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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA PREPARAZIONE DI VITALI FORNITURE 
MEDICHE E IL DISPIEGAMENTO DEL PERSONALE DA INVIARE A PORTO RICO  

  
L’aereo con le forniture mediche donate da organizzazioni sanitarie, sindacati e 

aziende di New York, partirà oggi da New York  
  

Professionisti della comunità medica di New York si stanno mobilitando per il 
dispiegamento in seguito alla richiesta da parte del Governatore Rosselló  

  
Il Governatore Cuomo annuncia la collaborazione con UNICEF USA e UPS per 

consegnare e distribuire le forniture donate in tutta Porto Rico  
  

Gli interventi si basano sull’Iniziativa Empire State soccorso e ripresa creata dal 
Governatore  

  
  

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi la spedizione di forniture mediche 
d’emergenza per aiutare a garantire che i residenti di Porto Rico abbiano accesso al vitale 
servizio sanitario. In aggiunta, in seguito alla richiesta da parte del Governatore Ricardo 
Rosselló, il Governatore Cuomo sta preparando squadre composte da personale medico 
con oltre 100 membri pronti per essere inviati a Porto Rico. Queste azioni si basano 
sull’Iniziativa Empire State soccorso e ripresa per Porto Rico (Empire State Relief and 
Recovery Effort for Puerto Rico), creata dal Governatore, un’iniziativa che è stata in grado 
di riunire partner civici, commerciali e industriali per aiutare le persone di Porto Rico nelle 
operazioni di soccorso e ricostruzione.  
  
In aggiunta, il Governatore Cuomo ha annunciato la collaborazione con UNICEF USA e 
UPS per consegnare le fondamentali forniture necessarie alle comunità portoricane. Oggi, 
UPS consegnerà oltre 100.000 bottiglie d’acqua donate dai newyorkesi di tutto lo Stato. 
Inoltre, UNICEF USA consegnerà kit di emergenza che garantiranno ad 
approssimativamente 60.000 persone le forniture necessarie per l’igiene personale, 
includendo compresse per la purificazione dell’acqua, secchi per l’acqua, sapone, 
dentifricio, detergente, salviette sanitarie e molto altro.  
  
“New York è stata testimone in prima persona della devastazione che è capace di lasciare 
dietro di sé Madre Natura, e dopo il passaggio dell’uragano Maria continuiamo ad offrire 
assistenza e forniture ai nostri concittadini di Porto Rico”, ha dichiarato il Governatore 
Cuomo. “Con questa collaborazione, assicuriamo che i nostri fratelli e sorelle dell’isola di 
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Porto Rico possano accedere ad un adeguato servizio sanitario mentre lavorano per 
riprendersi e ricostruire”.  
  
La spedizione odierna di forniture mediche verrà inviata ad ospedali specifici e 
organizzazioni sanitarie comunitarie di Porto Rico, includendo Administración de Servicios 
Médicos de Puerto Rico, il più grande fornitore di servizi medici dell’isola; l’ospedale 
pediatrico dell’università (University Pediatric Hospital) di San Juan presso il Centro 
Medico; il centro per i trapianti dell’ospedale Auxilio Mutuo; e i fornitori di servizi sanitari 
comunitari nell’isola della Culebra. La spedizione odierna include migliaia di vaccini e 
antibiotici, forniture base per il primo soccorso, forniture mediche e chirurgiche 
d’emergenza, come per esempio maschere per l’ossigeno, attrezzatura per suture, 
salviette imbevute d’alcol, siringhe, bende, nebulizzatori, cateteri IV e bisturi. Questa 
missione è stata resa possibile dal generoso contributo di UJA-Federation of New York, 
Fondazione Afya, l’Associazione ospedaliera di Greater New York (Greater New York 
Hospital Association, GNYHA), SEIU 1199, l’Associazione infermieri dello Stato di New 
York (New York State Nurses Association, NYSNA), e Golden Tree Asset Management.  
  
