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IL GOVERNATORE CUOMO FIRMA UNA NORMATIVA PER L’ESPANSIONE 
DELL’USO DEI SERVIZI DI RIABILITAZIONE E DIVERSIONE  
PER CONTRASTARE L’EPIDEMIA DI EROINA E OPPIOIDI  

  
La normativa rende disponibili finanziamenti derivanti dalla confisca di beni per 
sostenere la riabilitazione, il trattamento per l’abuso di sostanze stupefacenti, 

l’assistenza sanitaria e l’assistenza abitativa per ridurre la reclusione  
  

La legge offre nuovi strumenti per i pubblici ministeri e la polizia nella lotta 
contro l’epidemia di eroina e oppioidi  

  
  

Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha firmato una normativa (A.10403/S.8760) per 
aiutare nella lotta contro l’epidemia di eroina e oppioidi reindirizzando su altri canali le 
persone affette da tossicodipendenze che si trovano nel sistema di giustizia penale. La 
normativa offre altre forme di sostegno ai pubblici ministeri e agli agenti delle forze 
dell’ordine mentre cercano trattamento e assistenza psicologica per le persone affette 
da dipendenza da oppioidi. Questi modelli di diversione comprendono la diversione 
assistita dalle forze dell’ordine (law enforcement assisted diversion, LEAD) e altri 
programmi di trattamento dell’abuso di sostanze stupefacenti e della 
tossicodipendenza.  
  
La normativa espande l’utilizzo permissibile dei fondi provenienti dai beni confiscati o 
alienati da parte delle forze dell’ordine e dell’Ufficio per i servizi sull’alcolismo e 
sull’abuso di sostanze stupefacenti (Office of Alcoholism and Substance Abuse 
Services, OASAS). I programmi LEAD offrono agli agenti delle forze dell’ordine e ad 
altri agenti della giustizia penale la capacità di reindirizzare le persone dal sistema di 
giustizia penale verso trattamenti per l’abuso di sostanze stupefacenti, servizi sanitari o 
di salute mentale, assistenza abitativa o altri servizi. Agenti formati appositamente 
collaborano con i pubblici ministeri, con gli avvocati difensori, i consiglieri, gli erogatori 
di servizi e altri leader delle comunità per evitare la reclusione.  
  
“Dobbiamo servirci di tutti gli strumenti a nostra disposizione per combattere questa 
epidemia nazionale degli oppioidi e le questioni alla base che portano le persone a 
commettere reati, e questa normativa rende disponibili ulteriori fondi per aiutare i 
newyorkesi in difficoltà”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Il programma, 
aiutando alcuni newyorkesi a cambiare vita, contribuisce a rafforzare le comunità, ad 



 

 

aumentare la sicurezza pubblica e a spezzare il circolo vizioso della recidività una volta 
per tutte.”  
  
Albany è stata la terza giurisdizione nel Paese ad applicare il modello LEAD nel 2015, 
e altre città e comunità di New York stanno esplorando attivamente la sua 
applicazione. Sebbene il LEAD sia stato finora promettente, necessita di finanziamenti 
stabili per sostenere lo sviluppo e l’attuazione dei programmi LEAD, oltre ad altri 
programmi di diversione. Questo disegno di legge dà alle forze dell’ordine la flessibilità 
per dedicare una parte dei fondi di beni confiscati o alienati per i programmi LEAD, in 
modo che essi possano effettivamente assistere i membri delle comunità nel superare 
la dipendenza, l’instabilità abitativa, o altre difficoltà che li abbiano portati a precipitare 
nel sistema giudiziario. Questo finanziamento sosterrà il lancio di LEAD in altre 
comunità.  
  
