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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA OLTRE 25 MILIONI DI DOLLARI IN
FINANZIAMENTI FEDERALI PER AFFRONTARE LA CRISI CAUSATA
DAGLI OPPIOIDI NELLO STATO DI NEW YORK
19 ulteriori contee riceveranno fondi statali per interventi mirati d’emergenza
volti a supportare l’ampliamento dei servizi per la prevenzione, il trattamento
e il recupero dalle tossicodipendenze
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato la distribuzione di 25,2 milioni di
dollari in finanziamenti federali attraverso la Sovvenzione per l’intervento statale mirato
contro gli oppioidi (Opioid State Targeted Response Grant), questo amplierà
fondamentali iniziative per combattere la crisi causata dagli oppioidi. Nel secondo anno
di assegnazione di questa sovvenzione da parte dello Stato di New York, sono state
aggiunte 19 ulteriori contee selezionate come assegnatarie del finanziamento. Il
finanziamento verrà distribuito a programmi che offrono servizi di prevenzione,
trattamento e recupero in aree altamente bisognose in tutto lo Stato, in modo da
aumentare l’accesso ai trattamenti e ridurre le morti causate da necessità non
soddisfatte e da overdose.
“Questa crisi correlata agli oppioidi devasta famiglie e intere comunità, e dobbiamo fare
tutto ciò che è in nostro potere per mettere realmente fine a questa reale minaccia alle
vite dei newyorkesi”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “È fondamentale
continuare a guidare la nazione nell’implementazione di nuove soluzioni efficaci per
salvare vite, e questo finanziamento garantirà l’ampliamento di servizi e trattamenti
realmente necessari alle persone che soffrono di tossicodipendenza”.
“Questo significativo finanziamento federale avrà un grande impatto nella lotta contro
l’epidemia di oppioidi in tutto lo Stato,” ha dichiarato la Vicegovernatrice Kathy
Hochul, Copresidente della Task force contro l’abuso di eroina e oppioidi (Heroin
and Opioid Abuse Task Force). “Oltre 25 milioni di dollari verranno distribuiti tra 19
ulteriori contee in modo da mettere a disposizione risorse fondamentali per aumentare
i servizi di trattamento e recupero destinati a individui che stanno lottando con la
tossicodipendenza. A New York, stiamo lottando in modo deciso per prevenire la
tossicodipendenza e per supportare le iniziative di recupero, e non ci fermeremo fino a
quando tutti coloro che contribuiscono alla crisi vengano portati davanti alle proprie
responsabilità e tutti i newyorkesi possano accedere e utilizzare i servizi di recupero,
permettendo loro di raggiungere vite migliori e più sane.”
Il finanziamento della Sovvenzione per l’intervento statale mirato contro gli oppioidi è
gestita dall’Amministrazione dei servizi relativi all’uso di sostanze stupefacenti e alla

salute mentale (Substance Abuse and Mental Health Services Administration,
SAMHSA). Lo scorso anno, sono state 16 le contee assegnatarie della sovvenzione.
Quest’anno, ulteriori 19 contee sono state identificati come località con grande
necessità, per un totale di 35 contee supportate attraverso il secondo anno della
sovvenzione. Le nuove contee che riceveranno i finanziamenti sono state designate a
causa della loro urgente esigenza, in base al numero di decessi per overdose da
oppioidi, ai ricoveri correlati all’uso di oppioidi e ai residenti che lasciano la contea per
accedere ai servizi di trattamento per le dipendenze.
Le 19 contee assegnatarie del finanziamento attraverso il secondo anno della
sovvenzione sono: Suffolk, Broome, Oneida, Orange, Bronx, Cortland, Schenectady,
Monroe, Richmond, Genesee, Nassau, Columbia, Kings, Herkimer, New York, Otsego,
Dutchess, Queens e Wayne. Queste contee avranno a disposizione oltre 15 milioni di
dollari per ampliare la disponibilità di trattamenti mediante iniziative che comprendono
servizi ampliati tra pari, assistenza tecnologica a distanza e servizi per il trattamento
ambulatoriale.
Di seguito i destinatari dei finanziamenti:
Regione della capitale (contee di Schenectady e Columbia)
•
•

