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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA SEDI, SERVIZI AMPLIATI E 
COLLABORAZIONI PER LA RETE DI ASSISTENZA AMBULATORIALE  

VITAL BROOKLYN DA 210 MILIONI DI DOLLARI IN 32 LOCALITÀ 
 

Oltre 140 milioni di dollari investiti in 12 sedi di località principali per l’offerta di 
un’ampia gamma di servizi primari e specializzati 

 
Oltre 30 milioni di dollari investiti tramite collaborazioni con sei partner federali 

di assistenza sanitaria di qualità con sede a Brooklyn per l’apertura o 
l’ampliamento di 11 centri sanitari comunitari 

 
Fino a 40 milioni di dollari destinati a ulteriori sedi in aree scarsamente servite 

 
Molti di questi siti di assistenza ambulatoriale saranno integrati con edilizia a 

costi contenuti sviluppata come parte dell’impegno Vital Brooklyn volto a 
costruire 3.000 unità abitative a costi contenuti -- le RFP per le cinque  

località scadono il 13 luglio 
 

 
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, ha annunciato che One Brooklyn Health, il 
nuovo sistema sanitario istituito come parte dell’iniziativa Vital Brooklyn, ha identificato 
importanti siti di assistenza ambulatoriale con sei centri di assistenza sanitaria di 
qualità con sede a Brooklyn al fine di costruire le basi della sua rete di assistenza 
ambulatoriale (ambulatory care network) in 32 località da 210 milioni di dollari. Saranno 
investiti oltre 140 milioni di dollari in questi importanti progetti, i quali amplieranno 
l’accesso a un’ampia gamma di servizi di assistenza primaria e altri servizi sanitari a 
Brooklyn Centrale. Saranno investiti oltre 30 milioni di dollari in sei Centri sanitari 
qualificati dalle autorità federali (Federally Qualified Health Center, FQHC) per 
l’apertura o l’ampliamento di 11 centri sanitari comunitari, espandendo notevolmente la 
capacità di questi fornitori di assistenza sanitaria con sede a Brooklyn. Ulteriori 40 
milioni di dollari saranno destinati ad altre località di assistenza ambulatoriale di 
Brooklyn Centrale identificate come alquanto scarsamente servite. 
 
“Una delle priorità principali dell’iniziativa Vital Brooklyn è stata quella di fornire un più 
ampio accesso all’assistenza sanitaria di qualità ai residenti e, con la creazione di 
questa rete di assistenza ambulatoriale, la stiamo rendendo una realtà”, ha dichiarato 
il Governatore Cuomo. “Mentre il governo federale continua ad attaccare i nostri diritti 
fondamentali a un’assistenza sanitaria a costi contenuti, New York combatterà al fine 



 

 

di garantire che tutti, a prescindere dal codice postale, ricevano l’assistenza e i servizi 
di cui hanno bisogno per vivere vite piene e salutari.” 
 
“L’assistenza sanitaria è un diritto umano fondamentale. In qualità di membro del 
Congresso, ho lottato per proteggere la Legge sulle cure a costi ragionevoli (Affordable 
Care Act) perché sapevo che moltissimi newyorkesi avevano bisogno di un accesso 
ampliato ai servizi fondamentali”, ha commentato la Vicegovernatrice Kathy 
Hochul. “La nostra iniziativa Vital Brooklyn contrasta le ampie disparità in ambito 
sanitario che esistono a Brooklyn Centrale con collaborazioni innovative e investimenti 
statali. L’annuncio di oggi in merito al progresso da parte di One Brooklyn Health 
rappresenta uno straordinario passo in avanti che trasformerà il panorama sanitario di 
Brooklyn. Aumentando la disponibilità e la fornitura, siamo in grado di salvare vite e di 
offrire un futuro migliore ai residenti di Brooklyn Centrale.” 
 
In confronto al resto dello Stato, Brooklyn Centrale ha insufficiente accesso a medici di 
base e ad altri servizi di salute mentale essenziali. Recenti statistiche mostrano che vi 
sono solo 55 medici di base per 100.000 persone a Brooklyn Centrale, mentre a livello 
statale la media è del doppio. Inoltre, a Brooklyn Centrale si registrano 497 visite al 
pronto soccorso per ogni 1.000 persone, un dato anche questo che non ha riscontri a 
livello di media statale. 
 
