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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’ESPANSIONE DA 4 MILIONI DI 
DOLLARI DEI SERVIZI RESIDENZIALI DI TRATTAMENTO  

DELLE DIPENDENZE IN NEW YORK CITY 
 

Cinque enti erogatori aggiungeranno un totale di 156 nuovi posti letto di 
trattamento residenziale nel Bronx e a Brooklyn 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato l’assegnazione di circa 4 milioni di 
dollari, per l’espansione dei servizi residenziali di trattamento le dipendenze in New 
York City. Quattro enti erogatori si sono aggiudicati finanziamenti, e aggiungeranno un 
totale di 156 posti letto nel Bronx e a Brooklyn. Il finanziamento di questi progetti è 
gestito attraverso l’Ufficio dei servizi sull’alcolismo e l’abuso di sostanze (Office of 
Alcoholism and Substance Abuse Services, OASAS) dello Stato di New York. 
 
“Mentre la crisi degli oppioidi continua a devastare le comunità in tutto la nazione, New 
York resta vigile nella lotta contro la piaga delle dipendenze”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “Espandendo i servizi, offriamo ai residenti la capacità di trovare 
il trattamento di cui hanno bisogno in una struttura nelle vicinanze della loro abitazione.” 
 
I seguenti erogatori stanno ricevendo finanziamenti per aggiungere posti letto per il 
trattamento: 
 
Bronx 
 

• Odyssey House, Inc. - 1264 Lafayette Avenue: 1.230.000 dollari per 41 posti 
letto 

• Argus Community, Inc. - 226 East 144th Street: 302.060 dollari per 25 posti 
letto 

• Light of Hope Services, Inc. - 3876 Park Avenue: 1.500.000 dollari per 50 
posti letto 

 
Brooklyn 
 

• Anchor House, Inc. - 1041-47 Bergen Street: 450.000 dollari per 20 posti letto 
• Dynamic Youth Community, Inc. - 1808 Coney Island Avenue: 482.182 

dollari per 20 posti letto 
 



 

 

L’aggiunta di questi posti letto rientra nelle iniziative dello Stato volte a fornire cure 
residenziali continuative alle persone sottoposte a trattamento per dipendenze, e 
assicura che esse ricevano servizi idonei. 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 essere abilitati ad offrire uno qualsiasi 
o tutti questi elementi. 
 
“Questo finanziamento è essenziale per espandere i servizi di trattamento ed assicurare 
che i newyorkesi che lottano contro le dipendenze abbiano le risorse di cui hanno 
bisogno per seguire il percorso verso il recupero”, ha affermato la Vicegovernatrice 
Kathy Hochul, Presidentessa della Task force contro l’abuso di eroina e oppioidi 
(Heroin and Opioid Abuse Task Force). “I posti letto aggiuntivi presso le strutture per 
il trattamento nel Bronx e in Brooklyn assicureranno che ai residenti in queste comunità 
venga dato l’accesso ai servizi di cui hanno bisogno per aiutarli a migliorare le loro vite 
e quelle delle loro famiglie.” 
 
“Con questa espansione, il Governatore Cuomo continua a dimostrare il suo impegno 
nel contrastare le dipendenze e nell’assicurare che tutti siano in grado di accedere 
all’assistenza di cui hanno bisogno”, ha commentato la Commissaria dell’OASAS, 
Arlene González-Sánchez. “Questi nuovi posti letto ci permetteranno di servire più 
persone in New York City, e sostenere gli sforzi del Governatore portando servizi vitali, 
in grado di salvare vite, in ciascuna comunità nello Stato di New York.” 
 
L’assegnazione di questi finanziamenti fa parte dell’innovativo approccio articolato del 
Governatore Cuomo volto a risolvere l’epidemia degli oppioidi espandendo i servizi, 
comprese le strutture per il trattamento, i centri per il recupero, i circoli per giovani, i 
Centri salute (Health Hubs) e i centri regionali di risorse per le dipendenze, che offrono 
servizi e informazioni in un ambiente di sostegno privo di pregiudizi. Il Governatore ha 
ampliato la portata dei servizi e sostegni finalizzati a ridurre i danni e ha lanciato 
iniziative mirate a potenziare l’accesso a farmaci per le dipendenze in grado di salvare 
la vita. Altri sostegni per il recupero includono gli investimenti in Sostenitori alla pari 
abilitati al recupero (Certified Recovery Peer Advocates) e assistenti per il recupero. 
Queste iniziative hanno portato alla creazione della più ampia rete di supporto per il 
recupero nel paese. Inoltre, sotto la guida del Governatore Cuomo, lo Stato di New York 
ha sviluppato uno dei programmi di prevenzione delle overdose più completo della 
nazione. Oltre 300.000 persone sono state addestrate nella prevenzione delle overdose 
da oppioidi e dotate di naloxone, il farmaco utilizzato per invertire le overdose. Il 
Governatore ha inoltre modificato le leggi sulle assicurazioni al fine di rendere l’accesso 
immediato a tutti le cure per le dipendenze una realtà nello Stato di New York. Per 
ulteriori informazioni sui servizi nella vostra regione, fare clic qui. 
 
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 

http://www.oasas.ny.gov/RegionalServices/index.cfm#_blank


 

 

crisi/disintossicazione, ricovero, alloggi nella comunità, o cure come pazienti 
ambulatoriali, sono reperibili nella Bacheca OASAS dello Stato di New York sulla 
disponibilità dei trattamenti (NYS OASAS Treatment Availability Dashboard) 
FindAddictionTreatment.ny.gov o attraverso il sito web OASAS dello Stato di New York. 
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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