“Stiamo impegnandoci per potenziare e riformare il nostro sistema giudiziario penale, e 
questa normativa sosterrà i servizi di trattamento e di assistenza per ridurre le 
reclusioni”, ha commentato la Vicegovernatrice Kathy Hochul. “I fondi delle 
confische saranno ora disponibili per l’uso in programmi per l’abuso di sostanze 
stupefacenti, nei servizi di salute mentale e di assistenza abitativa. Queste azioni 
aumenteranno la sicurezza pubblica in tutto lo Stato e aiuteranno i newyorkesi a 
recuperare e a cambiare vita.”  
  
Il Senatore George Amedore ha puntualizzato: “Per poter arrestare la porta girevole 
apparentemente inarrestabile nel nostro sistema giudiziario penale, è importante 
affrontare le cause alla base e dare alle persone che lottano con le dipendenze o 
questioni di salute mentale i servizi di cui hanno bisogno. Sono lieto che il Governatore 
abbia firmato questo disegno di legge che darà ai nostri agenti delle forze dell’ordine 
un modo per espandere i programmi di diversione per contribuire a far tornare le 
persone vulnerabili sulla strada giusta, e costruire comunità più forti e sane”.  
  
Il membro dell’Assemblea Patricia Fahy ha dichiarato: “Il programma LEAD di 
Albany, vincitore di premi a livello nazionale, è uno strumento essenziale nel nostro 
lavoro per il miglioramento della sicurezza e il rafforzamento delle nostre comunità. 
Questi fondi metteranno le municipalità in tutto New York nelle condizioni di riprodurre 
questo programma di successo reindirizzando un numero maggiore di autori di reati 
non violenti dal sistema di giustizia penale e offrendo i servizi assolutamente necessari 
per il miglioramento della loro vita. Sono orgoglioso di avere sponsorizzato questa 
normativa per offrire un flusso di entrate per questo importante programma e ringrazio 
il Governatore per averlo firmato convertendolo in legge”.  
  
Sin dal suo insediamento, il Governatore Cuomo ha istituito un approccio aggressivo e 
articolato per la risoluzione dell’epidemia da oppioidi e ha creato un continuum di 
assistenza per le dipendenze con servizi completi di prevenzione, trattamento e 
recupero. Tra le misure figurano:  

• Limitazione delle prescrizioni iniziali di oppioidi per il dolore acuto da 30 a 
7 giorni;  



 

 

• Ampliamento della copertura assicurativa ed eliminazione di diverse 
restrizioni assicurative per il trattamento per il disturbo da uso di 
sostanze;  

• Aumento della formazione e dell’istruzione per i prescrittori;  
• Aumento dell’accesso e consolidamento della capacità di trattamento in 

tutto lo Stato, tra cui un importante ampliamento dei servizi di recupero e 
per il trattamento relativo agli oppioidi;  

• Attuazione di una legge completa I-STOP al fine di eliminare l’abuso di 
farmaci soggetti a prescrizione;  

• Lancio di una campagna di sensibilizzazione pubblica e di prevenzione al 
fine di informare i newyorkesi sui pericoli derivanti dall’uso dell’eroina e 
dall’uso improprio di oppioidi nonché sulla malattia della dipendenza; e  

• Istituzione di una task force volta alla proposta di iniziative che ostacolino 
l’epidemia di eroina e oppioidi.  

  
Per tutti i newyorkesi che lottano contro una dipendenza (o i cui cari stanno affrontando 
tale battaglia), è possibile trovare aiuto e speranza, effettuando una chiamata al 
numero verde statale, disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana, HOPEline,  
1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369), oppure inviando un SMS a HOPENY (Codice 
breve 467369).  
 
I trattamenti disponibili per contrastare la dipendenza, fra cui cure per 
crisi/disintossicazione, ricovero, alloggi nella comunità, o cure come pazienti 
ambulatoriali, sono reperibili nella Bacheca OASAS dello Stato di New York sulla 
disponibilità dei trattamenti (NYS OASAS Treatment Availability Dashboard) 
FindAddictionTreatment.ny.gov o attraverso il sito web NYS OASAS. Visitare 
CombatAddiction.ny.gov per ulteriori informazioni sui segnali di allarme delle 
dipendenze, esaminare le informazioni su come ottenere assistenza, e accedere alle 
risorse su come facilitare le conversazioni con i propri cari e le comunità riguardo alle 
dipendenze. Per conoscere strumenti utili per parlare a un giovane in materia di 
prevenzione su alcol e uso di droghe, è possibile visitare qui il sito web statale 
Talk2Prevent.  
  