La rete di assistenza ambulatoriale da 210 milioni di dollari è ideata per i soggetti che 
affrontano disuguaglianze croniche nel campo dell’assistenza sanitaria come base 
dell’Iniziativa Vital Brooklyn del Governatore. Questa nuova rete di assistenza 
ambulatoriale sosterrà 742.000 nuove visite sanitarie ogni anno a Brooklyn Centrale, 
raddoppiando quasi il numero di visite ambulatoriali ora disponibili presso questi 
fornitori. Le collaborazioni con i FQHC con sede a Brooklyn amplieranno notevolmente 
la capacità di questi centri sanitari comunitari e faranno leva sui loro rapporti locali e 
sulla comprensione delle esigenze della comunità. Tutte queste collaborazioni sono 
impegnate nella strategia di un modello integrato di fornitura di assistenza sanitaria 
basato sulla salute fisica, la salute comportamentale e le determinanti sociali della 
salute dei residenti di Brooklyn Centrale. 
 
Oltre 140 milioni di dollari per 12 sedi presso importanti località 
Con i finanziamenti dell’iniziativa Vital Brooklyn dello Stato, One Brooklyn Health 
svilupperà 12 sedi presso località principali dell’intera Brooklyn Centrale. Tra le località 
principali figurano: 
 
Villaggio medico (The Medical Village) presso il Kingsbrook Jewish Medical 
Center (KJMC): Il Villaggio medico, ubicato nel campus KJMC di Crown Heights, sarà 
ricostruito per la trasformazione in un villaggio medico onnicomprensivo per l’offerta di 
un portafoglio diversificato di servizi clinici ambulatoriali e di sostegno ai pazienti volti a 
soddisfare una gamma di esigenze comunitarie. Diversi Centri ambulatoriali di 
eccellenza (Ambulatory Centers of Excellence) altamente specializzati saranno 
collocati presso i campus Kingsbrook per il raggiungimento di un’assistenza 
effettivamente integrata e tali siti prevedono: 

• Un Centro di chirurgia ambulatoriale (Ambulatory Surgery Center, ASC) 
con cinque sale operatorie dotate delle più recenti tecnologie necessarie 



 

 

allo svolgimento di quasi tutte le tipologie di chirurgia ambulatoriale tra 
cui oculistica, degli arti superiori, del ginocchio, dell’anca, della caviglia e 
diversi casi correlati al cancro, tra cui la chirurgia mammaria. 

• Un Centro diagnostico (Imaging Center) con una gamma 
onnicomprensiva della più recente diagnostica per immagini digitale, 
tecnologie di archiviazione elettronica delle immagini e trattamenti di 
interventistica non invasiva. Il centro diagnostico prevederà attrezzature 
all’avanguardia quali risonanza magnetica (RMI), uno scanner per 
tomografia computerizzata (TC) in grado di eseguire imaging “funzionale” 
noto come Tomografia a emissione di positroni (Positron Emission 
Tomography, PET), radiografia diagnostica, ecografia a ultrasuoni, 
medicina nucleare, mammografia in 3D, densitometria ossea, ecografia 
cardiaca e vascolare periferica. 

• Un Centro onnicomprensivo (Comprehensive Center) che fornirà 
un’ampia gamma di servizi di terapia di infusione e di imaging, servizi 
specializzati, personale di orientamento per i pazienti e gruppi di 
sostegno per pazienti e famiglie, riabilitazione, cure palliative, accesso 
all’imaging e al laboratorio in loco, tutti collocati in modo da garantire un 
modello multidisciplinare di assistenza. 

 
Il Bishop Walker Health Care Center sarà completamente rinnovato e riconfigurato 
per l’ampliamento della sua capacità integrerà laboratori di esami, con una particolare 
attenzione alla salute delle donne e dei bambini. Come parte di questo progetto, vi 
saranno investimenti in nuove attrezzature, tra cui apparecchiature per la 
mammografia digitale e la sostituzione di due sale per radiografie per pazienti in fin di 
vita. Inoltre, il Bishop Walker svilupperà un Centro di salute integrato per donne e 
bambini che fornirà servizi onnicomprensivi, tra cui medicina interna, nutrizione, 
ginecologia, un Centro di senologia, servizi di pianificazione familiare e di prevenzione 
della gravidanza per donne giovani, medicina dell’adolescenza, nonché salute 
sessuale e riproduttiva, il tutto abbinato a una nuova edilizia a costi contenuti 
sviluppata come parte dell’Iniziativa Vital Brooklyn. 
 
