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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL DEVASTANTE IMPATTO DEGLI 
ATTACCHI FEDERALI MIRATI CONTRO LO STATO DI NEW YORK - QUESTI 

IMPORRANNO COSTI CHE SUPERERANNO I  
21 MILIARDI DI DOLLARI ANNUALI  

  
1: La proposta di legge Graham-Cassidy è stata respinta, questa sarebbe costata 

16,9 miliardi di dollari allo Stato di New York entro il 2025 - il costo maggiore 
sostenuto da qualsiasi Stato - questa non deve essere riproposta  

  
2: I tagli ai DSH - costeranno 2,6 miliardi di dollari, incidendo duramente sui 

pazienti appartenenti alla parte di popolazione più debole  
  

3: Il taglio da 1,1 miliardi di dollari al CHIP - mette in pericolo la sanità per 
330.000 bambini di New York appartenenti alla classe bassa  

  
4: Il piano proposto per la tassazione federale, il quale elimina la deducibilità 

delle tasse locali e statali, costerà allo Stato di New York 17,5 miliardi di 
dollari annuali - il costo maggiore sostenuto da qualsiasi  

Stato - Deve essere fermato  
  

Il Governatore Cuomo mobilita una coalizione per lavorare assieme alla 
delegazione congressuale di New York in modo da mettere fine ai tagli  

  
  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha evidenziato i quattro principali tagli federali, 
per un totale pari a oltre 21,2 miliardi di dollari annuali, questi fanno parte di politiche 
orientate direttamente a colpire lo Stato di New York, devastando le amministrazioni 
locali e statali, mettendo sul lastrico ospedali pubblici e senza scopo di lucro, e 
mettendo in pericolo la qualità della sanità per oltre 3 milioni di newyorkesi. Inoltre, i 
danni subiti dallo Stato di New York sono sproporzionati rispetto a quelli imposti al 
resto della nazione, nonostante New York sia lo Stato che maggiormente contribuisce 
al governo federale, inviando ogni anno a Washington 48 miliardi di dollari in più 
rispetto a quelli che riceve. Dato il devastante impatto delle politiche scriteriate da parte 
dell’amministrazione federale, il Governatore Cuomo ha mobilitato una coalizione per 
lavorare assieme alla delegazione congressuale di New York per lottare e mettere fine 
ai tagli.  
  



 

 

“Questi devastanti tagli federali sono un pugnale nel cuore dello Stato di New York, 
attaccano i pazienti che più necessitano del sistema sanitario, tolgono le cure sanitarie 
ai bambini imponendo tagli su ospedali e amministrazioni locali già in difficoltà, e infine 
aumenta le tasse per i newyorkesi”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Non 
resteremo immobili mentre il governo federale colpisce la classe media e quella dei 
lavoratori di New York, dobbiamo far sentire ora la nostra voce, mobilitarci per fermare 
questi tagli devastanti ed ergerci a paladini dei valori di New York”.  
  
1. La proposta di legge Graham-Cassidy è stata respinta, ma non deve essere 
riproposta  
  
La proposta di legge Graham-Cassidy è stato l’ultimo tentativo da parte del Congresso 
per abrogare la Legge sulle cure a costi ragionevoli (Affordable Care Act). È stato 
stimato che la proposta di legge sarebbe costata allo Stato di New York tra 40 e 60 
miliardi di dollari entro 2025, una cifra maggiore di quella imposta a qualsiasi altro 
Stato della nazione. Inoltre, la proposta di legge minacciava 1,2 milioni di posti di 
lavoro nel settore sanitario dello Stato di New York, penalizzando gli Stati dove la 
copertura Medicaid era stata estesa maggiormente. Questa legge è stata scritta per 
mettere completamente fine all’assistenza sanitaria entro il 2026.  
  
Grazie alla campagna nazionale d’opposizione, la delegazione congressuale di New 
York, assieme ad altri, ha fatto sentire la propria voce a livello nazionale, e la scorsa 
settimana la proposta di legge Graham-Cassidy è stata respinta. In ogni caso, il 
Congresso ha reso chiaro come saranno intrapresi ulteriori tentativi per abrogare la 
Legge sulle cure a costi ragionevoli, questo sarebbe devastante per il settore sanitario, 
quello economico e per la capacità di fornire servizi sanitari a New York.  
  
