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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA NUOVE MISURE PER TUTELARE I
DIRITTI ALLA PROCREAZIONE DI FRONTE ALL’ATTACCO FEDERALE
Il Governatore dà istruzioni al Dipartimento per i servizi finanziari di richiedere
alle assicurazioni sanitarie di coprire le spese per contraccettivi d’emergenza,
farmaci contraccettivi senza ricetta e forniture di contraccettivi
per la durata di 12 mesi senza ripartizione dei costi
Prima della nomina alla Corte Suprema, il Governatore richiede al Senato di
riunirsi nuovamente e votare la codifica della decisione Roe v. Wade
in legge statale
Basato sul Programma 2018 per le donne: Pari diritti, Pari opportunità
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato nuove misure per tutelare i diritti
alla procreazione, dato che il governo federale è deciso a nominare un giudice ultra
conservatore alla Corte Suprema, questo avrà il potere di rettificare i progressi ottenuti
nell’assistenza sanitaria per la procreazione. Attraverso normative create dal
Dipartimento per i servizi finanziari (Department of Financial Services, DFS) e il
Dipartimento della salute (Department of Health, DOH), lo Stato di New York imporrà
alle compagnie assicurative di coprire i costi per i farmaci contraccettivi d’emergenza
senza ricetta, oltre a tutti gli altri farmaci, dispositivi e vari prodotti contraccettivi
utilizzati dalle donne e approvati dall’Ente federale per la regolamentazione di farmaci
e alimenti (Federal Food and Drug Administration), lo stesso vale per una singola
fornitura della durata di 12 mesi di prodotti contraccettivi, tutto questo senza coassicurazione, co-pagamenti o detrazioni.
Inoltre, oggi, il Governatore ha richiesto al Senato di riunirsi nuovamente e votare per
codificare le tutele relazionate alla decisione Roe v. Wade per trasformarle in legge
statale. L’Assemblea legislativa ha già approvato la legislazione per codificare le tutele
relative alla decisione Roe v. Wade per gli ultimi sei anni, anche durante la sessione
legislativa 2018. Le misure odierne si basano sul Programma 2018 per le donne creato
dal Governatore Cuomo: Pari diritti, pari opportunità (Equal Rights, Equal Opportunity).
“Di fronte a questo assalto federale, New York si proteggerà visto che questo Stato è
da sempre la capitale progressista della nazione”, ha dichiarato il Governatore
Cuomo. “Questo è il momento di rispondere all’attacco. Questo è il momento di

resistere. Questo è il momento di far ascoltare la tua voce. Questo è il momento nel
quale ogni newyorkese deve dire, non toglierete alle donne i diritti alla procreazione.
Proteggeremo noi stessi perché questo Stato ha sempre supportato ciò che è giusto.”
Misura normativa
La normativa DFS aggiornata impone alle compagnie assicurative:
•

•

•
•

L’ampliamento dei requisiti di copertura per farmaci, dispositivi o altri
prodotti contraccettivi per donne, secondo l’approvazione dell’Ente
federale per la regolamentazione di farmaci e alimenti. Richiede le
copertura per la contraccezione d’emergenza senza nessun costo
condiviso quando l’acquisto viene eseguito attraverso qualsivoglia modo
lecito, includendo l’acquisto senza ricetta in una farmacia al di fuori della
rete;
Permette a una donna di ottenere una fornitura singola per 12 mesi di un
contraccettivo prescritto, rimuovendo il precedente periodo di prova
richiesto, della durata di tre mesi;
Copre i costi delle procedure di sterilizzazione volontaria femminile e dei
contraccettivi senza ricetta, senza costi condivisi; e
Non impone limitazioni o ritardi in relazione alla copertura per i
contraccettivi, se non diversamente autorizzato dalla normativa. Questa
disposizione proibirà limiti di quantità e altre restrizioni similari.

La normativa codifica le linee guida emesse nel gennaio 2017 in merito alle
informazioni che devono essere fornite nei formulari inerenti ai contraccettivi,
includendo la notifica di quali contraccettivi siano coperti senza costi condivisi.
All’interno dei formulari che contengono gli elenchi dei farmaci, alle assicurazioni verrà
richiesto di pubblicare un elenco completo, accessibile, aggiornato e accurato di tutti i
farmaci, dispositivi e altri prodotti contraccettivi coperti, includendo qualsiasi
classificazione di fasce di prezzo e qualsiasi limitazione rispetto alla modalità nella
quale il farmaco possa essere ottenuto.
Le normative DOH correlate permettono a una donna assicurata attraverso Medicaid di
ricevere in una sola fornitura 12 mesi di un contraccettivo prescritto, mentre il
precedente limite era di tre mesi.
Una copia delle normative proposte è disponibile qui.
“Ho perso il mio posto al Congresso a causa del mio sostegno deciso della Legge sulle
cure a costi ragionevoli (Affordable Care Act) e alle disposizioni sulla contraccezione, e
comprendo quanto sia di fondamentale importanza tutelare questi diritti a livello
statale”, ha affermato la Vicegovernatrice Kathy Hochul, la quale era presente alla
cerimonia odierna. “Ecco perché sostengo il Governatore e le donne di questo
grande Stato nel momento di rispondere all’attacco per garantire tutele e sicurezza per
le donne quando si parla della loro salute riproduttiva. Dato tutto ciò che sta
succedendo a Washington, queste misure tuteleranno i diritti delle donne alla
procreazione. Come Presidentessa del Senato statale, sto inoltre richiedendo alla
leadership repubblicana al Senato di tutelare le donne di questo Stato e approvare la