Il Villaggio medico presso il Brooklyn Developmental Center (BDC) a New York 
Orientale prevederà un nuovo centro di chirurgia e imaging onnicomprensivo 
all’avanguardia che sarà costruito congiuntamente a una nuova edilizia a costi 
contenuti ubicata presso il BDC. Il progetto preliminare di questo centro 
onnicomprensivo prevede due sale operatorie, due sale di endoscopia, una capacità di 
imaging migliore fornita da una RMI all’avanguardia, da uno scanner TC, nonché una 
capacità di imaging per esigenze di routine, tra cui due unità radiologiche, un 
apparecchio ecografico, un sistema di mammografie e uno scanner per la 
densitometria ossea. 
 
Il Pierre Toussaint Health Center a Crown Heights rinnoverà 2.500 piedi quadrati di 
area scarsamente utilizzata per l’aumento della capacità di assistenza primaria, il 
miglioramento del flusso dei pazienti e dell’esperienza del paziente e l’aumento della 
richiesta del continuum di assistenza ospedaliera ordinaria del Sistema One Brooklyn 
Health (One Brooklyn Health System, OBHS). Questo Centro contribuirà a ridurre le 
visite di emergenza superflue nel dipartimento, a migliorare l’accesso comodo della 



 

 

comunità ai servizi necessari e a mettere in collegamento le persone con il sistema 
integrato OBHS al fine di migliorare il loro stato di salute e quello della comunità. 
 
Old Bristol Women & Child Health a New York Orientale sarà completamente 
rinnovato e riaperto per la fornitura di un’ampia gamma di servizi sanitari per donne e 
bambini, integrando soprattutto i servizi pediatrici per lo sviluppo. I servizi saranno 
ricollocati da parte del campus ospedaliero di Brookdale e ampliati al fine di fornire 
un’ampia gamma di servizi integrati. 
 
Oltre 30 milioni di dollari investiti tramite collaborazioni con sei partner federali 
di assistenza sanitaria di qualità con sede a Brooklyn 
Saranno assegnati oltre 30 milioni di dollari dei 210 milioni di dollari assegnati a One 
Brooklyn Health per l’istituzione di una nuova rete di assistenza ambulatoriale tramite 
sei collaborazioni FQHC per il miglioramento dell’assistenza primaria con servizi 
ambulatoriali integrati presso 11 nuove località per centri sanitari comunitari ampliati. 
Tra i partner e alcune delle località più importanti figurano: 
 
Brownsville Multi-Service Center 
One Brooklyn Health fornirà 10,3 milioni di dollari per il Brownsville Multi-Service 
Center per la creazione di 50.000 piedi quadrati di clinica per la salute all’avanguardia, 
la quale sostituirà la sua attuale sede da 27.000 piedi quadrati. Il centro recentemente 
ampliato, ubicato presso 592 Rockaway Avenue, comprenderà: 

• 22 nuovi laboratori di esami, per un totale di 49 nei dipartimenti attuali; 
• Spazio didattico per pazienti, visite di gruppo, incontri con fornitori 

sanitari, fitness e distribuzione gratuita di abiti e cibi; 
• Stanze per servizi di podologia, pneumologia, nefrologia, 

gastroenterologia e cardiologia in loco; 
• Servizi sociali e comportamentali ampliati per la fornitura di sostegno in 

termini di salute mentale e in casi di abuso di sostanze; e 
• Un parcheggio con maggiore capienza disponibile a livello sotterraneo 

per il personale e per i pazienti per un più facile accesso ai centri di 
assistenza sanitaria. 

