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IL GOVERNATORE CUOMO STANZIA 10,5 MILIONI DI DOLLARI A SOSTEGNO DI 

NUOVI CENTRI PER IL TRATTAMENTO DELLE DIPENDENZE  
 

La misura risponde alle raccomandazioni della Task force sull’eroina del 
Governatore ed espande il sostegno alle persone in recupero e alle loro famiglie 

 
Sei nuovi centri comunitari di recupero e prossimità in tutto lo Stato riceveranno 

finanziamenti per prestare i cruciali servizi di disintossicazione  

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi lo stanziamento di 10,5 milioni di 
dollari che saranno concessi, nel corso di cinque anni, a sei nuovi centri comunitari di 
recupero e prossimità in tutto lo Stato. I nuovi centri, finanziati dall’Ufficio dei servizi per 
l’alcolismo e l’abuso di sostanze di New York, forniranno servizi sanitari e psicologici, e 
altre forme di sostegno critiche, alle persone e le famiglie che si stanno disintossicando 
o che hanno bisogno di servizi di recupero. 
 
“La dipendenza devasta le vite di troppi cittadini e famiglie newyorkesi”, ha riferito il 
governatore Cuomo. “Questi nuovi centri garantiranno le risorse e il supporto 
necessari per le persone in recupero, e ci aiuteranno a costruire uno Stato di New York 
più forte e in salute per tutti”. 
 
Questi nuovi centri di recupero all’avanguardia sono l’ultimo risultato della strategia 
articolata del Governatore per affrontare l’abuso di sostanze nello Stato di New York. La 
Task force sull’eroina del Governatore ha ascoltato le testimonianze dei newyorkesi 
sull’importanza dei servizi di recupero locali e continuativi. Questi nuovi centri 
risponderanno direttamente alle necessità espresse dalle persone che hanno 
partecipato alle riunioni della Task force. I centri coinvolgeranno ex pazienti e volontari, 
per assistere le persone in recupero nel loro percorso verso la guarigione. Il personale 
dei centri fornirà risorse e attività che promuovono uno stile di vita salutare per le 
persone, le famiglie e i membri delle comunità. La commissaria dell’Ufficio dei servizi 
per l’alcolismo e l’abuso di sostanze di New York, Arlene González-Sánchez, ha 
annunciato gli stanziamenti durante una conferenza stampa organizzata dalla Family & 
Children’s Association a Mineola, New York, alla quale hanno partecipato persone 
direttamente coinvolte dai programmi di recupero.  
 
La commissaria dell’Ufficio dei servizi per l’alcolismo e l’abuso di sostanze di 
New York, Arlene González-Sánchez, ha dichiarato: “Il recupero dalla dipendenza è 
possibile, e può essere raggiunto grazie ai servizi e al supporto comunitari. Le 



Italian 

organizzazioni che forniranno i servizi di recupero e coinvolgimento comunitario sono 
state scelte per la loro esperienza nella prestazione di servizi di qualità alle persone che 
lottano contro le dipendenze. Con questi nuovi stanziamenti, potranno proseguire il loro 
ottimo lavoro e aiutare altri newyorkesi ad accedere, nelle loro comunità, alle risorse 
necessarie per restare in salute e vivere liberi dalla dipendenza”. 
 
I sei centri, selezionati al termine di un’evidenza pubblica avviata dall’Ufficio dei servizi 
per l’alcolismo e l’abuso di sostanze, riceveranno su base quinquennale finanziamenti 
che ammontano a questi importi:  
 
Long Island: 
Family & Children’s Association, Mineola, New York 1,75 milioni 
 
Città di New York: 
Community Health Action of Staten Island, Staten Island, New York 1,75 milioni  
 
Valle dell’Hudson: 
Independent Living Inc., Newburgh, New York 1,75 milioni 
 
Capital Region: 
Prevention Council (Alcohol & Substance Abuse Prevention Council of Saratoga County 
Inc.), Saratoga Springs, New York 1,75 milioni 
 
New York centrale: 
PIVOT (Alcohol & Substance Abuse Council of Jefferson County, Inc.), Watertown, New 
York 1,75 milioni 
 
New York occidentale: 
Lake Shore Behavioral Health, Buffalo, New York 1,75 milioni 
 
I centri di recupero e prossimità offriranno a tutti i cittadini un ambiente comunitario, non 
clinico, sicuro, accogliente e libero dall’uso di alcol e droghe. Ogni centro di recupero 
risponderà agli specifici bisogni locali legati all’accesso a trattamenti di disintossicazione 
e a forme di sostegno per il recupero. I centri promuoveranno il recupero a lungo 
termine tramite attività di sviluppo delle abilità personali, di svago, di educazione 
sanitaria e di disponibilità al lavoro, oltre a opportunità di reinserimento civico e altre 
iniziative sociali. I servizi non saranno disponibili soltanto negli orari diurni ma anche 
durante i pomeriggi e i fine settimana, per rispondere ai bisogni delle persone e delle 
famiglie che potrebbero avere esigenze particolari.  
 
Il personale dei centri fornirà assistenza alle persone e alle famiglie, per aiutarle a 
orientarsi nel sistema di trattamento delle dipendenze, e assicurare la copertura 
assicurativa per i vari stadi del percorso di disintossicazione. I centri offriranno anche 
l’opportunità di relazionarsi con persone che stanno seguendo un percorso simile, 
consentendo alle persone e alle famiglie di trovare sostegno nelle loro esperienze, e di 
condividere un obiettivo comune per il recupero. L’accesso a tutor per il sostegno tra 
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pari, consulenti psicologici per il recupero e specialisti nelle dipendenze, garantito da 
questi centri, contribuirà a rendere più efficace il percorso di recupero. 
 
Per tutti i newyorkesi che lottano contro una dipendenza, o i cui cari stanno affrontando 
questa battaglia, è possibile trovare aiuto e speranza chiamando la linea verde statale 
HOPEline, disponibile 24 ore al giorno e sette giorni su sette, al numero 1-877-8-
HOPENY (1-877-846-7369), oppure scrivendo un messaggio a HOPENY. I newyorkesi 
possono trovare un operatore certificato dall’ufficio OASAS per il trattamento dell’abuso 
di sostanze utilizzando la OASAS Treatment Availability Dashboard o visitando la 
pagina Access Treatment sul sito dell’ufficio OASAS. Per informazioni sulla lotta all’uso 
di eroina e all’abuso di farmaci oppioidi da prescrizione, è possibile visitare il sito 
internet statale Combat Heroin. Le informazioni sulla formazione all’uso dei farmaci per 
il trattamento delle overdose da oppioidi sono disponibili qui. Per consultare altri 
strumenti utili per discutere con un giovane di come prevenire il consumo minorile di 
alcolici o l’uso di droghe, è possibile visitare il sito internet statale Talk2Prevent.  
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