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IL GOVERNATORE CUOMO FIRMA UNA NORMATIVA PER L’INVESTIMENTO DI 
OLTRE 200 MILIONI DI DOLLARI VOLTA ALLA LOTTA ALL’EPIDEMIA DI EROINA 

E OPPIOIDI A NEW YORK 
 

Investimento di 145 milioni di dollari per i fornitori a livello comunitario, tra cui 
posti letto per trattamento residenziale, unità abitative e programmi di trattamento 

relativi agli oppioidi 
 

Fornitura di 6 milioni di dollari per kit di Naloxone e formazione 
 

Un incremento dei finanziamenti di oltre il 100 percento dall’anno fiscale 2011 
 

Alla luce della normativa 2016 del Governatore volta a limitare la prescrizione 
eccessiva e a eliminare le barriere di trattamento 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha firmato oggi una normativa per l’investimento di 
oltre 200 milioni di dollari volta alla lotta alla diffusione di eroina e oppioidi a New York. 
Nel 2016, il Governatore ha convertito in legge un piano generale a seguito delle dritte 
della Task Force sull’eroina e gli oppioidi, che incrementava l’accesso al trattamento, 
ampliava le strategie di prevenzione comunitaria e limitava la prescrizione eccessiva di 
oppioidi a New York. Il Bilancio dell’anno fiscale 2018 fa leva su tale progresso, 
investendo oltre 200 milioni di dollari a sostegno di programmi di prevenzione, 
trattamento e recupero mirati alla dipendenza chimica, alle opportunità di servizio 
residenziale, nonché alla sensibilizzazione pubblica e alle attività educative. 
 
“Abbiamo fatto grandi passi avanti nella lotta alla devastante epidemia di eroina e 
oppioidi a New York, ma la crisi continua a colpire le nostre comunità e noi siamo tenuti 
a fare qualsiasi cosa in nostro potere per combattere ogni aspetto di questa complessa 
emergenza sanitaria”, ha riferito il Governatore Cuomo. “Questo investimento 
generale è volto a ogni fattore coinvolto nella dipendenza da eroina e oppioidi 
(prevenzione, trattamento e recupero) al fine di aiutare i soggetti e le famiglie a rompere 
questo circolo vizioso, a salvare vite e a creare uno stato più solido e salutare per tutti.” 
 
Le morti per overdose da oppioidi continuano ad aumentare a New York. Il numero di 
decessi da oppioidi nel 2015 è raddoppiato rispetto a quello relativo all’anno 2010 e il 
numero di decessi da eroina nel 2015 era cinque volte superiore a quello del 2010. 
Inoltre, si è registrato un ulteriore aumento di decessi da oppioidi tra il 2010 e il 2015 al 
di fuori della Città di New York, con un aumento ancora più netto dei decessi da eroina 
al di fuori della Città di New York. 



Per far fronte a questa epidemia, il bilancio dell’anno fiscale 2018 prevede un 
investimento di 213 milioni di dollari volto alla risoluzione della crisi relativa all’eroina e 
agli oppioidi a New York, un aumento di oltre il 100 percento rispetto all’anno fiscale 
2011. Gli investimenti prevedono: 

• 145 milioni di dollari per i fornitori a livello comunitario 
 
o 65 milioni di dollari per 8.000 posti letto per trattamento residenziale  

 
o 9 milioni di dollari per unità abitative 

 
o 41 milioni di dollari per programmi di trattamento relativi agli oppioidi 

 
o 21 milioni di dollari per servizi ambulatoriali 

 
o 9 milioni di dollari per programmi di astinenza/disintossicazione 
 
• 27 milioni di dollari per centri di trattamento delle dipendenze a livello statale 
 
• 6 milioni di dollari per kit di Naloxone e formazione 
 
• 25 milioni di dollari per programmi estesi, tra cui guide per il sostegno 
familiare, impegno tra pari e centri di accesso di emergenza sempre attivi 

 
“Questa amministrazione, sotto la leadership del Governatore Cuomo, ha intrapreso 
azioni efficaci contro la dipendenza da eroina e da oppioidi,” ha spiegato la 
Vicegovernatrice Kathy Hochul, Copresidente della Task Force del Governatore 
per la lotta alla dipendenza da eroina e da oppioidi. “L’afflusso aggiuntivo di 
finanziamenti forniti in questo bilancio garantiranno che più soggetti, famiglie e comunità 
riceveranno l’aiuto di cui hanno bisogno per combattere questa epidemia mortale. 
Questa piaga ha sottratto tante vite nel nostro stato.” 
 
Il finanziamento è volto al sostegno di posti letto, centri di accesso di emergenza 
sempre attivi, coalizioni di comunità, guide di sostegno alla famiglia, programmi di 
impegno fra pari, circoli per adolescenti, comunità di recupero e centri di 
sensibilizzazione.  
 
Di seguito è disponibile una ripartizione regionale del finanziamento relativo al bilancio 
dell’anno fiscale 2018: 
 
Regione della capitale: 7 milioni di dollari 
 
Regione centrale di New York: 5 milioni di dollari 
 
Finger Lakes: 12 milioni di dollari  
 
Long Island: 23 milioni di dollari  
 
Media Valle dell'Hudson: 19 milioni di dollari  
 



Valle del Mohawk: 5 milioni di dollari 
 
Città di New York: 94 milioni di dollari  
 
North Country: 7 milioni di dollari  
 
Southern Tier: 3 milioni di dollari  
 
New York Occidentale: 16 milioni di dollari  
  
Precedenti iniziative del Governatore Cuomo 
 
Sin dal 2014, il Governatore Cuomo ha attuato una serie di riforme aggressive volte a 
combattere la dipendenza da eroina e oppioidi, tra cui: 

• Limitazione delle prescrizioni iniziali di oppioidi per il dolore acuto da 30 a 7 giorni.  
• Estensione della copertura assicurativa per il trattamento del disturbo di abuso di 

sostanze.  
• Aumento dell’accesso e consolidamento della capacità di trattamento in tutto lo 

stato, tra cui un importante ampliamento dei servizi di recupero e per il 
trattamento relativo agli oppioidi.  

• Attuazione di una legge completa I-STOP al fine di eliminare abuso di farmaci 
soggetti a prescrizione  

• Lancio di una campagna di sensibilizzazione pubblica e di prevenzione al fine di 
informare i newyorkesi sui pericoli derivanti dall’uso dell’eroina e dall’uso 
improprio di oppioidi nonché sulla malattia della dipendenza  

• Istituzione di una task force volta alla proposta di iniziative che ostacolino 
l’epidemia di eroina e oppioidi 
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