
 

Per la diffusione immediata: 9/9/2016 IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO 
Stato di New York | Executive Chamber 
Andrew M. Cuomo | Governatore 

 
IL GOVERNATORE CUOMO FIRMA LA NORMATIVA PER L’ACCELERAZIONE 

DELLA CONCESSIONE DI LICENZE PROFESSIONALI PER I CONIUGI DEI 
MEMBRI DELL’ESERCITO IN SERVIZIO ATTIVO 

 
La normativa autorizzerà le licenze ottenute in altri stati e accelererà il processo 

per i coniugi di membri dell’esercito in servizio attivo trasferiti a New York  

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha firmato oggi la normativa per l’accelerazione del 
processo di concessione delle licenze professionali per coniugi di membri militari in 
servizio attivo trasferiti a New York abilitati a esercitare in un altro stato. 
 
“Questa normativa di buon senso abbatte le barriere artificiali che hanno generato oneri 
eccessivi per le famiglie dei militari e apre la strada ad altre opportunità di carriera per i 
coniugi dei membri dell’esercito di New York,” ha spiegato il Governatore Cuomo. 
“Sono orgoglioso di aver convertito in legge questa misura che spazza via questa inutile 
burocrazia una volta per tutte.”  
 
Il disegno di legge (A.4394-A/S.2947-A) prevede un’accelerazione delle concessioni e 
permetterà ai coniugi dei militari di ottenere licenze temporanee mentre la candidatura 
risulta in sospeso.  
 
La normativa prevede l’accelerazione da parte del Dipartimento dell’istruzione dello 
Stato di New York (State Education Department, SED) del processo di concessione di 
licenze per le professioni supervisionate dal SED per coniugi di membri dell’esercito 
degli Stati Uniti in servizio attivo, della Guardia Nazionale o riserve trasferite a New 
York che possiedono una licenza con requisiti simili in un altro stato. Autorizza inoltre il 
SED a fornire le licenze temporanee ai coniugi dei militari in modo tale che possano 
esercitare la professione immediatamente, in attesa della licenza completa. 
 
Questo nuovo processo di concessione delle licenze è valido per tutte le professioni che 
prevedono una licenza SED tra cui medici, infermieri, terapeuti, ingegneri e 
professionisti nel campo della salute mentale.  
 
Il Senatore Patty Ritchie ha spiegato: “Le famiglie dei militari si spostano 10 volte in 
più rispetto alle altre, spesso in stati in cui vigono norme e protocolli diversi per le 
licenze professionali e ciò rende ancora più difficile per i coniugi dei militari, trovare un 
lavoro che gli permetta di sostenere le loro famiglie. Negli ultimi anni, i leader principali 
del Fort Drum e i funzionari del Dipartimento della Difesa hanno condiviso con me 



l’importanza di convertire in legge questa misura, vista ormai come uno strumento 
chiave in grado di persuadere i membri del servizio militare formati con esperienza a 
rimettersi in lista. I membri del nostro esercito e le loro famiglie fanno tanti sacrifici e 
questo non è altro che un modo per rendergli la vita meno dura creando maggiori e 
migliori opportunità in modo che possano realizzarsi nelle nuove comunità alle quali 
vengono assegnati e voglio ringraziare il Governatore per aver riconosciuto l’importanza 
di questa importante misura.” 
 
Il Portavoce dell’Assemblea Felix W. Ortiz ha riferito: “In qualità di veterano e 
combattente per la causa veterana, sono lieto che il Governatore abbia firmato la mia 
normativa convertendola oggi in legge. Questa legge permette ai coniugi dei militare di 
accogliere le opportunità di lavoro professionale che una volta gli erano recluse. Siamo 
ora alla pari con la maggioranza degli altri stati che riconoscono l’importanza delle 
famiglie dei militari. Dovremmo sempre essere in grado di sostenere le forze armate in 
questo senso.” 
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