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IL GOVERNATORE CUOMO ORDINA AL DIPARTIMENTO DEL LAVORO DI 
EMETTERE UNA NOTIFICA AGLI OSPEDALI A SEGUITO DELLE ACCUSE  
DI COMPORTAMENTI MINACCIOSI E COERCITIVI PRESSO ALBANY MED 

  
Governatore Cuomo: “Sono fiero di stare al fianco degli uomini e delle donne dei 
nostri ospedali e di sostenere un livello di personale sicuro che garantisca la più 

alta qualità di assistenza”  
  

“L’assistenza sanitaria è una priorità principale e questa amministrazione farà 
tutto il possibile per proteggere il finanziamento statale Medicaid e  

l’assistenza di qualità ai pazienti”  
  
  

Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, ha ordinato al Dipartimento del lavoro dello 
Stato di New York (New York State Department of Labor) di emettere una notifica agli 
ospedali a sostegno di un livello sicuro di personale e dell’organizzazione continuata, a 
seguito delle accuse di comportamenti minacciosi e coercitivi presso il Centro medico 
di Albany (Albany Medical Center) in vista del voto degli infermieri registrati per 
l’adesione all’Associazione degli infermieri dello Stato di New York (New York State 
Nurses Association). La notifica ricorda agli ospedali che esistono leggi, sia statali che 
federali e normative che disciplinano le iniziative di organizzazione sindacale e che gli 
ospedali che provano in maniera illegale di impedire o dissuadere l’organizzazione del 
personale saranno ritenuti responsabili.  
  
“New York è uno stato con organizzazioni sindacali e adottiamo tolleranza zero nei 
confronti di qualsivoglia tentativo di interferenza illegale in merito al diritto 
fondamentale di aderire a un’organizzazione sindacale”, ha dichiarato il Governatore 
Cuomo. “In un’epoca in cui il lavoro organizzato è sotto attacco, New York si schiera al 
fianco dei nostri fratelli e sorelle dei sindacati e di coloro che desiderano organizzarsi, 
in particolar modo degli infermieri al servizio di ammalati e anziani presso gli ospedali 
dell’intero Stato. L’assistenza sanitaria è una priorità principale e questa 
amministrazione farà tutto il possibile per proteggere il finanziamento statale Medicaid 
e l’assistenza di qualità ai pazienti. Sono fiero di stare al fianco degli uomini e delle 
donne dei nostri ospedali e di sostenere un livello di personale sicuro che garantisca la 
più alta qualità di assistenza.”  
  
L’assistenza sanitaria svolge un ruolo fondamentale nell’economia di New York e 
rappresenta circa un posto di lavoro su sette nello Stato. Sotto la direzione del 



 

 

Governatore Cuomo, New York ha lavorato duro nella protezione del finanziamento 
statale Medicaid, garantendo un’assistenza di qualità ai pazienti e sostenendo politiche 
sicure per il personale nei nostri ospedali. Il Governatore ha sostenuto la lotta di 
successo in opposizione al disegno di legge federale sull’assistenza sanitaria che 
abrogava la Legge sulle cure a costi ragionevoli (Affordable Care Act) lo scorso anno, il 
quale avrebbe tagliato miliardi di dollari di finanziamenti per gli ospedali di New York e 
sarebbe costato migliaia di posti di lavoro. Nel 2011, il Governatore ha istituito il Team 
di ripianificazione Medicaid (Medicaid Redesign Team), il quale ha generato risparmi 
che hanno permesso 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) di New York.  
  
Il 29 marzo, il Governatore Cuomo ha dato disposizioni al Dipartimento del lavoro di 
lanciare immediatamente un’indagine sulle accuse di comportamenti minacciosi e 
coercitivi all’Albany Med, indagine tutt’ora in corso. Sabato mattina, gli infermieri 
registrati dell’Albany Med hanno votato per aderire all’Associazione degli infermieri 
dello Stato di New York.  
  
La notifica agli ospedali fa leva sui continui sforzi del Governatore Cuomo per il 
rafforzamento della voce dei lavoratori e delle lavoratrici e aumenta le opportunità per il 
ceto medio di New York. Dal 2011, il Governatore ha promosso gli sforzi per il 
sostegno dei lavoratori newyorkesi, compresa la lotta contro lo sfruttamento dei 
lavoratori, il sostegno dei contratti collettivi di lavoro di progetto, permettendo che le 
intere quote associative ai sindacati fossero detraibili dalle imposte statali. Più di 
recente, il Governatore ha annunciato all’inizio di questo mese che salari non 
corrisposti per un totale di oltre 35 milioni di dollari dal solo 2017 sono stati recuperati e 
restituiti a oltre 36.000 vittime.  
  
Giovedì, il Governatore Cuomo ha firmato una normativa di portata storica per un 
ulteriore rafforzamento dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici nello Stato di New 
York. Questa nuova legge aumenta l’accessibilità e protegge l’iscrizione ai sindacati 
nei posti di lavoro del settore pubblico di New York in previsione di una sentenza 
sfavorevole nel caso pendente alla Corte suprema Janus contro AFSCME. Inoltre, la 
legge offre garanzie contro le azioni deliberate, adottate dal governo federale, che 
continuano a minare gli sforzi delle organizzazioni sindacali in tutto il Paese.  
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Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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