Questa normativa si basa sui precedenti del Governatore di impegno nel combattere le 
cause alla base e sistemiche della violenza e del crimine e ridurre la recidività. Lo 
scorso autunno, il Governatore Cuomo ha annunciato oltre 7,6 milioni di dollari di fondi 
a sostegno di programmi volti ad aiutare le persone che si trovano nel sistema di 
giustizia penale a sviluppare competenze, ottenere trattamento per l’abuso di sostanze 
e la salute mentale, e accedere a servizi che li aiutino a interrompere il ciclo della 
recidività. Un totale di 31 agenzie locali e organizzazioni no-profit in tutto lo Stato, 
incluse 12 contee dove i servizi sono stati carenti, hanno ricevuto i finanziamenti per 
assistere le persone che sono state arrestate e che sono potenzialmente soggette alla 
custodia cautelare, inclusi coloro con problemi di salute comportamentale che sono a 
rischio moderato o alto di ripetizione del reato. I fondi sostengono anche i programmi 
per coloro che possono essere supervisionati efficacemente nella comunità con questi 
servizi, oltre a stabilizzare individui che hanno violato la libertà vigilata e sono a rischio 
di reclusione.  
  

https://findaddictiontreatment.ny.gov/pub/ctrldocs/oasastaw/www/index.html
https://www.oasas.ny.gov/treatment/index.cfm
https://www.combataddiction.ny.gov/
http://talk2prevent.ny.gov/toolkit/conversation-starters
http://talk2prevent.ny.gov/toolkit/conversation-starters


 

 

In agosto, il Governatore Cuomo ha annunciato che New York investirà 2,2 milioni di 
dollari per sostenere una serie di programmi in tutta la città di Albany per contrastare il 
recente aumento di reati violenti e affrontare le problematiche economiche e sociali 
sistemiche che alcuni quartieri stanno affrontando. Coinvolgendo membri del clero, 
dirigenti comunitari, funzionari eletti e forze dell’ordine, questa iniziativa ramificata 
utilizza un approccio olistico per combattere la violenza cittadina proponendo soluzioni 
sul breve e lungo termine, includendo investimenti per creare o ampliare numerose 
iniziative relative a formazione della forza lavoro, coinvolgimento comunitario, servizi 
sociali e forze dell’ordine. Grazie a questo ulteriore finanziamento, l’investimento 
annuale dello Stato nelle iniziative volte a contrastare la violenza e la povertà ad 
Albany è arrivato in questo momento a un totale che supera i 15,7 milioni di dollari.  
  
Inoltre, il Governatore ha creato l’iniziativa Lavoro per il successo (Work for Success), 
che ha aiutato oltre 18.000 persone precedentemente detenute a trovare lavoro dopo il 
loro rilascio. Inoltre, nel 2014 il Governatore Cuomo ha formato il primo Consiglio per il 
rientro e il reinserimento nella comunità (Council on Community Re-Entry and 
Reintegration) dello Stato perché si occupasse delle difficoltà che gli ex-detenuti 
incontrano dopo il loro rientro in società. Fin da subito, il Consiglio ha contribuito a 
incoraggiare diversi cambiamenti per migliorare il reinserimento in società, 
dall’adozione di principi di “assunzioni eque” (Fair Chance Hiring) negli enti statali 
all’emanazione di norme che vietano la discriminazione basata esclusivamente sul 
fatto che il richiedente sia un ex-detenuto in caso di assegnazione di alloggi finanziati 
dallo Stato di New York.  
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