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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA FONDI PARI A 40 MILIONI DI DOLLARI 
PER RAFFORZARE L’ASSISTENZA SANITARIA NELLA  

REGIONE DI SOUTHERN TIER  
  

491 milioni di dollari stanziati in tutto lo Stato per preservare e mantenere 
l’accesso alla cura dei pazienti di alta qualità attraverso il Programma di 

trasformazione delle strutture sanitarie  
  

Sei sovvenzioni sosterranno i servizi sanitari essenziali  
  
  

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi lo stanziamento di 40 milioni di 
dollari per sostenere 6 progetti che proteggeranno e trasformeranno il sistema 
sanitario di Southern Tier. Come parte del Programma di trasformazione della 
struttura sanitaria a livello statale (Statewide Health Care Facility Transformation 
Program) da 491 milioni di dollari, questi fondi miglioreranno l’assistenza dei pazienti 
attraverso lo sviluppo di strutture mediche di alta qualità, e programmi che servono i 
degenti, cure di base, salute mentale, disturbi legati all’abuso di sostanze e le 
esigenze dell’assistenza a lungo termine di comunità in tutto lo Stato di New York.  
  
“Ora più che mai, dobbiamo proteggere l’assistenza sanitaria di New York e 
assicurare che il sistema implementato soddisfi le esigenze delle generazioni presenti 
e future di newyorkesi”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Mentre altri vogliono 
decimare i nostri ospedali e ridurre l’accesso ad assistenza sanitaria di qualità, noi 
investiamo per aiutare ad assicurare un New York più forte e sano per tutti.”  
  
I seguenti operatori riceveranno fondi:  
Arnot Ogden Medical Center  10.000.000 dollari  

Chenango Memorial Hospital  9.000.000 dollari  

Finger Lakes Migrant Health Project  2.150.000 dollari  
Oak Orchard Community Health Center  665.000 dollari  

Schuyler Hospital  10.304.060 dollari  
St. James Mercy Hospital  7.965.102 dollari  

  
Per maggiori informazioni su queste sovvenzioni, fare clic qui.  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Southern_Tier_Awards.pdf


Il leader della maggioranza al Senato John J. Flanagan ha dichiarato: “New York 
è un leader nazionale nell’offrire assistenza sanitaria di ottima qualità a individui e 
famiglie, e mantiene il suo impegno nello sfruttare i traguardi raggiunti per fornire la 
migliore cura possibile ai pazienti. I fondi che annunciamo oggi - insieme a una 
Richiesta di domande per altri 200 milioni di dollari che era una priorità dei membri 
della nostra Conferenza repubblicana al Senato e sarà pubblicata presto - sono passi 
significativi nel nostro continuo lavoro per aiutare coloro che hanno più bisogno di 
servizi di assistenza sanitaria e per la salute mentale di qualità.”  
  
Il portavoce dell’Assemblea, Carl Heastie, ha dichiarato: “L’Assemblea sostiene 
da tempo i servizi e le strutture sanitarie essenziali che consentono agli individui e 
alle loro famiglie di ottenere i servizi medici di cui hanno bisogno vicino a casa. 
Famiglie prima di tutto significa investire in una rete sanitaria pubblica che sia solida 
e aperta alle necessità dei newyorkesi in tutto lo Stato. Questi fondi aiuteranno i 
nostri partner dell’assistenza sanitaria e le strutture ad ottenere il capitale e 
l’efficienza essenziali per migliorare la cura dei pazienti e l’accesso all’assistenza.”  
  
Jeffrey Klein, leader della Conferenza democratica indipendente al Senato, ha 
affermato: “New York continua ad aprire la strada nell’assicurare che i nostri 
residenti in ogni angolo dello Stato abbiano accesso a strutture mediche eccezionali 
che rispondono alle loro necessità. Con i 491 milioni di dollari per il Programma di 
trasformazione della struttura sanitaria in tutto lo Stato continueremo a migliorare i 
programmi e a mantenere gli operatori sanitari della rete di sicurezza in buone 
condizioni finanziarie, anche in questi periodi di incertezza generati dal governo 
federale. New York continuerà ad aprire la strada nella riduzione dei costi, 
miglioramento dei risultati ed espansione dell’accesso all’assistenza. Ringrazio il 
Governatore Cuomo, per aver messo in primo piano la salute e il benessere dei nostri 
operatori e pazienti.”  
  
Il Leader democratico al Senato, Andrea Stewart-Cousins ha affermato: 
“Incoraggiando più newyorkesi ad evitare visite costose, che prendono tempo e 
spesso non sono necessarie, al pronto soccorso, investendo in altre strutture 
mediche offriamo un modo logico di migliorare l’assistenza dei pazienti. L’utilizzo di 
fondi statali per portare avanti programmi che rispondono alle esigenze relative alle 
cure di base, alla salute mentale e all’abuso di sostanza dei newyorkesi, snellirà il 
processo sanitario, fornirà alle comunità servizi migliori e farà risparmiare. Questo 
investimento è una soluzione vincente per tutti a New York, e mi congratulo con il 
Governatore Cuomo per essersi attivato.”  
  