New Choices Recovery Center - 1.042.356 dollari
Twin County Recovery Services, Inc. - 642.356 dollari

New York Centrale e Valle del Mohawk (contee di Cortland, Oneida, Otsego e
Herkimer)
•
•

Family Counseling Services of Cortland County, Inc. - 1.250.000 dollari
Syracuse Brick House - 1.052.310 dollari

Finger Lakes (contee di Monroe, Wayne e Genesee)
•
•
•

Delphi Drug and Alcohol Council, Inc. - 700.000 dollari
Genesee Council on Alcoholism and Substance Abuse, Inc. - 650.000
dollari
Wayne County Community Services Board - 700.000 dollari

Long Island (contee di Nassau e Suffolk)
•
•

Family Service League - 1.246.990 dollari
Central Nassau Guidance - 1.250.000 dollari

Mid-Hudson (contee di Dutchess e Orange)
•

Lexington Recovery Center - 100.000 dollari

•

Catholic Charities Community Services of Orange and Sullivan - 982.356
dollari

New York City (contee di New York, Bronx, Kings, Queens e Richmond)
•
•
•
•
•
•

Palladia/SUS - 1.248.493 dollari
VIP - 197.548 dollari
New York Therapeutic Communities - 1.345.255 dollari
Elmcor - 1.000.000 dollari
Resource Counseling Center - 500.000 dollari
Community Health Action of Staten Island - 250.000 dollari

Southern Tier (contea di Broome)
•

Addiction Center of Broome County - 1.145.674 dollari

In aggiunta, queste contee particolarmente bisognose condivideranno oltre 1,3 milioni
di dollari per ampliare i trattamenti con assistenza farmacologica e la transazione dei
trattamenti di pazienti all’interno di strutture correzionali locali e strutture statali per
coloro che hanno violato la libertà su parola.
Inoltre, l’Iniziativa per un intervento statale mirato include il finanziamento di programmi
al di fuori delle contee più bisognose:
•

•

•

•

•

•
•

Fornitura di servizi preventivi comprovati destinati a giovani mal assistiti o
difficili da raggiungere, e altri segmenti di popolazione a rischio 1.114.714 dollari
Fornitura del programma per il rafforzamento delle famiglie
(Strengthening Families Program) destinato a famiglie in rifugi e
abitazioni sovvenzionate permanenti a New York City - 650.000 dollari
Lancio di una campagna mediatica mirata destinata ai residenti, con
particolare attenzione ai territori tribali e alle comunità latine - 913.173
dollari
Formazione di paramedici e altri possibili testimoni di casi di overdose, in
modo da permettere loro di riconoscere e intervenire in queste situazioni,
e garantire la disponibilità di naloxone - 401.237 dollari
Miglioramento dei servizi correlati a malattie causate dall’utilizzo di
oppioidi presso 11 esistenti Centri per la salute dell’Istituto per l’AIDS
(AIDS Institute Health Hubs) del Dipartimento della salute dello Stato di
New York (New York State Department of Health, NYSDOH), e aggiunta
di un nuovo centro a Long Island - 3.015.748 dollari
Implementazione di un nuovo centro di recupero/clubhouse giovanile per
la comunità di nativi americani - 294.290 dollari
Creazione e supporto di un’infrastruttura a livello statale guidata da
giovani e giovani adulti per supportare le comunità locali di giovani
durante il recupero - 589.325 dollari

