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IL GOVERNATORE RICHIEDE AL CONGRESSO DI REVOCARE I TAGLI AI 
RIMBORSI OSPEDALIERI PER QUOTE SPROPORZIONATE E RIFIUTARE 
IL PROGETTO DI LEGGE GRAHAM-CASSIDY RELATIVO ALLA SANITÀ  

  
 I devastanti tagli agli ospedali avranno un impatto spropositato sui servizi 
sanitari destinati ai newyorkesi dal basso reddito o privi di assicurazione  

  
I tagli entreranno in vigore dall’1 ottobre e costeranno agli ospedali di New York 

oltre 1,1 miliardi di dollari solamente durante i successivi 18 mesi  
  

L’ultimo tentativo di abrogare la Legge sulle cure a costi ragionevoli, costerà a 
New York 18,9 miliardi di dollari annuali fino al 2026 e 2,7 milioni di 

newyorkesi rischieranno di perdere la copertura sanitaria  
  
  

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha richiesto oggi al Congresso di revocare 
immediatamente i devastanti tagli imposti dal governo federale al programma di 
Rimborsi ospedalieri di quote spropositate (Disproportionate share hospital, DSH) 
attraverso Medicaid, questi entreranno in vigore dall’1 ottobre, a meno che il Congresso 
non intervenga. Miliardi di dollari federali destinati agli ospedali verranno tagliati 
partendo dall’1 ottobre, generando un impatto sui servizi destinati a persone dal basso 
reddito e a quelle non assicurate. Questo darà un taglio ai fondamentali finanziamenti 
federali conosciuti come Rimborsi ospedalieri di quote spropositate, i quali rimborsano, 
attraverso il programma Medicaid, i costi sostenuti dagli ospedali e non remunerati in 
relazione ai servizi sanitari.  
  
Allo stesso tempo, il Governatore Cuomo sta richiedendo alla delegazione 
congressuale di New York di lottare contro l’ultimo e più drammatico tentativo di 
abrogare la Legge sulle cure a costi ragionevoli (Affordable Care Act, ACA), il progetto 
di legge Graham-Cassidy, creato dal Senato, e relativo alla sanità. Questo imporrebbe 
un taglio di 18,9 miliardi di dollari annuali destinati al sistema sanitario di New York fino 
al 2026 e metterebbe in pericolo la copertura sanitaria di 2,7 milioni di newyorkesi.  
  
“Il governo federale sta continuando il suo tentativo per decimare il nostro sistema 
sanitario con l’obiettivo di eliminare i servizi sanitari destinati fino a questo momento agli 
americani a basso reddito”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “La sanità non è un 
privilegio, o qualcosa destinato solamente a chi può permettersela, si tratta di un diritto 
fondamentale. A New York, siamo decisi a far sentire la nostra voce e richiedere al 
Congresso di revocare immediatamente tale proposta, impedendo tagli agli ospedali 
che devasterebbero la sicurezza della nostra rete ospedaliera di sicurezza pubblica, 



 

 

prima che la legge entri in vigore in data 1 ottobre. È necessario rifiutare questi tentativi 
pericolosi e dell’ultimo momento che hanno l’intento di abrogare l’ACA attraverso il 
progetto di legge Graham-Cassidy”.  
  
New York verrà colpita dai maggiori tagli DSH a livello nazionale, trovandosi a 
fronteggiare dei tagli sproporzionatamente elevati. New York riceve il 14,5 percento del 
totale dei finanziamenti DSH, ma sta per subire il 16 percento dei tagli DSH a livello 
nazionale. Il taglio di 2,6 miliardi di dollari allo Stato di New York, entro il 2025, è 
significativamente maggiore rispetto a quello sostenuto da altri Stati, includendo 
California (1,2 miliardi di dollari), New Jersey (1,2 miliardi di dollari), e Texas (1 miliardo 
di dollari).  
  
Questi tagli decimeranno gli ospedali di New York e colpiranno maggiormente la nostra 
rete ospedaliera di sicurezza pubblica che non è in grado di sostenerli.  
  

• Solamente nel corso dei prossimi 18 mesi, i tagli relativi ai rimborsi per i 
servizi sanitari non remunerati costeranno agli ospedali di New York oltre 
1,1 miliardi di dollari, rappresentando oltre un terzo di tutti i finanziamenti 
DSH destinati allo Stato di New York.  

• Entro il 2025, i tagli toglieranno oltre 2,6 miliardi annuali di finanziamenti 
che dovrebbero essere destinati agli ospedali per garantire servizi sanitari 
non remunerati destinati ai newyorkesi a basso reddito e a coloro che non 
sono assicurati.  

  

In fine, questi tagli colpiranno tutti i 219 ospedali dello Stato di New York. Avranno, in 
ogni caso, un impatto sproporzionato sugli ospedali pubblici e sulla rete di istituti sanitari 
a servizio di 2,8 milioni di newyorkesi.  
  
Inoltre, il Governatore Cuomo richiede al Congresso di fermare il progetto di legge 
Graham-Cassidy, l’ultimo tentativo da parte del Congresso di abrogare la Legge sulle 
cure a costi ragionevoli. Il progetto di legge utilizza tetti massimi per le sovvenzioni 
globali e in relazione alle spese pro capite, in modo tagliare drammaticamente i 
finanziamenti Medicaid destinati a New York.  
  
Il progetto di legge Graham-Cassidy metterà a rischio la copertura sanitaria di 2,7 
milioni di newyorkesi e costerà a New York 18,9 miliardi di dollari annuali fino al 2026, 
secondo le previsioni del Centro per il bilancio e le priorità programmatiche (Center on 
Budget and Policy Priorities). Inoltre, questo progetto di legge è un assalto ai valori di 
New York:  
  

• Mette a rischio 1,2 milioni di posti di lavoro nel settore sanitario dello Stato 
di New York.  