 
Migliorando il design e aggiungendo laboratori di esami, questo centro di salute 
comunitario amplierà notevolmente la capacità del BMS di fornire servizi primari, di 
prevenzione, di sostegno e di abilitazione onnicomprensivi in loco. Una volta 
completata, la sede ampliata genererà circa 32 nuove posizioni di personale clinico e 
31 di personale di supporto non clinico, non considerando i posti di lavoro nel settore 
delle costruzioni creati tramite il progetto di ampliamento. 
 
Bed-Stuy Family Health Center 

• L’organizzazione aprirà una nuova sede satellite di Assistenza primaria 
da 5.000 piedi quadrati in un quartiere di Brooklyn scarsamente servito in 
termini sanitari e aumenterà l’accesso comunitario alla medicina di 
famiglia, pediatria, ostetrica e ginecologia, gestione delle patologie 
croniche e assistenza specializzata rotativa, ove necessario. Circa 2,25 



 

 

milioni di dollari in sovvenzioni da parte di One Brooklyn Health 
sosterranno lo sviluppo e il completamento di questo progetto. 

• Inoltre, l’organizzazione identificherà una seconda sede che fornirà 
assistenza primaria, psichiatria, podologia, consulenza chirurgica, 
optometria/oftalmologia e consulenza nutrizionale, consentendo 
un’ulteriore espansione dell’assistenza primaria, della gestione 
dell’assistenza e di altri servizi generali. 

 
Brightpoint Health 

• L’organizzazione trasformerà almeno 10.000 metri quadrati della sua 
struttura Alpha School per far fronte in maniera più efficace alle 
condizioni di salute croniche e migliorare l’esperienza del paziente, tra cui 
l’integrazione di un ascensore e di servizi farmaceutici in loco. Il progetto 
di ampliamento aggiungerà inoltre 10 nuove sale di assistenza primaria e 
10 sale di salute comportamentale. Una sovvenzione da 4 milioni di 
dollari da parte di One Brooklyn Health sosterrà la costruzione del centro 
di assistenza integrata. 

• Un’ulteriore sovvenzione da 1 milione di dollari sosterrà il rinnovamento 
di un’area scarsamente utilizzata da 2.500 piedi quadrati per la creazione 
di un centro di assistenza di emergenza per la comunità. 

 
ODA Crown Heights 
L’organizzazione istituirà un centro di assistenza primaria e specializzata da 15-20.000 
piedi quadrati a Crown Heights. Con il sostegno di circa 6 milioni di dollari in 
sovvenzioni da parte di One Brooklyn Health, la nuova struttura fornirà servizi 
specializzati tra cui podologia, endocrinologia, dermatologia, cardiologia, neurologia, 
ostetrica e ginecologia. Saranno inoltre disponibili servizi di salute comportamentale 
quali l’assistenza per la depressione. 
 
Community Health Network (CHN) 
CHN identificherà una sede per l’espansione della capacità di assistenza primaria 
dell’organizzazione al fine di includere servizi ambulatoriali integrati per far fronte alle 
esigenze di assistenza sanitaria fisica e comportamentale di pazienti nel quartiere di 
Bushwick. 
 
Brooklyn Plaza Medical Center 

• Il Brooklyn Plaza Medical Center riceverà finanziamenti per l’apertura di 
due nuovi sedi di assistenza ambulatoriale in quartieri di Brooklyn 
scarsamente serviti sotto il profilo sanitario. Un sito creerà una nuova 
sede di assistenza primaria con dimensioni da determinare e con un 
particolare interesse all’accesso comunitario alla salute pediatrica, 
adolescenziale, degli adulti e degli anziani. 

• Inoltre, l’organizzazione aprirà un’altra sede per il centro di assistenza 
primaria da 12.000 piedi quadrati a East Flatbush per l’aumento 
dell’accesso comunitario ai servizi sanitari per le donne, ai servizi per 
adulti e bambini e ad altri servizi specialistici. Circa 6 milioni di dollari in 



 

 

sovvenzioni da parte di One Brooklyn Health sosterranno lo sviluppo e il 
completamento di questi due progetti FQHC Brooklyn Plaza. 

