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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 20 MILIONI DI DOLLARI PER I NUOVI
SERVIZI DI SALUTE MENTALE
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che nuovi servizi di salute
mentale sono stati sviluppati nelle comunità di tutto lo Stato di New York, incluse le
innovative e convenienti squadre di salute mentale mobili, i programmi residenziali e
servizi di intervento precoce. Con 20 milioni di dollari stanziati dall'Ufficio di Stato per la
Salute Mentale, i programmi sono disponibili per bambini e adulti e aumenteranno
l'accessibilità all’assistenza psichiatrica, consentendo ai newyorkesi di trovare un aiuto
più vicino alle loro case e comunità.
Il Governatore Cuomo ha dichiarato: “Aiutando più newyorkesi nel trovare il
trattamento di salute mentale in luoghi a loro più agevoli, aiuteremo le nostre comunità
a diventare più forti e più sane.” “L'accesso immediato alle cure è essenziale per le
famiglie che hanno bisogno di assistenza, e questi nuovi programmi sono disponibili
quando e dove sono più necessari.”
Il finanziamento fa parte del piano da 59 milioni di dollari dello Stato di New York per
ampliare la disponibilità e l'accessibilità dei servizi di salute mentale a più residenti di
New York, con l'obiettivo di ridurre la necessità di costosi ricoveri ospedalieri. Questo
finanziamento supporta anche due squadre OnTrackNY a Syracuse e Rochester, che
forniscono servizi di identificazione e trattamento precoce per i giovani adulti che vivono
i loro primi episodi psicotici. É possibile visionare maggiori informazioni riguardo
OnTrackNY qui.
Il Commissario dell’Ufficio per la Salute Mentale dello Stato di New York, La
Dott.ssa Ann Marie T. Sullivan, ha dichiarato: “Per molte persone con malattie
mentali, il recupero è non solo possibile, ma anche sempre più probabile con l'accesso
ai servizi disponibili e globali per la salute mentale di comunità.” “Fornendo un accesso
immediato ai servizi di salute mentale e collegando i residenti di New York a una vasta
gamma di opzioni di trattamento situati nelle loro comunità d'origine, riduciamo l'uso
inadeguato di servizi di emergenza, ricoveri ospedalieri e altri luoghi che non fanno
sentire a loro agio fuori casa.”
I programmi includono quanto descritto di seguito:
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Squadre di Integrazione Mobile a Long Island, North Country, Southern Tier,
nell’Area di Rochester e Western New York
Avendo servito quasi 2.000 residenti di New York fino ad oggi, le Squadre di Itegrazione
Mobile dell'Ufficio per la Salute Mentale forniscono l'intervento clinico e il supporto
necessari per trattare con successo e curare gli individui con malattia mentale nella loro
casa o comunità. Attraverso una serie di servizi tra cui la valutazione della salute,
riabilitazione e recupero psichiatrico, gruppi di sostegno tra pari, la costruzione di abilità,
la valutazione di crisi e di intervento, la collaborazione del sistema giuridico, il sostegno
della comunità e la cura ed altri servizi di supporto, queste squadre hanno lo scopo di
fornire una soluzione mobile completa per i residenti di New York che hanno bisogno di
servizi per la salute mentale.
Case di Riposo per Crisi Infantili & Adolescenziali a Dix Hills, Elmira e Syracuse
Avendo servito oltre 200 bambini di New York e la gioventù fino ad oggi, Le Case di
Riposo per Crisi Infantili & Adolescenziali dell'Ufficio per la Salute Mentale forniscono
assistenza residenziale per bambini e adolescenti di età tra i 10 e i 17 anni e aiutano le
famiglie e gli operatori sanitari a stabilizzare le situazioni di crisi offrendo uno “spazio di
respiro” per entrambi i giovani in crisi e gli assitenti che li sostengono. I servizi forniti da
questi programmi includono la stabilizzazione delle crisi, il sostegno comportamentale,
l’istruzione e la formazione riguardo i farmaci, il supporto alla famiglia e agli amici,
l'istruzione ai genitori, e altro ancora. I ragazzi serviti da questi programmi generalmente
tornano alle loro famiglie o ad altri tutori nel giro di poche settimane.
Questo finanziamento sosterrà ulteriori programmi attualmente in sviluppo in tutto lo
stato.
Per ulteriori informazioni sulle Squadre di Integrazione Mobile e le indicazioni su come
accedere a questi servizi di salute mentale sono disponibili scaricando le brochure di
seguito:
Brochure Squadra Integrazione Mobile per Crisi Infantile di Long Island
Brochure Squadra Integrazione Mobile di North Country
Brochure Squadra Integrazione Mobile di Rochester
Brochure Squadra Integrazione Mobile di Southern Tier
Brochure Squadra Integrazione Mobile per Crisi Infantile di Western New York
Per ulteriori informazioni riguardo le Case di Riposo per Crisi Infantili e Adolescenziali
dell’Ufficio per la Salute Mentale e su come presentare la domanda di ammissione, si
prega di scaricare le brochure di seguito:
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Brochure Casa di Riposo per Crisi Infantili e Adolescenziali di Elmira
Brochure Casa di Riposo per Crisi Infantili e Adolescenziali di Syracuse
Brochure Casa di Riposo per Crisi Infantili e Adolescenziali di Dix Hills
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