strumenti utili per discutere con un giovane di come prevenire
il consumo minorile di alcolici o l’uso di droghe, è possibile visitare il sito internet statale
Talk2Prevent.
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