 
Fino a 40 milioni di dollari destinati a ulteriori sedi in aree scarsamente servite 
La Rete di assistenza ambulatoriale prevederà inoltre ulteriori nove sedi in quartieri 
identificati nell’intera Brooklyn Centrale come scarsamente serviti e con particolari 
esigenze di servizi sanitari specializzati. Questi siti forniranno servizi onnicomprensivi 
tra cui pediatria, medicina interna, pratiche di medicina familiare; podologia, 
endocrinologia, dermatologia, cardiologia, neurologia, ostetrica e ginecologia e hanno 
collocato servizi di salute comportamentale, tra cui un assistente sanitario per la 
depressione in loco, squadre interfunzionali di assistenza sanitaria primaria e 
comportamentale. 
 
Molti di questi punti di assistenza ambulatoriale saranno integrati con edilizia a 
costi contenuti sviluppata come parte dell’impegno Vital Brooklyn volto a 
costruire 3.000 unità abitative a costi contenuti 
Ad aprile, il Governatore ha annunciato cinque Richieste di proposte (Request for 
Proposals, RFP) per la costruzione di oltre 2.000 abitazioni economiche in lotti di 
terreno gestiti dallo Stato o di proprietà di Interfaith Medical Center, Brookdale 
University Hospital, e del Brooklyn Developmental Center di proprietà dello Stato. Il 
termine per l’invio delle proposte è fissato per il 13 luglio 2018. 
 
Queste gare promuoveranno l’impegno da 563 milioni di dollari dell’iniziativa Vital 
Brooklyn per la costruzione di 3.000 unità abitative economiche a Brooklyn Centrale. 
Inoltre, il Governatore ha annunciato un pacchetto di assegnazioni e RFP per il 
miglioramento dell’accesso a spazi aperti, ricreazione e cibo salutare; per 
l’ampliamento di iniziative in merito all’istruzione e al consolidamento economico; per il 
miglioramento della prevenzione alla violenza a livello comunitario; e per l’aumento 
della resilienza. 
 
Il membro del Congresso Yvette D. Clarke ha dichiarato: “Vital Brooklyn ha gettato 
le basi per la trasformazione dell’accesso ai servizi di assistenza sanitaria a Brooklyn. 
Come parte della leadership della Delegazione del Congresso di New York (New York 
Congressional Delegation), abbiamo lavorato a stretto contatto con l’Amministrazione 
Obama al fine di garantire la rinuncia di Medicaid (Medicaid Waiver), la quale ha 
apportato 8 miliardi di dollari allo Stato di New York nel tentativo di dare vita a questa 
fondamentale iniziativa. Questo investimento fornirà un maggiore accesso ai servizi di 
assistenza sanitaria di qualità e migliorerà lo stato di salute per i nostri membri della 
popolazione più vulnerabile. Mi congratulo con il Governatore Cuomo per la sua 
visione e le sue iniziative volte a fornire una migliore qualità della vita e un ambiente 
più salutare a Brooklyn Centrale”. 
 
Il membro del Congresso Hakeem Jeffries ha dichiarato: “Grazie alle iniziative in 
corso del Governatore Cuomo, i servizi di assistenza sanitaria di assoluta necessità 
saranno disponibili in maniera più tempestiva per il popolo di Brooklyn. Ora, i membri 
della nostra comunità che in precedenza non avevano accesso all’assistenza sanitaria 
di alta qualità non solo potranno usufruirne, bensì saranno in grado di accedervi 
comodamente. Con questo ampliamento, continueremo ad assistere a importanti passi 
verso una comunità più solida e salutare”. 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-launches-phase-two-14-billion-vital-brooklyn-initiative-0


 

 

 
La Senatrice Roxanne Persaud ha dichiarato: “L’iniziativa Vital Brooklyn offre un più 
ampio accesso ai fondamentali servizi di assistenza sanitaria di cui necessitano i 
residenti di Brooklyn per crescere e prosperare. Le nostre comunità di Brooklyn hanno 
fatto i conti con disuguaglianze in termini sanitari per troppo tempo e questi 
investimenti faranno una grande differenza nelle vite di moltissimi residenti di Brooklyn 
fornendo servizi fondamentali volti a migliorare le proprie vite e il proprio benessere. 
Ringrazio il Governatore Cuomo per il suo ruolo guida nel sostegno della salute e del 
benessere di Brooklyn”. 
 