Lo scorso venerdì, GNYHA e la Fondazione Afya, un’organizzazione senza scopo di lucro 
con sede a Yonkers, hanno inviato una spedizione iniziale di forniture destinata 
all’ospedale Susana Centeno sull’isola di Vieques, e all’ospedale pediatrico dell’università 
di San Juan. Queste forniture includevano siringhe, oltre 5.000 dosi di vaccini, farmaci per 
malattie come tentano, infezioni, diabete e antidolorifici, kit base per il primo soccorso, 
farmaci generici e kit di sutura. Lo Stato invierà nuove missioni nelle successive 
settimane, per un totale di approssimativamente 500.000 dollari di forniture vitali.  
  
Inoltre, il Governatore Cuomo, in collaborazione con l’Associazione ospedaliera di Greater 
New York, l’Associazione per l’assistenza sanitaria dello Stato di New York (Healthcare 
Association of New York State, HANYS), e l’Associazione per l’assistenza sanitaria 
comunitaria dello Stato di New York (Community Health Care Association of New York 
State, CHCANYS), ha raggiunto un accordo per preparare l’invio a Porto Rico di oltre 100 
professionisti facenti parte del settore medico di New York, facendo seguito alla richiesta 
da parte del Governatore Ricardo Rosselló.  
  
Le squadre destinate all’intervento sanitario includeranno dottori, assistenti dottori, 
infermieri e infermieri professionisti, questi garantiranno assistenza medica generale 
presso i rifugi medici e gli ospedali. Le squadre di intervento sanitario lavoreranno presso 
ospedali e centri operativi d’emergenza per aiutare a coordinare i trattamenti necessari e 
le forniture disponibili per tutte le strutture sanitarie. Se impegnati, tutti i volontari saranno 
soggetti all’accordo di aiuto reciproco tra Stati e territori, Procedimento d’assistenza nella 
gestione delle emergenze (Emergency Management Assistance Compact), in modo da 
condividere le risorse durante disastri naturali e creati dall’uomo, in questo modo lo Stato 
di New York estenderà i compensi percepiti dai lavoratori destinandoli anche a questi 
volontari.  
  
L’offerta è stata fatta data la valutazione delle necessità mediche stimate dalla squadra del 
Governatore Rosselló.  
  
Il Commissario del Dipartimento della sanità (Health Department), Dott. Howard 
Zucker, ha dichiarato: “I nostri compatrioti americani di Porto Rico stanno soffrendo a 



 

 

causa di circostanze indescrivibili e, senza poter accedere ai servizi basilari, stanno 
vivendo una crisi sanitaria pubblica di dimensioni sempre maggiori. Agli ordini del 
Governatore Cuomo, lo Stato di New York sta inviando rapidamente forniture mediche 
vitali necessarie alla sopravvivenza delle persone sull’isola. New York è orgogliosa di 
collaborare con le nostre organizzazioni sanitarie e aziende comunitarie, ed è pronta ad 
offrire la sua assistenza in qualsiasi modo possibile”.  
  
Kenneth E. Raske, Presidente dell’Associazione ospedaliera di Greater New York ha 
dichiarato: “La tragedia che continua a colpire Porto Rico, e altre isole, pesa duramente 
su tutti i newyorkesi, e la comunità sanitaria è impegnata a fare tutto ciò che è in suo 
potere per assistere amici e famiglie colpite. GNYHA sta facendo la sua parte su vari 
fronti, includendo l’invio di fondamentali forniture mediche, oltre al lavoro fatto assieme ai 
membri dei nostri ospedali e delle strutture sanitarie, in modo da creare squadre per il 
soccorso sanitario che siano pronte ad essere dispiegate mettendo a disposizione 
assistenza sanitaria sul campo. L’intera comunità ospedaliera è estremamente grata al 
Governatore Cuomo e ai nostri colleghi presso 1199SEIU e NYSNA per il loro decisivo 
intervento in questa crisi umanitaria. Siamo ugualmente grati alla Fondazione Afya e a 
UJA-Federation of New York, per essersi dimostrati partner realmente straordinari nel 
rendere realtà queste missioni di soccorso”.  
  
