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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA OLTRE 50 MILIONI DI DOLLARI DA 

DESTINARE ALL’ASSISTENZA A DOMICILIO DI PERSONE ANZIANE  
 

I finanziamenti sono destinati alle persone anziane, in modo da mantenerle 
indipendenti; riducendo l’incombenza su Medicaid  

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l’assegnazione di oltre 50 milioni 
di dollari alle 59 Area Agencies on Aging (agenzie locali per la terza età) delle contee 
statali, in modo da aiutare gli anziani di New York direttamente nelle loro case e relative 
comunità. Il finanziamento, reso disponibile attraverso l’Expanded In-Home Services for 
the Elderly Program (programma di ampliamento dei servizi a domicilio per la terza età), 
aiuterà a massimizzare l’indipendenza degli anziani e prevenire delle cure avanzate e 
onerose per le persone anziane, una spesa per la quale spesso si ricorre a Medicaid. 
 
Il Governatore Cuomo ha dichiarato, “Questo finanziamento aiuterà più anziani di 
New York a restare nelle proprie case, e vivere in modo indipendente e con dignità. 
Collaborando con le amministrazioni locali di tutto lo Stato, forniremo i servizi necessari 
a supportare gli sforzi per migliorare la qualità globale della vita degli anziani in ogni 
angolo dello Stato.”  
 
Il programma di servizi a domicilio è un’iniziativa sul lungo termine, da effettuarsi nella 
comunità e gestita a seconda delle necessità. Questo per aiutare funzionalmente gli 
anziani in difficoltà, che abbiano un reddito basso, ma non sufficientemente per 
permettere loro di usufruire del servizio Medicaid. Persone che necessitino assistenza 
per vivere una vita sana e di qualità accettabile all’interno della loro comunità. Il 
programma nasce dalla collaborazione tra Stato e contee; i 50,1 milioni di dollari 
finanziati dallo Stato, genereranno 16 milioni di dollari ulteriori in finanziamenti 
provenienti dalle contee, oltre a 1,8 milioni di dollari addizionali derivanti direttamente 
dai contributi dei partecipanti al programma. 
 
Quasi 70.000 anziani di New York beneficeranno di questo programma.  

 Regione della capitale: $4,062,374 

 Central NY: $2,823,485 

 Finger Lakes: $4,717,963 

 Long Island: $9,779,588 

 Mid-Hudson: $7,824,940 

 Mohawk Valley: $2.169.488 



 New York City: $24,210,751 

 North County: $2,166,246 

 Southern Tier: $2,764,112 

 Western NY: $5,570,365 
 
L’elenco completo dei fondi assegnati per contea è disponibile sul sito Web del New 
York State Office for the Aging (Ufficio dello Stato di New York per la terza età).  
 
Il programma fornisce servizi non medici e supporto agli anziani che necessitano aiuto 
con le loro attività giornaliere basiche, o richiedono assistenza per fare la spesa, 
cucinare o pagare le bollette. Tutti gli iscritti riceveranno istruzioni per il coordinamento 
dell’assistenza, e quando risulti appropriato, potranno inoltre ricevere aiuti addizionali, 
includendo una badante di supporto. Tutto questo per aiutare gli anziani a restare in 
salute all’interno della comunità. 
 
Per aver diritto a prendere parte al programma, gli individui devono aver compiuto 
almeno sessant’anni. Non sarà possibile ricevere tali servizi nel caso si stiano già 
utilizzando altri programmi governativi, come per esempio Medicaid, e nel caso gli 
anziani siano in grado di vivere senza problemi all’interno della comunità. Il programma 
non richiede la documentazione sottoscritta da un dottore e relativa alla necessità di 
cure mediche, né tanto meno impone come criteri di partecipazione il reddito o le risorse 
economiche, tranne il fatto che un cliente non debba essere incluso nel programma 
Medicaid, né sia idoneo per tale inclusione. 
 
Il Presidente del Senate Standing Committee on Aging, Senatore Sue Serino ha 
commentato, “Le nostre comunità beneficiano direttamente quando ai nostri anziani è 
consentito di invecchiare a casa loro, all’interno delle loro comunità che hanno aiutato a 
costruire nel corso delle loro vite. Dato che la popolazione di anziani continua a 
crescere, abbiamo una responsabilità diretta nell’aiutare i cittadini anziani di New York a 
mantenere la loro indipendenza e prevenire il loro inserimento prematuro in case di 
riposo costose. Investendo in questo importante programma, aiuteremo le contee di 
tutto lo Stato a rendere tutto questo una realtà, fornendo supporto fondamentale ai 
membri della comunità che stanno invecchiando e alle loro famiglie.” 
 
Il Presidente della New York State Assembly Aging Committee, il deputato Steven 
Cymbrowitz ha commentato, “Esistono oltre 3,7 milioni di anziani che vivono nello 
Stato di New York, e la popolazione continua a crescere. Questa iniziativa fornisce il 
supporto necessario che molti di noi danno per scontato. La maggior parte degli anziani 
non necessitano un’assistenza professionale all’interno di strutture come possono 
essere le case di riposo. Il programma previene la loro sistemazione prematura 
all’interno delle case di riposo e aiuta i cittadini anziani di New York a mantenere la loro 
indipendenza.” 
 
Il Direttore ad interim del New York State Office for the Aging, Greg Olsen ha 
dichiarato, “Applaudo la leadership del Governatore Cuomo per aver dato la priorità al 
programma. Questo permette a decine di migliaia di cittadini anziani di New York di 
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mantenere la loro indipendenza, fornendo i servizi fondamentali direttamente a casa 
loro. Questo programma fa risparmiare denaro allo Stato, riducendo l’utilizzo di 
Medicaid, supportando i milioni di coniugi e famiglie che garantiscono aiuti giornalieri ai 
propri cari, fornendo servizi economicamente vantaggiosi proprio dove desiderano i 
cittadini anziani di New York, direttamente all’interno delle loro comunità e delle loro 
proprie case.” 
 
Il Presidente e Amministratore Delegato di Lifespan of Greater Rochester Inc., 
Ann Marie Cook ha commentato, “Sappiamo che gli anziani desiderano restare nelle 
loro case, e all’interno delle proprie comunità, per il più lungo tempo possibile. Questa 
iniziativa fornisce aiuto direttamente a domicilio e questo aiuta gli anziani a mantenere 
la loro indipendenza, restando a casa e rimanendo partecipanti attivi delle loro 
comunità. Lifespan è orgogliosa di lavorare al fianco del Governatore Cuomo per 
supportare questo importante programma.” 
 
Il Presidente della Association on Aging New York e Direttore dell’Oneida County 
Office for the Aging, Michael Romano ha commentato, “Questo programma è un 
ottimo esempio di collaborazione tra il settore privato e quello pubblico, per utilizzare le 
risorse locali e statali, assieme ai contributi dei partecipanti, in modo da soddisfare le 
necessità più importanti degli anziani e delle loro famiglie – mantenere la loro 
indipendenza nelle proprie case e comunità. Ringraziamo la leadership del Governatore 
Cuomo che aiuterà migliaia di famiglie con questo brillante esempio del miglior spirito di 
New York.” 
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