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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’INAUGURAZIONE DEL CENTRO DI 

TRATTAMENTO PER GIOVANI ADULTI DELTA VILLAGE, NELLA PARTE OVEST 
DI NEW YORK  

 
Il centro, che è il primo di questo tipo, offre servizi di stabilizzazione, 

riabilitazione e reintegrazione per giovani adulti che stanno lottando contro le 
dipendenze 

 
Promuove l’approccio generale del Governatore nella lotta alle dipendenze e ai 

disturbi legati all’abuso di sostanze 

Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato l’inaugurazione del Delta Village, 
una struttura senza precedenti per il trattamento dell’abuso di sostanze per i giovani 
adulti, nella Contea Niagara. La struttura da 25 posti letto, dedicata a pazienti tra i 18 e i 
28 anni di età, è il primo centro di trattamento a ricevere la certificazione in base al 
modello residenziale riconfigurato di nuova adozione, che integra servizi di 
stabilizzazione, riabilitazione e reintegrazione. Il Delta Village, che tiene specificamente 
in conto i bisogni e gli interessi dei giovani adulti, assegna priorità alle terapie di 
famiglia, alle capacità professionali e culturali, e alla cura di persone che hanno subito 
traumi.  
 
“L’abuso di sostanze ha portato la distruzione nella vita di troppi newyorkesi e questa 
amministrazione sta alla testa della lotta contro la dipendenza”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “Questa nuova struttura di trattamento offrirà a un numero 
maggiore di giovani nella parte ovest di New York il sollievo e il sostegno di cui hanno 
bisogno per recuperare e per affrontare la vita con più forza e salute”.  
 
Il nuovo programma con 25 posti letto è l’ennesima dimostrazione del continuo sforzo 
da parte del Governatore nel fronteggiare l’epidemia legata all’eroina e gli oppioidi. 
Questi nuovi posti letto aiuteranno a onorare l’impegno del Governatore a creare 270 
posti letto per i trattamenti e 2.335 posti per il programma sul trattamento degli oppioidi 
a livello statale, in modo da aiutare i cittadini di New York che soffrono di dipendenze da 
sostanze, ed espandere le risorse vitali per il trattamento e il recupero.  
 
Nell’ambito di questo approccio della lotta alle dipendenze condotta su più fronti, il 
Governatore Cuomo ha assegnato all’Horizon Village, un fornitore di servizi di 
prevenzione dell’abuso di sostanze della parte ovest di New York, una sovvenzione 
annuale di 776.000 dollari per sostenere questi nuovi servizi per le dipendenze. La 
parte ovest di New York ha inoltre ricevuto recentemente un finanziamento statale per i 
servizi di family support navigator (operatore di indirizzo a supporto della famiglia) e 
peer (supporto a chiamata tra pari), oltre a 1,75 milioni di dollari per la struttura di 
recupero e assistenza situata a Buffalo. 



Il Copresidente della task force sulle dipendenze da eroina e oppioidi, Senatore 
Rob Ortt, ha dichiarato: “Oggi segna un importante momento per chi lotta contro 
l’abuso di sostanze. La nuova struttura da 25 posti letto di Horizon rappresenta una via 
d’uscita per le persone che ora hanno un’opportunità di uscire dalla lista di attesa e 
spezzare il ciclo della dipendenza. In futuro questa struttura di trattamento salverà vite e 
contribuirà a vincere la guerra alle dipendenze da eroina e oppioidi”. 
 
Il Deputato John Cerretto ha affermato: “Questa ulteriore struttura di trattamento per 
la nostra regione contribuirà a avviare le persone che stanno lottando con la 
dipendenza da oppioidi sulla strada verso il recupero. L’aggiunta di questi 25 posti letto 
per chi ha bisogno di assistenza è un’importante risorsa per la comunità. È necessario 
continuare a batterci per limitare il problema dell’abuso di oppioidi nella nostra area”. 
 
