Per la diffusione immediata: 13/10/2016

IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

Stato di New York | Executive Chamber
Andrew M. Cuomo | Governatore

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA I LAVORI DI COSTRUZIONE IN CORSO
PER 5 MILIONI DI DOLLARI DEL COMPLESSO RESIDENZIALE SOVVENZIONATO
AD ALBANY
20 appartamenti saranno costruiti per servire le persone senza fissa dimora che
convivono con l’HIV/AIDS
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l’avvio dei lavori di costruzione
per lo sviluppo del complesso edilizio residenziale sovvenzionato da 5 milioni di dollari
destinato a persone senza fissa dimora che convivono con l’HIV/AIDS ad Albany. Il
nuovo Damien Center di Albany di 2.415 metri quadrati avrà a disposizione 20
appartamenti di alloggio permanente sovvenzionato, oltre a servire da sede dei
programmi dell’agenzia.
“Incrementare l’accesso agli alloggi sovvenzionati per coloro che convivono con l’HIV è
una componente essenziale nella lotta all’AIDS”, ha dichiarato il Governatore
Cuomo. “Questo nuovo sviluppo aiuterà queste persone a trovare un posto sicuro in cui
vivere e fornirà loro i servizi sanitari salvavita di cui hanno bisogno. Questo progetto si
basa sui progressi che abbiamo compiuto nella lotta contro questa malattia e sostiene
l’impegno di questa amministrazione per porre fine all’epidemia di New York una volta
per tutte”.
La Vicegovernatrice Kathy Hochul e altri funzionari statali e locali hanno presenziato al
Damien Center per la cerimonia rivoluzionaria che si è tenuta oggi ad Albany.
“L’evento di oggi simboleggia ulteriormente l’impegno del Governatore Cuomo non solo
per fornire alloggi sovvenzionati alle persone in difficoltà di tutto lo Stato, ma è anche un
ulteriore passo verso il raggiungimento del suo obiettivo di sradicare l’AIDS a New
York”, ha dichiarato la Vicegovernatrice Hochul. “Il finanziamento che abbiamo
stanziato consentirà al Damien Center di espandere notevolmente la sua missione
fornendo alloggio, unitamente alla sua gamma completa di servizi disponibili presso il
nuovo impianto”.
Il nuovo Damien Center, che comprende la ristrutturazione di un edificio esistente e una
nuova aggiunta nella zona di Albany Pine Hills, fornirà alloggio sovvenzionato a 22
persone che convivono con l’HIV/AIDS, che sono cronicamente senza fissa dimora. Il
centro, un’organizzazione ben nota nella Regione della Capitale, è al servizio di
persone affette da HIV/AIDS e fornisce servizi a coloro che non accedono a un
trattamento medico per l’HIV e che hanno limitati sostegni sociali. Il centro è
attualmente situato in una sede temporanea, dopo che la precedente sede è andata
distrutta in un incendio nel 2013. La nuova sede ora includerà alloggi sovvenzionati
permanenti, un servizio in precedenza bloccato e di cui vi è un disperato bisogno.
L’apertura della nuova sede è prevista nel mese di agosto 2017.

