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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LE ATTIVITÀ DI RIPROGETTAZIONE DI 
MEDICAID CHE CONSENTONO DI RISPARMIARE MILIARDI DEI CONTRIBUENTI 

 
La spesa per destinatario di Medicaid è scesa drasticamente al livello più basso 

da 13 anni 
 

L’epocale riforma spiana la strada per un investimento da 7,3 miliardi di dollari 

sulla trasformazione del sistema sanitario  

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che, negli ultimi 12 mesi, la spesa 
per persona di Medicaid di New York è diminuita fino  al valore minimo da 13 anni a 
questa parte. Questa notevole riduzione di spesa, che ha prodotto miliardi di dollari di 
risparmio per i contribuenti, può essere accreditata alle riforme avviate dal Medicaid 
Redesign Team (Gruppo di riprogettazione Medicaid) del Governatore Cuomo.  
 
“L’annuncio odierno consolida ulteriormente il ruolo di leader assunto dallo Stato di New 
York nella riprogettazione di Medicaid, diretta a soddisfare le esigenze del XXI secolo” 
ha affermato il Governatore Cuomo. “Grazie al nostro Medicaid Redesign Team, sono 
stati risparmiati miliardi di dollari dei contribuenti e, di conseguenza, stiamo 
reinvestendo sul nostro sistema sanitario, migliorando le cure per milioni di newyorkesi. 
Si tratta di un fondamentale passo avanti nella nostra opera di costruzione di uno Stato 
di New York più sano e sono impaziente di assistere alla prosecuzione dei progressi nei 
prossimi anni”.  
 
“Il MRT continua a flettere la curva dei costi” ha notato il Commissario della salute per lo 
Stato di New York, il Dr. Howard Zucker. “Si stanno realizzando notevoli risparmi e, al 
tempo stesso, stanno migliorando gli esiti in termini di salute per gli associati Medicaid; 
ciò equivale a dire che il MRT sta procurando vantaggi a tutti i newyorkesi”. 
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Ai sensi della legge federale sulle cure a costi ragionevoli (ACA - Affordable Care Act), 
oltre 500.000 persone si sono iscritte al programma Medicaid nel 2013 e nel 2014. 
Contemporaneamente a questo incremento del 9% delle iscrizioni, la spesa annuale per 
destinatario è scesa a 8.223 dollari, ovvero il livello minimo da oltre dieci anni. Inoltre, la 
crescita complessiva della spesa Medicaid è notevolmente rallentata all’1,4% annuo dal 
2011, anno in cui il Governatore Cuomo ha istituito il MRT. In precedenza, il tasso di 
incremento 2003-2010 risultava del 4,3% all’anno. Un grafico con i dettagli sulla spesa 
totale Medicaid per destinatario è riportato qui. 
 
Il Governatore Cuomo ha anche annunciato che il programma Delivery System Reform 
Incentive Payment (DSRIP - Pagamento di incentivi di riforma del sistema di 
prestazioni), che consente a New York di investire 7,3 miliardi di dollari dei risparmi 
Medicaid sui prossimi cinque anni sulla trasformazione del suo sistema sanitario, ha ora 
effettuato specifiche assegnazioni di fondi a 25 reti di fornitori in tutto il territorio dello 
Stato di New York. Tale finanziamento, derivato dalla pionieristica esenzione decisa lo 
scorso anno tra New York e il governo federale, consentirà ai fornitori di servizi sanitari 
di attuare riforme capaci di ridurre i ricoveri evitabili, migliorare le cure e tagliare sui 
costi. Il DSRIP richiede agli operatori della rete di sicurezza di collaborare, formando un 
Sistema di fornitori performante (PPS - Performing Provide System), per attuare progetti 
innovativi focalizzati sulla trasformazione del sistema, sui miglioramenti clinici e sui 
miglioramenti della salute della popolazione. Attraverso collaborazioni a livello di 
comunità e l’attenzione incentrata sulla riforma del sistema, questi progetti si 
propongono l’obiettivo di realizzare una riduzione del 25% nell’uso di ricoveri evitabili in 
cinque anni. Il totale include circa 1 miliardo di dollari di altri fondi federali che 
contribuiranno a garantire che lo Stato realizzi tutti gli obiettivi del DSRIP.  
 
Ogni PPS ha presentato un piano su cui si basano le assegnazioni (denominate anche 
valutazioni). I PPS che corrispondono ai parametri di riferimento e alle metriche 
prestazionali saranno ammissibili a ricevere l’intero importo delle rispettive valutazioni. 
Venticinque Sistemi di fornitori performanti hanno già ottenuto l’approvazione statale e 
federale e hanno ricevuto la comunicazione dell’importo in dollari che potrebbero 
ricevere durante il programma quinquennale DSRIP. Il resto dei fondi dell’esenzione 
viene utilizzato per migliorare le health home (collegi medici personali di base), il 
personale di lungassistenza e i servizi di salute comportamentale. 
 