Mark Medin, Vicepresidente esecutivo, UJA-Federation of New York, ha 
commentato: “Ringraziamo il Governatore Cuomo per la sua leadership e per gli impegni 
presi fin dal primo giorno nell’aiutare a limitare la sofferenza a Porto Rico. Inoltre, siamo 
grati a GNYHA e Afya per averci aiutato a consegnare forniture sanitarie fondamentali a 
coloro che le necessitano, rispecchiando l’impegno da parte di UJA-Federation nel 
implementare i valori ebraici di aiuto, mettendo a disposizione le risorse necessarie e 
tenendo unita la comunità. Siamo orgogliosi di lavorare con la locale comunità ebraica di 
Porto Rico in modo da distribuire per conto nostro queste forniture destinate a coloro che 
più lo necessitano a Porto Rico”.  
  
Bea Grause, Presidentessa dell’Associazione per l’assistenza sanitaria dello Stato 
di New York, ha dichiarato: “Gli ospedali di New York sono consapevoli in prima persona 
delle difficoltà causate da un grande uragano e non vedono l’ora di poter aiutare gli 
ospedali di Porto Rico soddisfacendo le loro necessità per quanto riguarda il personale. 
Dottori, infermieri e altro personale ospedaliero, lavorano duramente ogni giorno per 
salvare vite a New York e sono lieti di poter fare lo stesso per i nostri concittadini di Porto 
Rico. HANYS è onorata di aiutare a coordinare questi interventi di soccorso”.  
  
Rose Duhan, Presidentessa e Amministratrice Delegata dell’Associazione per 
l’assistenza sanitaria comunitaria dello Stato di New York ha affermato: “CHCANYS 
e i centri sanitari comunitari di New York sono pronti a fornire assistenza ai residenti di 
Porto Rico. Personale e pazienti dei centri sanitari comunitari di New York sono collegati 
strettamente a Porto Rico e i nostri pensieri vanno a coloro che stanno soffrendo. 
CHCANYS è orgogliosa di partecipare nelle iniziative di soccorso guidate dal Governatore, 
fianco a fianco con i membri della comunità sanitaria di New York”.  
  
Danielle Butin, Direttrice Esecutiva della Fondazione Afya, ha commentato: “Non 
potremmo essere più orgogliosi di collaborare con il Governatore Cuomo, l’Associazione 
ospedaliera di Greater New York, e UJA-Federation of New York per mettere a 



 

 

disposizione della comunità sanitaria di Porto Rico le forniture mediche vitali delle quali 
hanno ora più bisogno. Continueremo a coordinare queste missioni fino a quando saranno 
necessarie”.  
  
Jill Furillo, Direttrice Esecutiva della NYSNA, ha dichiarato: “I nostri cuori continuano 
a sanguinare a causa della devastazione subita da Porto Rico. Nonostante si tratti di una 
tragedia, è stato straordinario vedere i newyorkesi, includendo i nostri infermieri, unirsi e 
sostenere i nostri fratelli e sorelle nel momento della necessità. Dalla donazione di beni, al 
fatto di spendere il proprio tempo per aiutare fino all’impacchettamento delle forniture, e al 
volontariato per recarsi a Porto Rico, gli infermieri di New York hanno mostrato durante 
questa crisi la stessa dedizione e compassione che mostrano ogni giorno svolgendo le 
proprie mansioni”.  
  