2. Tagli federali al DSH - Finanziamenti alle strutture ospedaliere che forniscono 
prestazioni ai non assicurati  
  
Il Congresso non è riuscito a rescindere i tagli ai pagamenti relativi ai Finanziamenti 
alle strutture ospedaliere che forniscono prestazioni ai non assicurati (Disproportionate 
Share Hospital, DSH), che sono divenuti effettivi a partire dal 1 ottobre, riducendo i 
fondamentali finanziamenti federali i quali rimborsano, attraverso il programma 
Medicaid, i costi sostenuti dagli ospedali e non remunerati in relazione ai servizi 
sanitari. 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, e che 
al momento aiuta la parte di popolazione con maggiore necessità.  
  
Nei prossimi 18 mesi, questi tagli costeranno allo Stato di New York 1,1 miliardi di 
dollari, più che a qualsiasi altro Stato, e costeranno agli ospedali dello Stato di New 
York 2,6 miliardi di dollari quando implementati completamente. Inoltre, questi tagli 
diminuiranno la qualità delle cure sanitarie ricevute da oltre 2,8 milioni di newyorkesi 
che utilizzano la nostra rete ospedaliera di sicurezza pubblica. In fine, questi tagli 
colpiranno tutti i 219 ospedali dello Stato di New York. Gli ospedali appartenenti alla 
rete di sicurezza pubblica includono:  
  
Ospedali pubblici  
  



 

 

 SUNY Downstate  
 SUNY Upstate  
 SUNY Stony Brook  
 Nassau University Medical Center  
 NYC Health and Hospitals  
 Erie County Medical Center  
 Ospedali gestiti da OMH State  

  
Ospedali Safety Net  
  

 One Brooklyn Health  
 Wyckoff Heights  
 St. John’s Episcopal  
 St. Luke’s Cornwall  
 Mt. Vernon  
 Rome Memorial  
 Bon Secours  
 WCA Hospital  

  
Lo Stato di New York viene colpito in modo più massiccio se comparato ad altri Stati. 
Allo Stato viene imposto il 16 percento del totale dei tagli, per un totale pari a 2,6 
miliardi di dollari. A California e New Jersey viene imposto un taglio pari a 1,2 miliardi 
di dollari ciascuno. Al Texas viene imposto un taglio di un miliardo di dollari. Dato che 
lo Stato affronta già un deficit pari a 4 miliardi di dollari, non è in grado di assorbire 
questa ulteriore difficoltà.  
 
Secondo l’attuale legge statale per la distribuzione dei finanziamenti DSH, questi sono 
diretti primariamente agli ospedali privati e destinati alle spese relative a prestazioni su 
pazienti non assicurati fino ad arrivare all’attuale limite legale, approssimativamente il 
25 percento. Finanziamenti addizionali sono destinati ad ospedali pubblici, nel caso 
l’amministrazione locale metta a disposizione fondi integrativi. Infine, i finanziamenti 
vanno a tutti gli ospedali pubblici per coprire fino al 100 percento dei costi Medicaid e 
relativi a pazienti non assicurati.  
  
Gli ospedali pubblici sono proprietà delle amministrazioni locali e sono tenuti ad 
affrontare le rispettive realtà economiche. Questi sono tagli federali imposti alle 
amministrazioni locali e ai rispettivi ospedali. Lo Stato si trova nella stessa posizione 
con gli ospedali SUNY.  
  
Ora, dato che i tagli sono reali ed in vigore, non esiste un modo per finanziare 
adeguatamente gli ospedali pubblici nel caso il taglio da 1,1 miliardi di dollari non 
venga ritirato. Tutti gli ospedali necessiteranno un modo per trovare denaro e le 
amministrazioni locali e statali dovranno trovare modalità per lavorare al fianco degli 
ospedali per trovare soluzioni in modo da affrontare la nuova realtà finanziaria.  
  