I 25 Performing Provider System e i rispettivi importi della valutazione sono riportati di 
seguito. I PPS pubblici sono diretti da un sistema ospedaliero pubblico, mentre i PPS 
della Rete di sicurezza (Safety Net) sono gestiti da ospedali no-profit e altri operatori.  
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PPS della SAFETY NET  
Importo 
totale  

Adirondack Health Institute, Inc.  $ 186.715.496 

Advocate Community Providers, Inc.  $ 700.038.844 

Albany Medical Center Hospital  $ 141.430.547 

Alliance for Better Health Care, LLC $ 250.232.844 

Bassett Medical Center $ 71.839.379 

Bronx-Lebanon Hospital Center  $ 153.930.779 

Finger Lakes Performing Provider System, Inc. $ 565.448.177 

Maimonides Medical Center $ 489.039.450 

Montefiore Medical Center $ 249.071.149 

Mount Sinai PPS, LLC $ 389.900.648 

NYU Lutheran Medical Center $ 127.740.537 

Refuah Community Health Collaborative $ 45.634.589 

Samaritan Medical Center $ 78.062.822 

SBH Health System $ 384.271.362 

Sisters of Charity Hospital of Buffalo, New York $ 92.253.402 

Southern Tier Rural Integrated Performing Provider 
System, Inc. $ 224.540.274 

Staten Island Performing Provider System, LLC $ 217.087.986 

The New York and Presbyterian Hospital  $ 97.712.825 

The New York Hospital Medical Center of Queens  $ 31.776.993 
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PPS pubblici 
Importo 
totale  

Central New York Care Collaborative, Inc.  $ 323.029.955 

Millennium Collaborative Care  $ 243.019.729 

Nassau Queens Performing Provider System, LLC $ 535.396.603 

The New York City Health and Hospitals 
Corporation  

$ 
1.215.165.724 

State University of New York at Stony Brook 
University Hospital $ 298.562.084 

Westchester Medical Center $ 273.923.615 

Il membro del Congresso Charles B. Rangel ha commentato: “Esprimo il mio plauso al 
Governatore Cuomo per il ruolo guida dimostrato nella protezione e nella 
modernizzazione di Medicaid erogato attraverso il sistema sanitario dello Stato di New 
York. Il denaro che sarà investito nei prossimi cinque anni determinerà risparmi per i 
contribuenti e una migliore cura di qualità per tutti i newyorkesi. Continuerò a battermi 
per l’accesso a un’assistenza sanitaria di qualità a costi ragionevoli e per proteggere e 
preservare Medicare e Medicaid”. 
 
Il membro del Congresso Louise Slaughter ha dichiarato: “Sono lieta che professionisti 
sanitari locali avranno l’opportunità di dimostrare con evidenza le prestazioni di cure 
sanitarie eccellenti coordinate, tradizionali nella storia di Rochester. Ho sostenuto i piani 
del Medicaid Redesign Team del Governatore e la richiesta di reinvestire i risparmi 
federali che il gruppo avrebbe conseguito perché si sarebbe giunti a una trasformazione 
del modo di erogare i servizi sanitari e migliorare la vita dei nostri cittadini. Sono 
pienamente convinta che Rochester continuerà a indicare la strada per erogare migliori 
cure sanitarie in New York”. 
 
Il membro del Congresso Eliot Engel ha previsto: “Il reinvestimento di 7,3 miliardi di 
dollari di risparmi federali attraverso il DSRIP sarà utile ad alcune delle più valide 
istituzioni sanitarie di New York, per poter soddisfare le esigenze di pazienti nel XXI 
secolo. In veste di componente senior del Sottocomitato per la salute nell’ambito di 
Energia e commercio della Camera dei rappresentanti, so quanto valore abbiano le 
attività del Governatore Cuomo dirette a riprogettare e migliorare il nostro sistema 
sanitario ed esprimo il mio plauso al suo impegno volto a rendere New York un leader 
nel campo della sanità”.  
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Il membro del Congresso José E. Serrano ha sottolineato: “Questo annuncio 
rappresenta un passo importante nelle attività del Governatore dirette a riformare e 
migliorare i servizi Medicaid e il sistema di erogazione dell’assistenza sanitaria di New 
York. Grazie a questo finanziamento, i fornitori di servizi Medicaid, presenti anche nel 
Bronx, saranno in grado di attuare progetti innovativi per riformare i loro servizi e 
migliorare l’assistenza, riducendo al tempo stesso i costi. La modernizzazione del 
sistema Medicaid consentirà a un maggior numero di beneficiari di ottenere servizi 
sanitari di qualità nella propria comunità e, al tempo stesso, permetterà alla nostra città 
di risparmiare miliardi di dollari. 
 
Il membro del Congresso Jerrold Nadler ha dichiarato: “È una splendida notizia per il 
programma Medicaid dello Stato di New York e i milioni di newyorkesi che vi si affidano. 
Sono lieto di aver sostenuto l’emendamento dell’esenzione ed esprimo i miei elogi al 
Governatore Cuomo per il suo lavoro e la sua capacità di guida circa quest’importante 
questione, finalizzata a un’assistenza più efficiente ed efficace nel nostro Stato”. 
 