Il progetto è supportato con uno stanziamento di 4,3 milioni di dollari del Programma di
edilizia abitativa e assistenziale per le persone senza fissa dimora dell’Ufficio di
Assistenza temporanea e invalidità dello Stato di New York (New York State Office of
Temporary and Disability Assistance’s Homeless Housing and Assistance Program). Il
finanziamento è stato concesso nell’ambito dell’iniziativa in materia abitativa del Gruppo
di riprogettazione Medicaid (Medicaid Redesign Team) del Governatore. Una parte dei
risparmi di Medicaid verrà reindirizzata in iniziative che riducono ulteriormente i costi di
Medicaid, compresi gli alloggi per adulti single senza fissa dimora, che sono utenti ad
alto costo di Medicaid. L’edilizia sovvenzionata ha svolto un ruolo importante nell’ambito
di queste iniziative, aiutando a liberare le costose spese di Medicaid, gestendo al
contempo in modo più efficace le malattie croniche delle persone. La parte restante dei
costi di costruzione sarà coperta privatamente dal Damien Center.
Come parte dei 10,45 miliardi di dollari del piano d’azione senza precedenti per le
persone senza fissa dimora attivato dal Governatore Cuomo, 84 fornitori con sede nella
comunità hanno recentemente ricevuto un finanziamento per sostenere un totale di 121
progetti. Il Damien Center è stato tra le organizzazioni selezionate e riceverà 360.000 di
dollari ogni anno come supporto ai costi di gestione di questi appartamenti.
Samuel D. Roberts, Commissario dell’Ufficio di assistenza temporanea e
invalidità dello Stato di New York, ha affermato: “Da molto tempo il Governatore
Cuomo è leader nello sviluppo di programmi per alloggi sovvenzionati e questo progetto
dimostra il suo impegno rivolto alla crisi che interessa le persone senza fissa dimora
nello Stato di New York. L’edilizia sovvenzionata riunisce gli alloggi e i servizi necessari
per aiutare le persone a migliorare la propria salute e a stabilizzare la propria vita”.
Il Senatore Neil Breslin ha affermato: “Il nuovo Damien Center fornirà l’assistenza
tanto necessaria alle persone affette da HIV/AIDS e cronicamente senza fissa dimora.
Abbiamo il dovere di aiutare chi ha bisogno e fornire alloggi sovvenzionati è
fondamentale nell’ottica di questo impegno. Mi congratulo con il Governatore Cuomo
per il suo investimento nel Programma di edilizia abitativa e assistenziale per le persone
senza fissa dimora dell’Ufficio di Assistenza temporanea e invalidità dello Stato di New
York (New York State Office of Temporary and Disability Assistance’s Homeless
Housing and Assistance Program)”.
La Deputata dell’Assemblea, Patricia Fahy, ha affermato: “Il Damien Center di
Albany è uno dei fornitori di servizi principali nella Regione della Capitale fornendo
assistenza alle persone affette da HIV/AIDS e alle loro famiglie. Grazie al Governatore
Cuomo e allo Stato di New York, il centro sarà ora in grado di fornire alloggi
sovvenzionati per aiutare a garantire alle persone di ricevere le cure di cui hanno
bisogno. Congratulazioni a Perry Junjulas e a tutti coloro che collaborano presso il
Damien Center a questo incredibile e tanto agognato sviluppo”.
Il County Executive di Albany, Daniel P. McCoy, ha affermato: “Il Damien Center di
Albany è stato colpito da una tragedia tre anni fa, quando l’edificio è andato in fiamme,
tuttavia la rinascita del centro fornirà il supporto e un nuovo alloggio permanente alle
persone cronicamente senza fissa dimora che convivono con l’HIV/AIDS nella nostra
comunità. Sappiamo che garantendo alloggi alle persone con HIV o AIDS significa
offrire loro assistenza sanitaria e affrontando il problema delle persone senza fissa
dimora, stiamo aiutando la gente a ricevere le cure mediche di cui hanno bisogno”.
Il Sindaco di Albany, Kathy M. Sheehan, ha affermato: “Questo impegno di
finanziamento presso l’Ufficio di Assistenza temporanea e invalidità conferma il

supporto continuo del Governatore Cuomo all’edilizia sovvenzionata. E fornendo
alloggio alle persone cronicamente senza fissa dimora, il Damien Center dimostra
ancora una volta di essere sul fronte di guida nell’offerta di cure compassionevoli nella
Regione della Capitale”.
Il Direttore esecutivo del Damien Center di Albany, Perry Junjulas, ha affermato:
“Questo investimento nella nostra comunità ci aiuterà nel nostro obiettivo di porre fine
all’epidemia di AIDS nello Stato di New York. Per le persone affette da HIV/AIDS, avere
un alloggio significa poter accedere all’assistenza sanitaria e il Damien Center di Albany
si impegna a sostenere questa fondazione al fine di garantire che ogni persona possa
ricevere libero accesso alle cure e il sostegno che merita”.
Il costo delle persone senza fissa dimora può essere molto elevato e questo
investimento produrrà risparmi a lungo termine per le amministrazioni locali e della
Contea, così come per lo Stato. La ricerca ha dimostrato che la mancanza di un
alloggio stabile è una barriera formidabile per l’impegno costante nella cura dell’HIV e
per efficacia di ogni fase delle cure continue richiede dall’HIV.
L’edilizia sovvenzionata è un elemento essenziale del piano del Governatore per porre
fine all’epidemia di AIDS nello Stato di New York. Per le persone affette da HIV/AIDS, il
più grande bisogno insoddisfatto a New York è l’alloggio.
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