Maria Castaneda, Segretaria del tesoro 1199SEIU, ha commentato: “La crisi che sta 
colpendo i cittadini americani di Porto Rico spacca il cuore. È nostra responsabilità 
prenderci cura gli uni degli altri nei momenti di difficoltà, ed è questa credenza 
fondamentale che ci tiene uniti e che condividiamo come membri 1199. Ci uniamo alla 
solidarietà mostrata dal Governatore Cuomo e da tutti i newyorkesi che hanno dato la 
priorità agli interventi di soccorso è ripresa successivamente all’uragano Maria, facendo il 
loro dovere per aiutare. A nome di 1199, ci schieriamo a fianco di Porto Rico, e faremo 
tutto ciò che è possibile per aiutare l’isola nel processo di risanamento che la porterà a 
tornare più forte di prima”.  
  
Caryl M. Stern, Presidentessa e Amministratrice Delegata di UNICEF USA, ha 
commentato: “La devastazione subita da Porto Rico impone ad ognuno di noi di rivestire 
un ruolo importante nelle operazioni di soccorso, e UNICEF USA continua il suo impegno 
in questa missione mettendo sempre in primo piano la sicurezza dei bambini, qui e in tutto 
il mondo. UNICEF USA è orgogliosa di unire le sue forze a quelle di UPS, nostro partner 
da lungo tempo, affiancandosi al team del Governatore per consegnare forniture in grado 
di salvare la vita di bambini e famiglie che ne hanno grande necessità a Porto Rico”.  
  
Eduardo Martinez, Presidente The UPS Foundation e Direttore per la diversità e 
l’integrazione presso UPS, ha commentato: “A causa del terribile danno infrastrutturale 
subito da Porto Rico e al complesso processo di recupero, le collaborazioni tra settore 
pubblico e privato come questa creano le fondamenta per mettere a disposizione aiuti e 
beni da distribuire nel modo più rapido possibile. Elogiamo il Governatore Cuomo e 
UNICEF USA per la loro visione e per aver agito rapidamente, UPS è orgogliosa di 
mettere a disposizione le sue risorse aeree e a terra per assistere in questa iniziativa”.  
  
Fondo per il soccorso e la ricostruzione di Porto Rico  
  
Il Governatore Cuomo ha coinvolto la Partnership for New York City, l’organizzazione 
cittadina principale in ambito economico, per creare il Fondo per il soccorso e la 
ricostruzione di Porto Rico (Puerto Rico Relief & Rebuilding Fund) presso New York 
Community Trust, una fondazione pubblica che emetterà sovvenzioni destinate ad 
organizzazioni locali di beneficenza di Porto Rico per aiutare con le iniziative di soccorso e 
ricostruzione dopo la devastazione portata dall’uragano Maria, concentrandosi sulle 
comunità e famiglie maggiormente bisognose. Finanziamenti e donazioni in natura sono 
stati sollecitati dalla comunità economica, con una donazione minima pari a 10.000 dollari.  



 

 

  
Fino ad oggi, New York ha dispiegato 107 membri della Polizia Militare della Guardia 
Nazionale (National Guard Military Police), 60 soldati della Guardia Nazionale, quattro 
elicotteri Black Hawk, oltre 70 agenti dell’Autorità portuale (Port Authority), oltre 50 agenti 
della Polizia di Stato, 20 esperti dell’Autorità di New York per l’energia (New York Power 
Authority) e due piloti di droni appartenenti al Dipartimento per la tutela ambientale 
(Department of Environmental Conservation). Inoltre, fino a questo momento, New York 
ha inviato sull’isola oltre 25.000 bottiglie d’acqua, 4.000 alimenti in scatola,17.000 
confezioni di salviette per bambini, 4.000 confezioni di pannolini e 10 generatori.  
  
Per maggiori informazioni riguardo agli interventi di soccorso e ripresa in atto a Porto Rico, 
e per scoprire come poter partecipare ed aiutare, è possibile visitare il sito Web 
dell’Iniziativa Empire State soccorso e ripresa per Porto Rico creata dal Governatore.  
  

###  
  
 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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