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IL GOVERNATORE CUOMO E IL SINDACO DE BLASIO ANNUNCIANO CHE LO STATO DI NEW YORK E LA
CITTÀ DI NEW YORK ISTITUIRANNO UN PROGRAMMA PER INCORAGGIARE GLI OPERATORI SANITARI A
RECARSI IN AFRICA OCCIDENTALE PER CURARE I PAZIENTI AFFETTI DA EBOLA

Il Governatore e il Sindaco de Blasio hanno annunciato oggi che lo Stato di New York e la città di New
York creeranno un programma di incentivi finanziari e altre tutele all’occupazione, per incoraggiare gli
operatori sanitari a recarsi in Africa occidentale a fornire assistenza, curando pazienti affetti da Ebola,
per contribuire a contenere la malattia.
“Crediamo che la salute pubblica in Africa occidentale e la salute pubblica in New York siano
interconnesse e occorre occuparsi di entrambe” ha affermato il Governatore Cuomo. “La gravità della
sfida che ci troviamo dinanzi per contenere Ebola ci impone di affrontare questa prova in modo
completo su più fronti e parte di questo compito consiste nell’incoraggiare e incentivare il personale
medico a recarsi in Africa occidentale”.
“I dottori, gli infermieri e gli operatori sanitari coraggiosi e altruisti che si recano come volontari nelle
zone calde dell’Africa occidentale per combattere Ebola sono semplicemente degli eroi e noi abbiamo
bisogno del loro duro lavoro, del loro coraggio e del loro sacrificio per proteggere tutti noi in ogni parte
del mondo da questo virus mortale” ha dichiarato il Sindaco de Blasio. “Dobbiamo fare di più per
incoraggiare gli appartenenti alle professioni sanitarie a impegnarsi in questa cruciale lotta e la
collaborazione resa nota oggi sarà determinante per ampliare le schiere di questi valorosi medici e
infermieri”.
Questa iniziativa si ispirerà al modello delle prestazioni e dei diritti dei riservisti militari. In particolare, lo
Stato di New York e la città di New York lavoreranno perché agli operatori sanitari che si recano
altruisticamente in Africa occidentale per occuparsi dei pazienti affetti da Ebola sia garantita al ritorno la
prosecuzione senza soluzione di continuità del loro status in termini di retribuzione, assistenza sanitaria
e rapporto di lavoro. Lo Stato erogherebbe anche i rimborsi necessari, destinati agli operatori sanitari e
ai loro datori di lavoro, per l’eventuale regime di quarantena cui devono sottoporsi al ritorno, per
contribuire alla tutela della salute e della sicurezza pubblica in New York.
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Lo Stato di New York sta coordinando questa iniziativa con la città di New York e altri governi locali,
partner statali, tra cui lo Stato del New Jersey, nonché la Greater New York Hospital Association,
1199SEIU, la New York State Nurses Association, la Medical Society of the State of New York e altri
soggetti interessati. Presto saranno annunciati altri dettagli sul programma.
“L’opera per contenere e combattere Ebola, sia in patria che in Africa occidentale, riveste un’importanza
critica per la salute pubblica dei newyorkesi” ha sostenuto il Commissario per la salute dello Stato di
New York, Dr. Howard Zucker. “Questo programma di incentivi finanziari e tutele dei dipendenti servirà
a fornire un sostegno aggiuntivo ai nostri coraggiosi operatori sanitari, che operano sul campo all’estero,
lavorando instancabilmente nella lotta contro questa malattia”.
“I medici che si recano altruisticamente in Africa occidentale per occuparsi di pazienti affetti da Ebola
stanno svolgendo un servizio a noi tutti, affrontando l’epidemia alla fonte” ha sottolineato il
Commissario per la salute della città di New York, Dr.a Mary Bassett. “Dobbiamo fare tutto il nostro
possibile per rendere onere a questi eroi. Aiutare gli operatori sanitari reduci dall’Africa occidentale a
tornare senza soluzione di continuità alla loro vita è un diritto ampiamento meritato”.
“Sono certo che gli ospedali di New York faranno con orgoglio la loro parte per contribuire alla lotta a
Ebola alla fonte, versando le retribuzioni ai medici e agli infermieri di ritorno durante i 21 giorni di
quarantena, se necessaria” ha previsto il Presidente della Greater New York Hospital Association,
Kenneth E. Raske. “È semplicemente la cosa giusta da fare per questi eroi e io esprimo il mio plauso al
Governatore Cuomo per il ruolo di guida che ha assunto nell’incoraggiare i nostri operatori d’assistenza
in prima linea a prestare servizio come volontari in Africa occidentale”.
George Gresham, Presidente di 1199SEIU United Healthcare Workers East, ha chiarito: “Dobbiamo
sostenere i nostri operatori sanitari che sono in prima linea in patria e in Africa occidentale e si
prendono cura di chi è stato contagiato da Ebola. Questa iniziativa contribuirà a garantire agli operatori
che si recano nell’Africa occidentale il supporto che meritano per i loro atti di eroismo. Esprimo il mio
plauso al Governatore per le sue iniziative a favore di chi si occupa di questi pazienti, mentre lavoriamo
insieme per combattere la diffusione di Ebola in patria e all’estero”.
Jill Furillo, Direttore esecutivo della New York State Nurses Association, ha previsto: “Questi incentivi
erogati dallo Stato forniranno un ulteriore supporto a questi altruisti infermieri che si attivano per
curare i pazienti affetti da Ebola in Africa occidentale. Il nostro cuore è vicino alle migliaia di vittime di
Ebola e alle loro famiglie ed è accanto agli operatori d’assistenza che stanno lottando contro questa
epidemia. Sosteniamo le iniziative del Governatore tendenti a tutelare lo status relativo a stipendio,
prestazioni e rapporto di lavoro degli infermieri e altri operatori sanitari che si recano in Africa
occidentale per occuparsi di chi ha bisogno”.
Andrew Kleinman, Medico e Presidente della Medical Society of the State of New York, ha ricordato: “I
medici di ogni parte di New York e di tutto il mondo stanno operando eroicamente come volontari per
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curare i pazienti affetti da Ebola in Africa occidentale e questo programma servirà a sostenere
ulteriormente queste attività. Ringraziamo il Governatore per il ruolo di guida assunto nel formulare
questa nuova iniziativa e per il costante lavoro dello Stato per combattere la crisi provocata da Ebola”.
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