Arlene González-Sánchez, Commissario dell’Ufficio dei servizi per l’alcolismo e 
l’abuso di sostanze dello Stato di New York, ha riferito: “La dipendenza ha 
interessato tutte le generazioni nello Stato di New York, e in tutta la nazione. Questi 
posti letto aggiuntivi per il trattamento in questa struttura d’avanguardia, all’interno del 
campus Sanborn, offriranno ai giovani adulti che stanno lottando con la malattia della 
dipendenza i servizi e il sostegno di cui hanno bisogno. Con il trattamento, questi 
giovani newyorkesi possono avere tutte le possibilità di vivere una vita positiva e 
produttiva attraverso il recupero”. 
 
La Presidente e CEO della Horizon Health Corporation Anne Constantino ha 
affermato: “Siamo veramente grati al Governatore Cuomo per l’opportunità di 
espandere i servizi di trattamento disperatamente necessari per i giovani adulti nella 
nostra comunità. Queste nuove risorse ci assisteranno nella nostra missione di aiutare 
le persone e le loro famiglie a riprendersi dagli effetti devastanti delle dipendenze gravi”.  
 
Dopo aver ascoltato i consigli dei cittadini di tutto lo Stato di New York attraverso la 
Heroin and Opioid Task Force, il Governatore Cuomo ha firmato un pacchetto 
legislativo globale trasformandolo in legge, per combattere ulteriormente la dipendenza 
nello Stato di New York. Il pacchetto include cambiamenti significativi alle leggi e 
normative assicurative, in modo da garantire una copertura più ampia per il trattamento 
delle problematiche derivanti dall’uso di sostanze e il miglioramento dell’accessibilità al 
trattamento delle dipendenze. Questa legge fissa inoltre dei limiti alle prescrizioni di 
oppioidi destinate alla cura di dolori acuti; aumenta da 48 a 72 ore l’opportunità di visite 
d’emergenza per soggetti inabili dall’uso di droghe; richiede formazione per migliorare la 
continuità di cura delle problematiche legate all’uso di sostanze dopo la dimissione 
dall’ospedale; richiede la formazione continua da parte di medici e di coloro che 
prescrivono ricette, riguardo alla gestione delle dipendenze e del dolore, in modo da 
fornire ai pazienti, tra le altre funzioni, informazioni sui rischi legati alle problematiche 
dell’utilizzo di sostanze. 
 
In aggiunta, sotto la leadership del Governatore Cuomo, l’Office of Alcoholism and 
Substance Abuse Services dello Stato di New York continua a rafforzare gli sforzi per 
una consapevolezza pubblica a livello statale, in modo da migliorare la comprensione di 
queste malattie legate alla dipendenza e indicare ai cittadini di New York le risorse per 
trovare l’aiuto necessario.  
 



Le risorse per i newyorkesi che lottano contro la dipendenza 
Per tutti i newyorkesi che lottano contro una dipendenza, o i cui cari stanno affrontando 
questa battaglia, è possibile trovare aiuto e speranza, chiamando il numero statale 
HOPEline, 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369), oppure inviando un SMS a HOPENY 
(codice abbreviato 467369). I newyorkesi possono trovare in qualsiasi momento i 
provider autorizzati dall’OASAS per il trattamento delle problematiche legate all’uso di 
sostanze, utilizzando la OASAS Treatment Availability Dashboard. Per assistenza per 
l’accesso alla copertura assicurativa e di cura, visitare la pagina Access Treatment sul 
sito Web dell’OASAS. 
 
Per maggiori informazioni sulle risorse per affrontare l’abuso di eroina e di oppioidi 
soggetti a prescrizione, tra cui un Kitchen Table Tool Kit, utile per iniziare a discutere 
dei segni che indicano la dipendenza e conoscere dove ricevere aiuto, è possibile 
visitare la pagina www.combatheroin.ny.gov Per scoprire altri strumenti utili per parlare 
ai giovani di prevenzione sul consumo di bevande alcoliche in età non consentita 
oppure sull’uso di droghe, è possibile visitare il sito Web Talk2Prevent dello Stato. 
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