• Toglie i fondi per la pianificazione delle nascite.  
• Permette agli Stati di garantire alle compagnie assicurative l’opportunità di 

imporre costi cinque volte maggiori ai clienti anziani, rispetto a quelli 
imposti ai clienti più giovani.  

• Permette agli Stati di non sottostare alla legge relativa ai “benefici sanitari 
fondamentali”, questo significa che non esisterà più la proibizione di 
imporre premi assicurativi più elevati a persone affette da condizioni 
mediche preesistenti.  

• Elimina il mandato per i datori di lavoro e i singoli assicurati.  



 

 

• Permette alle compagnie assicurative di vendere polizze con “copertura 
limitata”.  

  
La Vicegovernatrice Kathy Hochul ha dichiarato: “Ancora una volta, i repubblicani 
stanno proponendo enormi tagli a Medicaid, questi metteranno in pericolo il benessere 
di milioni di newyorkesi, specialmente per quanto riguarda comunità rurali, persone 
anziane e bambini, dando come risultato enormi oneri finanziari per i contribuenti. Il 
progetto di legge Graham-Cassidy è un ovvio tentativo di contenere il danno politico 
sostenuto durante il tentativo fallito di luglio per abrogare la Legge sulle cure a costi 
ragionevoli, e dovrebbe essere respinto assieme ai tagli pianificati ai servizi garantiti 
dagli ospedali e destinati a pazienti dal basso reddito e non assicurati”.  
  
Il Commissario del Dipartimento della salute (Department of Health), Dott. Howard 
Zucker, ha dichiarato: “La dimensione dei tagli, che il sistema sanitario di New York 
sta affrontando, sarà devastante. Nel caso il Congresso non agisca immediatamente 
per revocare i tagli DSH e mettere fine ai continui tentativi di abrogare l’ACA, gli 
ospedali di New York e la copertura sanitaria per milioni di newyorkesi saranno a 
rischio. Mi unisco al Governatore Cuomo nel richiedere all’intera delegazione 
congressuale di New York di opporsi a queste misure sconsiderate e proteggere la 
possibilità dei newyorkesi di accedere al sistema sanitario”.  
  
Ken Raske, Presidente dell’Associazione degli ospedali della grande New York 
(Greater New York Hospital Association, GNYHA), ha commentato: “Il Congresso 
sta per permettere drammatici tagli DSH a Medicaid, questi devasteranno i nostri 
ospedali e metteranno a rischio i newyorkesi. Ogni dollaro è importante, e questi tagli 
imporrebbero agli ospedali una posizione insostenibile, forzandoli a decidere tra tagli ai 
servizi, riduzione del personale, o addirittura la completa chiusura delle strutture. Non 
possiamo permettere che questi tagli vengano messi in atto, e siamo grati della esplicita 
leadership da parte del Governatore su questa problematica. Attendo di continuare a 
lavorare assieme al Governatore, i nostri colleghi, e la nostra delegazione 
congressuale, in modo da prevenire questo assalto ai nostri ospedali”.  
  
Bea Grause, Presidentessa dell’Associazione per l’assistenza sanitaria dello 
Stato di New York (Healthcare Association of New York State, HANYS) 
ha commentato: “Il sistema sanitario è complicato, però un aspetto è semplice e 
chiaro: ogni newyorkese, a prescindere dalla sua capacità di pagare, merita l’accesso al 
sistema sanitario quando questo sia necessario. Necessitiamo che la nostra 
delegazione congressuale, costituita da repubblicani e democratici, resti unita per 
proteggere il nostro sistema sanitario opponendosi a questi devastanti tagli federali. 
Desidero ringraziare il Governatore Cuomo per averci permesso di riunirci oggi, e per il 
suo costante impegno nel sostenere il sistema sanitario dello Stato di New York”.  
  
Maria Castaneda, Segretaria del tesoro 1199SEIU, ha commentato: “Oggi, ancora 
una volta, il nostro sistema sanitario è sotto attacco a livello federale. I tagli proposti 
sono realmente spaventosi per coloro che necessitano assistenza sanitaria e per coloro 
che la forniscono. Non imporrebbero semplicemente una marcia indietro rispetto ai 
progressi che abbiamo ottenuto riguardo ad una maggiore accessibilità al sistema 
sanitario, minaccerebbero le cure per i più vulnerabili, specialmente anziani e persone 
con disabilità che necessitano cure sanitarie sul lungo periodo. Oggi, mi unisco al 
Governatore Cuomo nel richiedere al Congresso di lavorare congiuntamente in modo 
bipartitico per migliorare, non distruggere, la nostra sanità e garantire che chiunque 
possa accedere a cure sanitarie qualitative”.  



 

 

  
Jill Furillo, Direttrice esecutiva dell’Associazione infermieri dello Stato di 
New York (New York State Nurses Association, NYSNA), ha dichiarato: 
“Il Governatore Cuomo è da tempo un alleato dei nostri lavoratori, ed è chiaro come 
comprenda quanto sarebbero devastanti queste politiche per i nostri infermieri e per le 
cure sanitarie che forniamo a tutti i newyorkesi. Gli infermieri, e i lavoratori del sistema 
sanitario, dovrebbero essere in grado di garantire cure sanitarie qualitative e 
soddisfacenti a tutti coloro che le necessitano. Oggi, ancora una volta, mi unisco al 
Governatore Cuomo per oppormi a queste misure pericolose e retrograde, e richiedere 
al Congresso di fare tutto ciò che è in suo potere per proteggere la nostra capacità di 
mettere a disposizione servizi sanitari qualitativi”.  
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