I fondi sono stati stanziati secondo il Programma di trasformazione della struttura 
sanitaria di tutto lo Stato, che è stato adottato come parte del Bilancio per l’anno 
fiscale 2017. Altri fondi sono stati resi disponibili nel Bilancio per l’anno fiscale 2018 
recentemente adottato.  
  
Il programma è amministrato dal Dipartimento della Salute (Department of Health) e 
dall’Autorità per i dormitori dello Stato di New York (Dormitory Authority of the State 
of New York, DASNY) e aiuterà a sostenere gli obiettivi del Programma di incentivi 
per la riforma del sistema di distribuzione (Delivery System Reform Incentive 
Program). Lo scopo del Programma di incentivi per la riforma del sistema di 



distribuzione consiste nel ridurre i costi dell’assistenza sanitaria e migliorare i risultati 
sanitari per i newyorkesi ampliando l’accesso ai servizi per degenti, di cura di base, 
preventivi e ambulatori come parte di sistemi sanitari integrati a livello regionale. Lo 
scopo del Programma di incentivi per la riforma del sistema di distribuzione consiste 
nel ridurre le visite agli ospedali non necessarie del 25 percento entro il 2020. Le 
sovvenzioni del Programma di trasformazione delle strutture sanitarie si concentrano 
inoltre su progetti che aiuteranno ad assicurare la sostenibilità finanziaria degli 
operatori sanitari della rete di sicurezza, e la tutela o espansione dei servizi di 
assistenza sanitaria essenziali.  
  
Il Commissario per la Salute dello Stato di New York (New York State Health), 
Dott. Howard Zucker ha affermato: “Gli investimenti nell’infrastruttura del sistema 
sanitario di New York daranno dividenti per i milioni di residenti che contano su questi 
servizi essenziali. Il programma aiuterà a motivare gli operatori a sviluppare nuovi 
servizi innovativi che migliorano la qualità dell’assistenza e creano un sistema di 
assistenza sanitaria che farà risparmiare ai contribuenti.”  
  
Gerrard P. Bushell, Presidente e Amministratore delegato del DASNY ha detto: 
“Investendo nell’infrastruttura sanitaria di New York ampliamo l’accesso a servizi di 
alta qualità che danno potere ai residenti e rendono le nostre comunità attraenti per i 
datori di lavoro che cercano una sede per la propria azienda. Un New York sano è un 
New York competitivo.”  
  
Bea Grause, Presidentessa dell’Associazione per l’assistenza sanitaria dello 
Stato di New York (Healthcare Association of New York State) ha commentato: 
“Ringraziamo il Governatore Cuomo per questa infusione di capitale nel sistema 
sanitario estremamente necessaria. Questi fondi continueranno il processo di 
trasformazione in un accesso maggiore, costi ridotti e migliore qualità. Faranno una 
vera differenza nelle comunità di tutto lo Stato.”  
  
Il Presidente di Iroquois Healthcare Alliance, Gary J. Fitzgerald, ha dichiarato: 
“In questa ultima fase di sovvenzioni per la trasformazione, una porzione significativa 
dei fondi è stata dedicata alle strutture sanitarie della parte settentrionale dello Stato 
di New York. Iroquois Healthcare Alliance, che rappresenta 54 ospedali in 32 contee 
nella parte settentrionale dello Stato di New York, ringrazia il Governatore Cuomo e 
l’Assemblea legislativa per l’impegno nell’assicurare che molti ospedali nelle nostre 
comunità rurali e disagiate abbiano le risorse di cui hanno bisogno per fornire servizi 
sanitari essenziali.”  
  
Rose Duhan, Presidentessa e Amministratrice delegata dell’Associazione per 
l’assistenza sanitaria comunitaria dello Stato di New York (Community Health 
Care Association of New York State) ha affermato: “Le sovvenzioni di oggi 
riflettono l’impegno dell’Amministrazione nell’aiutare i Centri sanitari qualificati dalle 
autorità federali (Federally Qualified Health Center, FQHC) e altri operatori basati 
nella comunità ad ampliare l’accesso ad assistenza sanitaria di alta qualità, 
economica, per la cura di base e preventiva in aree dello Stato in maggiori difficoltà, 
cosa centrale nei sistemi di distribuzione dell’assistenza sanitaria e iniziative della 
riforma dei pagamenti di New York. Questi fondi consentiranno agli operatori basati 
nella comunità di partecipare in modo maggiormente significativo ad attività di 



trasformazione, fra cui l’integrazione di servizi, modelli di coordinamento 
dell’assistenza ridisegnati in preparazione al pagamento basato sul valore, 
modernizzazione ed ampliamento delle strutture e solidificazione di alleanze nuove 
ed esistenti per rispondere alle determinazioni sociali della salute.”  
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Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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