La legge statale dice che nel caso abbia luogo un taglio Medicaid oltre gli 850 milioni di 
dollari, il nuovo piano è soggetto alla legislazione. KPMG è stata scelta come 
consulente finanziario per garantire consulenza in relazione ad analisi finanziarie 
dettagliate su ogni ospedale e la rispettiva condizione generale, e per determinare una 



 

 

strategia su come meglio assorbire l’impatto del taglio da 1,1 miliardi di dollari in arrivo 
l’anno prossimo. Inoltre, lo Stato riunirà nuovamente il team di successo nella 
progettazione Medicaid.  
  
La delegazione congressuale di New York asserisce che il taglio verrà ripristinato entro 
il 31 dicembre. Se questo non succederà, il Governatore ha ripetutamente dichiarato 
che potrebbe richiedere una sessione speciale dell’Assemblea legislativa per lavorare 
nuovamente sul bilancio relativo alla sanità. Provvisoriamente, lo Stato sta lavorando 
assieme agli ospedali pubblici per gestire i flussi di denaro in entrata e proteggere la 
salute dei pazienti.  
  
3. Tagli al CHIP - Programma di assicurazione sanitaria per bambini - un assalto 
alla sanità per i bambini  
  
Il Congresso non è riuscito ad autorizzare nuovamente il Programma di assicurazione 
sanitaria per bambini (Children's Health Insurance Program, CHIP), un innovativo 
programma di assicurazione sanitaria introdotto per la prima volta dallo Stato di New 
York sotto l’amministrazione del Governatore Mario Cuomo, prima che divenisse un 
programma nazionale. Il CHIP garantisce assicurazione sanitaria ai bambini di famiglie 
dal reddito fino al 400 percento del livello federale di povertà, garantendo copertura 
assicurativa a coloro che in altro caso non avrebbero diritto a Medicaid.  
  
Il fallimento del Congresso nell’autorizzare nuovamente il CHIP entro il 30 settembre 
2017, minaccia la copertura assicurativa per 9 milioni di bambini in tutti gli Stati Uniti, 
includendone 330.000 a New York. Il programma mette a disposizione una copertura 
sanitaria completa per bambini, includendo la copertura per controlli di routine, 
vaccinazioni, visite mediche, ricette, cure dentali e ottiche, assistenza ospedaliera 
ambulatoriale e non, servizi di laboratorio e radiologici e servizi d’emergenza.  
  
Il programma CHIP dello Stato di New York è principalmente finanziato dal governo 
federale. Il programma di New York costa approssimativamente 1,3 miliardi di dollari. 
Lo Stato di New York è vicino a perdere 1,1 miliardi di dollari in finanziamenti federali 
CHIP, nel caso il programma non venga autorizzato nuovamente. Per continuare a far 
funzionare il CHIP senza questo finanziamento federale, lo Stato di New York sarebbe 
tenuto a sborsare un miliardo di dollari, da aggiungere a tutti gli altri tagli.  
  
4. Piano per la tassazione federale - Imminente  
  
Il piano per la tassazione federale (Federal Tax Plan) proposto elimina la deduzione 
delle tasse locali e statali, costando a New York 17,5 miliardi di annuali. Invece di 
garantire tagli a tutti i contribuenti di New York, il piano per la tassazione federale 
creerà uno scenario nel quale 3,3 milioni di newyorkesi, la maggioranza dei quali 
appartenenti alla classe media, saranno tenuti a pagare il doppio delle tasse.  
  
Oggi, il Governatore Cuomo ha reiterato il piano di New York di intentare una causa, 
nel caso questa disposizione passi creando una doppia tassazione. L’eliminazione 
della deducibilità ha come obiettivo la classe media di New York, un elenco dettagliato 
dell’impatto rispetto al reddito è disponibile qui.  
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Lo Stato di New York sta nuovamente per essere colpito più duramente di qualsiasi 
altro Stato dal piano per la tassazione federale che include questa disposizione, in 
accordo ai dati raccolti da Tax Foundation. L’insieme di soli cinque Stati - California, 
Illinois, New Jersey, Massachusetts, e New York - crea il 50 percento del gettito 
richiesto per sostenere il piano per la tassazione federale. Il piano governativo per la 
tassazione federale rende deliberatamente New York meno competitiva rispetto ad altri 
Stati, imponendo una maggiore difficoltà nell’attirare persone e aziende.  
  
  

###  
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