Il membro del Congresso Carolyn B. Maloney ha riferito: “Il Governatore Cuomo ha 
intrapreso un’eccezionale azione per trasformare l’erogazione di Medicaid e rendere 
New York leader nella prestazione di servizi Medicaid. Queste sovvenzioni 
contribuiranno a finanziare altre modifiche che miglioreranno la salute generale nel 
nostro Stato. Sono fiera di aver sostenuto a livello federale riforme che hanno 
consentito di procedere con tali miglioramenti”.  
 
Il membro del Congresso Gregory W. Meeks ha affermato: “Esprimo il mio plauso agli 
interventi del Governatore Cuomo volti ad assistere gli ospedali comunitari nello 
sviluppo di servizi Medicaid migliori e più efficienti. Gli operatori sanitari di tutto lo Stato, 
compreso il New York Hospital Medical Center of Queens, saranno ora in grado di 
modernizzare e potenziare l’assistenza, diminuendo al tempo stesso i costi. Con tale 
operazione, ci avviciniamo ulteriormente al sistema sanitario del XXI secolo cui tutti i 
newyorkesi hanno diritto”.  
 
Il membro del Congresso Joe Crowley ha ricordato: “Da molto tempo New York è 
all’avanguardia in termini di qualità e innovazione nell’assistenza sanitaria e sono felice 
che un numero tanto ingente di organizzazioni a base comunitaria, ospedali e altri 
fornitori parteciperanno a questa iniziativa per migliorare ulteriormente la sanità nello 
Stato. Sono orgoglioso di lavorare con il Governatore Cuomo e la nostra delegazione al 
Congresso, a sostegno della collaborazione a livello statale e federale che ha 
consentito questo progetto; sono impaziente di assistere ai risultati”. 
 
Il membro del Congresso Steve Israel ha notato: “Questo annuncio sul reinvestimento 
di oltre 7 miliardi in risparmi federali migliorerà decisamente le modalità di erogazione 
dell’assistenza sanitaria ai beneficiari di Medicaid in New York. Queste innovazioni 
consentiranno di risparmiare denaro, migliorare le cure prestate ai pazienti e modificare 
radicalmente il modo con cui Medicaid opera per le nostre comunità”.  
 
Il membro del Congresso Paul Tonko ha sostenuto: “Dobbiamo intraprendere importanti 
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passi per riformare il nostro sistema Medicaid allo scopo di garantirne la sostenibilità a 
lungo termine. Dobbiamo anche garantire che, nel frattempo, le famiglie cui occorrono 
maggiormente tali servizi cruciali non li perdano. Il DSRIP coglie l’equilibrio tra questi 
due obiettivi, attribuendo allo Stato di New York una capacità unica di erogare servizi 
Medicaid più efficienti ed efficaci. Sono felice di apprendere dei nuovi fondi assegnati a 
PPS presenti in tutto lo Stato, in particolare nella Regione della capitale, e ringrazio il 
Governatore per l’intenso lavoro svolto su tale questione”. 
 
Il membro del Congresso Sean Patrick Maloney ha rimarcato: “Lavorando in sinergia, il 
governo federale, lo stato e il settore privato possono garantire a New York la 
conservazione del ruolo di leader nell’assistenza sanitaria nel nostro paese. L’annuncio 
odierno ci avvicina ulteriormente alla prestazione di servizi più efficaci, utili ed 
economicamente convenienti, attraverso la trasformazione della rete di sicurezza 
assistenziale, riducendo l’impiego evitabile degli ospedali e migliorando le misure di 
salute pubblica nelle comunità presso cui tutti prestiamo la nostra opera”.  
 
Il membro del Congresso Kathleen Rice ha rilevato: “Questo finanziamento consentirà 
ai fornitori in New York di erogare cure migliori, riducendo anche i costi. Si tratta di un 
ingente investimento sulla salute pubblica e un passo importantissimo nello sforzo di 
riformare e migliorare l’erogazione di servizi Medicaid, in modo che questo programma 
non subisca alterazioni per tutti i newyorkesi che ne dipendono”. 
 
Informazioni sul Medicaid Redesign Team (Gruppo di riprogettazione Medicaid): 
Il Governatore Cuomo ha istituito il Medicaid Redesign Tea dopo il suo insediamento a 
gennaio 2011, riunendo soggetti interessati ed esperti di tutto lo Stato perché 
lavorassero in sinergia alla riforma del sistema e alla riduzione dei costi. Il processo in 
collaborazione ha garantito che il piano d’azione redatto nella relazione del MRT 
riscuotesse un ampio sostegno nel mondo dell’assistenza sanitaria. Attraverso questo 
sforzo di collaborazione, le iniziative del MRT hanno portato il programma a divenire un 
esempio a livello nazionale, capace di tagliare costi, anteporre a tutto il paziente e 
creare un modello sostenibile di crescita imperniato sulla qualità delle cure. Il MRT è 
stato recentemente selezionato tra i primi 25 programmi e tra i cinque finalisti della 
Kennedy School of Government, in relazione al suo Premio per le innovazioni nel 
governo americano.  
 
Maggiori informazioni sul MRT e sulle sue iniziative sono riportate alla pagina 
http://www.health.ny.gov/mrt.  
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