legge sulla salute riproduttiva (Reproductive Health Act) e codificare la decisione Roe
v. Wade. Nessuno dovrebbe dirci cosa fare con i nostri corpi. Né ora né mai.”
“La contraccezione è stata un mezzo fondamentale per permettere alle donne di
raggiungere l’indipendenza sociale ed economica”, ha riferito la Sovrintendente dei
Servizi Finanziari Maria T. Vullo. “La scelta riproduttiva rappresenta un diritto
fondamentale e New York non tollererà alcun impedimento o limitazione a tale diritto. Il
DFS intraprenderà tutte le misure necessarie a garantire che le assicurazioni coprano i
contraccettivi e la sterilizzazione volontaria senza pagamenti condivisi, detrazioni o
qualsiasi costo da pagare direttamente, e garantirà che New York continui a guidare la
nazione nel sostenere i diritti delle donne e il loro accesso all’assistenza sanitaria per
la procreazione.”
“Le normative annunciate oggi dimostrano ancora una volta l’impegno del Governatore
Cuomo nel tutelare e ampliare i diritti delle donne per quanto riguarda l’assistenza
sanitaria”, ha commentato il Commissario del Dipartimento della salute dello
Stato di New York, Dottor Howard Zucker. “La pianificazione familiare è una parte
essenziale del benessere generale, e questo deve includere un accesso privo di
restrizioni al controllo delle nascite e alla capacità di ogni donna di scegliere come
farlo.”
Misura legislativa
Il Governatore Cuomo sta richiedendo al Senato di riunirsi nuovamente per votare e
codificare le tutele relative alla decisione Roe v. Wade trasformandole in legge dello
Stato di New York. Per anni, il Governatore Cuomo ha spinto per codificare la
decisione della Corte Suprema Roe v. Wade e la susseguente decisione di
trasformarla in legge statale per garantire alle donne l’accesso a opzioni sanitarie
correlate alla riproduzione. Il Governatore richiederà nuovamente l’approvazione della
legislazione per garantire i diritti delle donne in merito alle decisioni personali relative
alla sanità, per proteggere la loro salute oltre che la loro vita, e per garantire che i
professionisti sanitari possano fornire questi servizi fondamentali senza paura di
ripercussioni penali.
La Deputata Nydia M. Velázquez ha affermato: “Il Governatore Cuomo sta adottando
una misura rapida e appropriata volta a preservare e sostenere i servizi di assistenza
sanitaria per le donne di New York. Il tentativo del governo federale di limitare i diritti
delle donne ed intaccare i progressi fatti fino ad ora, non sarà tollerato. Faremmo tutto
ciò che è necessario per tutelare i diritti alla procreazione in questo grande Stato”.
Andrea Stewart-Cousins, Leader della minoranza al Senato, ha dichiarato: “I diritti
delle donne sono sotto attacco. Un altro giudice nominato da Trump garantirà una
Corte ultra conservatrice e ancora più ostile alle tutele relative all’assistenza sanitaria
per le donne. Se non agiamo, questo avrà conseguenze catastrofiche, dato che New
York ha depenalizzato l’aborto prima della decisione Roe v. Wade. Le donne dello
Stato di New York ci stanno chiedendo di proteggere i loro diritti ottenuti con fatica, e
non possiamo deluderle”.

Il Portavoce dell’Assemblea Carl Heastie ha dichiarato: “Ora, con la nomina di un
giudice ultra conservatore alla Corte Suprema, l’amministrazione di Washington sta
preparando l’ennesimo assalto ai diritti delle donne sulla procreazione. Nella parte
iniziale di quest’anno, e durante innumerevoli sessioni legislative precedenti,
l’Assemblea legislativa dello Stato di New York ha approvato la legislazione per
codificare la decisione Roe v. Wade. Anno dopo anno, i nostri colleghi repubblicani al
Senato hanno impedito l’approvazione di questa legislazione, insistendo sul fatto che
non esista alcuna minaccia alla decisione Roe v. Wade. La loro inattività ha
vergognosamente messo in pericolo l’assistenza sanitaria relativa alla procreazione
femminile. È il momento di codificare la decisione Roe v. Wade. Basta con le scuse”.
Letitia James, la Rappresentante legale pubblico di New York City, ha
commentato: “L’assalto da parte dell’amministrazione Trump nei confronti
dell’assistenza sanitaria per le donne va contro le nostre credenze come newyorkesi.
Le misure prese dal Governatore Cuomo assicurano che le donne continuino ad avere
a disposizione tutte le opzioni di assistenza sanitaria che si meritano. New York
continuerà a lottare contro politiche retrograde e fungerà da esempio per quanto
riguarda i diritti delle donne”.
Robin Chappelle Golston, presidentessa e AD di Planned Parenthood Empire
State Acts, ha commentato: “L’amministrazione Trump si è impegnata a far sì che
milioni di donne in tutta America perdano l’accesso fondamentale e realmente
necessario all’assistenza sanitaria. Stiamo affrontando un attacco senza precedenti
alla nostra assistenza sanitaria e ai nostri diritti, il governo federale è determinato a
sostituire precise pratiche mediche pubbliche basate sui fatti con un’ideologia politica.
Oggi, il Governatore Cuomo sta facendo sentire la sua voce per ricordare alla nazione
che New York non tornerà sui suoi passi; non staremo fermi e quieti mentre i nostri
diritti svaniscono, e resisteremo alla demolizione dei nostri diritti protetti dalla
Costituzione”.
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