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IL GOVERNATORE CUOMO FIRMA UNA NORMA PER ESPANDERE I BENEFIT 
PER IL CONGEDO RETRIBUITO PER MALATTIA PER I NEWYORKESI CHE 

HANNO PARTECIPATO AGLI INTERVENTI  
DI RISPOSTA DELL’11 SETTEMBRE  

  
Il Governatore firma un disegno di legge al quinto motoraduno per l’11 settembre 

(9/11 Motorcycle Ride) a New York City  
  

  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha firmato oggi una normativa per espandere i 
benefit per il congedo retribuito per malattia illimitato per i funzionari e i dipendenti del 
settore pubblico che hanno sviluppato una condizione medica qualificata in seguito alla 
loro eroica risposta alla tragedia dell’11 settembre con interventi di soccorso, recupero 
e pulizia, ai siti del World Trade Center.  
  
“L’11 settembre 2001, si sono visti il meglio e il peggio dell’umanità - il peggio ha 
schiantato aerei contro le Twin Towers, mentre il meglio si è precipitato dentro le torri 
in aiuto delle vittime senza pensarci su due volte”, ha dichiarato il Governatore 
Cuomo. “È essenziale onorare questi sforzi coraggiosi e firmando questo disegno di 
legge oggi, rendiamo chiaro che New York appoggia gli operatori di pronto intervento 
nel momento del bisogno proprio come loro hanno sostenuto New York quel tragico 
giorno 16 anni fa. Il nostro messaggio è semplice: saremo sempre qui per voi.”  
  
Ai sensi di questo disegno di legge (A7901A/S6398), gli individui avrebbero diritto a 
congedo contribuito illimitato al 100 percento del loro salario regolare al momento della 
diagnosi.  
  
Gli individui avranno diritto al benefit se:  
  

 Lavorano attualmente per un comune, autorità pubblica o datore di lavoro 
statale fuori di New York City;  

 Hanno depositato un avviso di partecipazione agli sforzi di pulizia e recupero al 
World Trade Center; e  

 Hanno una condizione connessa al World Trade Center qualificata come 
definito dallo statuto.  

  
Simili benefit di congedo retribuito sono attualmente disponibili per il Dipartimento di 
polizia di New York (New York Police Department), il Dipartimento dei vigili del fuoco di 



 

 

New York (New York Fire Department), il Dipartimento di correzione di New York City 
(New York City Corrections) e il Dipartimento della sanità di New York City (New York 
City Sanitation) per infortuni e malattie incorsi nell’espletamento del proprio 
dovere. Fuori di New York City, i municipi forniscono una simile copertura per i propri 
agenti di polizia e vigili del fuoco infortunati nell’espletamento del proprio dovere.  
  
Il Senatore Martin Golden ha commentato: “Questa normativa aiuterà migliaia di 
coraggiosi uomini e donne che hanno messo a repentaglio la propria vita per salvare 
gli altri durante i tragici eventi dell’11 settembre 2001. Il personale di pronto intervento 
che ha guidato gli interventi di recupero lo stesso giorno e durante le settimane e i 
mesi successivi, merita la migliore cura e assistenza sanitaria che New York ha da 
offrire, e mi congratulo con il Governatore per aver firmato questa norma mentre 
continuiamo a sostenere questi eroi.”  
  
Il membro dell’Assemblea Peter Abbate ha affermato: “Sedici anni fa, l’essenza di 
chi siamo come Newyorkesi è stata messa alla prova Durante questa ora buia, i più 
forti e coraggiosi di noi si sono sollevati attraverso la distruzione e il dolore per aiutare 
negli sforzi di risposta al sito del World Trade Center. Questi eroici uomini e donne 
hanno messo tutto quello che avevano a repentaglio per aiutare le persone in difficoltà 
e ora, 16 anni dopo, dobbiamo ricambiare il favore. Come sopravvissuti di quel giorno, 
molti operatori di pronto intervento hanno contratto malattie critiche - ringrazio il 
Governatore Cuomo per aver firmato questo disegno di legge oggi per proteggere i 
nostri eroi”.  
  
Il Presidente della Task Force per la protezione dei lavoratori dell’11 settembre 
(9/11 Workers Protection Task Force) del Governatore Cuomo, Lou Matarazzo, ha 
osservato: “L’11 settembre 2001 è un giorno radicato per sempre nelle vite di ogni 
newyorkese e ogni americano. Quel giorno non solo vide una devastazione 
inimmaginabile, ma anche una generosità incredibile. Il personale di pronto intervento 
vicino e lontano si affrettò ad aiutare migliaia di vittime degli attacchi al World Trade 
Center ed ora ha bisogno di noi. Questa nuova legge dà a questi eroi un sostegno 
estremamente necessario ed è un piccolo gesto per mostrare come apprezziamo il 
rischio che hanno corso quel giorno per aiutare le persone in difficoltà - ringrazio il 
Governatore Cuomo per il suo impegno nei confronti di questi uomini e donne”.  
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