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IL GOVERNATORE CUOMO DENUNCIA IL DISEGNO DI LEGGE SULLA SANITÀ 
AL SENATO PER IL TAGLIO AI FINANZIAMENTI MEDICAID UTILIZZATI PER LA 

LOTTA ALLA DIFFUSIONE DEGLI OPPIOIDI 
 
  

Con il voto per il disegno di legge del Senato volto all’abrogazione della Legge sulle 
cure a costi ragionevoli (Affordable Care Act) programmata per questa settimana, il 
Governatore Andrew M. Cuomo ha denunciato oggi il disegno di legge per il taglio ai 
finanziamenti Medicaid utilizzati per la lotta alla diffusione degli oppioidi. Con il taglio dei 
finanziamenti federali per l’ampliamento di Medicaid e il tetto alla spesa di Medicaid, il 
disegno di legge del Senato ridurrà la capacità di New York di offrire i servizi 
fondamentali e avrà un impatto sull’accesso alle cure in un’epoca in cui la diffusione 
degli oppioidi sta raggiungendo livelli di crisi. 
 
La dichiarazione completa del Governatore Cuomo è disponibile di seguito: 
 
“La critica dei disegni di legge della Camera e del Senato repubblicani in merito 
all’abrogazione della Legge sulle cure a costi ragionevoli si è ampiamente incentrata sul 
piano volto ad abrogare la copertura dei vantaggi fondamentali o delle condizioni 
preesistenti. Tale attenzione ha occultato un’altra devastante conseguenza imposta dal 
distruttivo disegno di legge: il taglio dei finanziamenti Medicaid utilizzati per la lotta alla 
crisi degli oppioidi. In un’epoca in cui le droghe sono diventate la principale causa di 
morte per gli americani al di sotto dei 50 anni, con la conseguenza del primo declino 
nella speranza di vita degli americani dal 1993, il Congresso intende tagliare denaro 
fondamentale Medicaid per i servizi di trattamento. 
  
Solo a New York, i tagli a Medicaid implicherebbero che due terzi del bilancio che 
vanno a finanziare il trattamento del disturbo di abuso di sostanze (Substance Use 
Disorder) potrebbero essere a rischio. Il disegno di legge taglierebbe inoltre una 
sovvenzione federale biennale da 50 milioni di dollari volta a combattere la diffusione 
degli oppioidi massimizzando il denaro federale Medicaid, pregiudicando la facoltà dello 
Stato di sostenere programmi salvavita oltre il periodo di sovvenzione. Sebbene il 
disegno di legge stanzia 2 miliardi di dollari per il trattamento da oppioidi, non sarà mai 
abbastanza e, i tagli ai finanziamenti Medicaid per l’uso di sostanze, avranno un effetto 
devastante. L’impatto sulla vita reale si farebbe sentire in tutto lo stato; considerando 
che, nel 2015, oltre 2.300 persone sono morte a causa di overdose da oppioidi nello 
Stato di New York, causando più decessi di quanti non si verifichino negli incidenti 
automobilistici. 
  
Questo spietato disegno di legge del Senato repubblicano non può e non deve 



passare. Ciascun membro della delegazione di New York dovrebbe essere 
responsabile nel fare tutto ciò che è in suo potere al fine di far sì che questo esecrabile 
disegno di legge smetta di minacciare la nostra facoltà di combattere la crisi degli 
oppioidi e arrestare il sempre crescente tasso di mortalità”. 
  
Per tutti i newyorkesi che lottano contro una dipendenza (o i cui cari stanno affrontando 
tale battaglia), è possibile trovare aiuto 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 HOPENY (Codice breve 467369). 
 
I trattamenti disponibili per contrastare la dipendenza, fra cui cure per 
crisi/disintossicazione, ricovero, alloggi nella comunità, o cure come paziente 
ambulatoriale, sono reperibili nella Bacheca (Treatment Availability Dashboard) OASAS 
dello Stato di New York per la disponibilità del trattamento sul sito web 
FindAddictionTreatment.ny.gov o attraverso la pagina per l’accesso al trattamento sul 
sito web OASAS dello Stato di New York. Visitare le pagine web #CombatAddiction 
(combattere la dipendenza) a oasas.ny.gov/CombatAddiction per maggiori informazioni 
su come aiutare a #CombatAddiction nella nostra comunità. 
 
Per maggiori informazioni sulle risorse per affrontare l’abuso di eroina e di oppioidi 
soggetti a prescrizione, tra cui un Kitchen Table Tool Kit, utile per iniziare a discutere 
dei segni che indicano la dipendenza e conoscere dove ricevere aiuto, è possibile 
visitare la pagina www.combatheroin.ny.gov. Per conoscere strumenti utili per parlare a 
un giovane in materia di prevenzione su alcol e uso di droghe, è possibile visitare qui il 
sito web statale Talk2Prevent. 
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