Il finanziamento attraverso la sovvenzione di quest’anno farà progredire le iniziative
introdotte durante il primo anno, includendo l’ampliamento dei trattamenti ambulatoriali,
le consulenze a distanza, i servizi tra pari e i trattamenti farmacologici assistiti. Durante
il primo anno della sovvenzione, le seguenti 16 contee sono state designate come
particolarmente bisognose: Oswego, Yates, Cayuga, Greene, Tioga, Tompkins,
Jefferson, Ulster, Sullivan, Madison, Erie, Onondaga, Ontario, Saratoga, Niagara e
Montgomery.
La Commissaria dell’Ufficio dello Stato di New York per i servizi sull’alcolismo e
sull’abuso di sostanze stupefacenti (Office of Alcoholism and Substance Abuse
Services, OASAS), Arlene González-Sánchez, ha commentato: “Usando il
finanziamento assegnato durante il primo anno di questa sovvenzione siamo stati in
grado di ampliare e migliorare iniziative fondamentali in tutta New York, e attendiamo
di fare lo stesso con un numero maggiore di comunità durante quest’anno. Questo
finanziamento ci permetterà di supportare importanti iniziative di prevenzione,
trattamento e recupero, in modo da portare avanti la visione del Governatore Cuomo
volta a combattere la tossicodipendenza, e permettere a più newyorkesi di accedere ai
servizi che necessitano, in luoghi più vicini a dove vivono”.
Il Deputato Eliot Engel ha affermato: “La crisi causata dagli oppioidi ha toccato ogni
angolo del nostro Stato e richiede un’azione rapida. Sono lieto che il Governatore stia
ancora una volta affrontando la problematica. Questi fondi federali aumenteranno
l’accesso alle opzioni terapeutiche e ridurranno i casi di overdose a New York”.
La Deputata Nita Lowey ha precisato: “L’epidemia di oppioidi in America è una delle
principali emergenze per la sanità pubblica del nostro tempo, distruggendo vite,
smembrando famiglie e devastando comunità in tutta New York. Questi investimenti
federali rappresentano un passo in avanti deciso e necessario, garantendo a New York
le risorse essenziali a combattere, trattare e prevenire in modo risoluto la diffusione
della dipendenza da oppioidi in tutto il nostro Stato. Come membro anziano del
Comitato per gli stanziamenti alla Camera (House Appropriations Committee), il quale
supervisiona gli stanziamenti dei finanziamenti federali, sono lieta di aver garantito
questi fondi federali, e continuerò a lottare per ampliare gli investimenti che
proteggeranno le nostre comunità e salveranno delle vite”.
Il Deputato José E. Serrano ha dichiarato: “Lo Stato di New York ha fatto grandi
progressi nel combattere l’epidemia causata dagli oppioidi che sta devastando la
nostra nazione, ma esiste ancora molto lavoro da portare a termine. Questo
finanziamento federale ci aiuterà a migliorare la situazione nella lotta contro la
tossicodipendenza nelle comunità più bisognose, assicurando a coloro che soffrono di
tossicodipendenza la possibilità di accedere a trattamenti, assistenza e risorse che
necessitano. Sono lieto di unirmi al Governatore Cuomo nell’annunciare queste
sovvenzioni federali, le quali aiuteranno a garantire una New York più sicura e sana
per tutti”.
Il Deputato Paul Tonko ha affermato: “Servizi di prevenzione, trattamento e recupero
sono davvero necessari a combattere la crisi causata dagli oppioidi. Sono lieto del mio
ruolo dirigenziale al Congresso che mi permette di lottare per questo finanziamento
SAMHSA, il quale beneficerà i newyorkesi della nostra comunità aiutando coloro che lo
necessitano. Dobbiamo continuare a utilizzare approcci comprovati, includendo

trattamenti farmacologici assistiti, per aiutare a ridurre la dipendenza e i casi di
overdose da oppioidi”.
La Deputata Grace Meng ha commentato: “L’epidemia di oppioidi continua a colpire
il nostro Stato e distruggere famiglie. Dobbiamo fare tutto ciò che è possibile per
combattere questa crisi e questi fondi statali garantiranno un’assistenza fondamentale
ai newyorkesi che stanno combattendo la tossicodipendenza da oppioidi. Elogio il
Governatore Cuomo per il suo lavoro volto a salvare vite”.
Dall’inizio del suo mandato, il Governatore Cuomo ha dato vita a un approccio deciso e
ramificato volto a ad affrontare l’epidemia causata dagli oppioidi, ampliando l’accesso
ai servizi tradizionali, come i programmi di trattamento, e raccomandando nuovi servizi
non tradizionali, includendo i centri di recupero e i centri ad accesso libero 24/7. Inoltre,
il Governatore ha lavorato per aumentare la disponibilità di naloxone, questo ha portato
alla formazione di oltre 300.000 persone nello Stato di New York che ora sono in grado
di somministrare farmaci per invertire una possibile overdose da 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 NYS OASAS 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.
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