La deputata Latrice Walker ha commentato: “Questa Rete di assistenza 
ambulatoriale fornirà i servizi sanitari strettamente necessari e fondamentali per i 
residenti di Brooklyn Centrale più bisognosi. Il Governatore Cuomo ha dimostrato il suo 
impegno volto ad aiutare coloro che vivono nelle nostre comunità. Siamo grati al 
Governatore e ai miei partner nella legislatura per aver intrapreso le misure volte a 
garantire che tutti a New York abbiano accesso a un’assistenza sanitaria di qualità, a 
prescindere dal reddito”. 
 
Letitia James, la Rappresentante legale pubblico di New York City, ha 
commentato: “Con questa nuova rete di assistenza sanitaria, il popolo di Brooklyn 
sarà in grado di accedere ai servizi vitali presenti nei loro paraggi, avranno maggiore 
facilità di recarsi alle visite mediche e di ottenere l’assistenza preventiva, il trattamento 
o l’attenzione successiva di cui hanno bisogno. Sono entusiasta di assistere ai risultati 
di questo investimento e mi congratulo con il Governatore per aver reso una realtà 
l’assistenza sanitaria migliorata nella nostra comunità”. 
 
Il Membro del Consiglio di New York City, Alicka Ampry-Samuel, ha riferito: “La 
giornata di oggi rappresenta un altro passo verso una Brooklyn più salutare e solida. 
Grazie al Governatore Cuomo, i residenti bisognosi di migliori opzioni di assistenza 
sanitaria ora hanno più che mai a disposizione un trattamento di maggiore qualità. Il 
progresso fatto grazie all’iniziativa Vital Brooklyn sta contribuendo a promuovere dei 
veri e tangibili cambiamenti all’interno della nostra comunità e l’annuncio di oggi 
migliorerà senz’altro lo stato di salute delle persone bisognose nei quartieri dell’intera 
Brooklyn”. 
 
Il membro del Consiglio di New York City, Mathieu Eugene, ha spiegato: 
“Migliorando l’accesso all’assistenza sanitaria, il Governatore Cuomo sta ancora una 
volta dimostrando il suo attuale impegno nel migliorare le vite del popolo di Brooklyn. 
Queste strutture soddisferanno una grande esigenza nella nostra comunità e 
contribuiranno a fornire ai residenti i servizi e le risorse di cui hanno bisogno per 
condurre vite più salutari. Mi congratulo con il Governatore per aver adottato misure 
forti e decisive volte a far fronte a questa necessità e a sostenere coloro che non 
hanno la voce o il potere per farsi valere”. 
 
664 milioni di dollari per il progetto di trasformazione della struttura sanitaria di 
Brooklyn 
Nel gennaio 2018, il Governatore ha annunciato lo stanziamento di fondi pari a 664 
milioni di dollari per One Brooklyn Health a sostegno del continuo sforzo dello Stato di 
creare un sistema di assistenza sanitaria sostenibile che aumenti l’accesso e trasformi 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-transformation-health-care-system-brooklyn#_blank


 

 

l’assistenza nell’intera Brooklyn Centrale. Un totale di 36 milioni di dollari sarà riservato 
per sovvenzioni future nel quadro del programma, con sovvenzioni totali pari a 700 
milioni di dollari una volta completato il programma. 
 
I fondi sosterranno lo sviluppo di un’ampia rete ambulatoriale integrata, significative 
modernizzazioni infrastrutturali presso ognuna delle tre strutture ospedaliere, 
includendo la regionalizzazione dei programmi clinici e la ristrutturazione dei servizi per 
i pazienti interni, e la creazione di una vasta piattaforma elettronica sanitaria per 
migliorare il coordinamento e la fornitura dei servizi sanitari attraverso un sistema 
sanitario regionale efficiente e di alta qualità. 
 
L’iniziativa Vital Brooklyn del Governatore Cuomo dal costo di 1,4 miliardi di dollari 
mira a trasformare la regione di Brooklyn Centrale attraverso l’identificazione di otto 
aree integrate e l’investimento in esse per contribuire a costituire un modello nazionale 
che affronti le disparità croniche come la violenza sistematica e la povertà radicata 
nelle comunità più bisognose. 
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