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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN DECRETO ESECUTIVO PER
SOSTENERE L’AFFERMAZIONE DI NEW YORK COME PRIMO STATO
A MISURA DI ANZIANI NELLA NAZIONE
Il Decreto esecutivo è concepito per integrare sistematicamente le necessità
sanitarie, le sfere di vivibilità e i principi della crescita intelligente nelle politiche
di tutte le entità governative statali, al fine di migliorare la salute e il benessere
dei newyorkesi per tutto l’arco della vita
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha emanato un Decreto esecutivo che richiede
alle agenzie di Stato di includere le priorità del Programma di prevenzione (Prevention
Agenda) dello Stato di New York e delle otto sfere di vivibilità dell’AARP e
dell’Organizzazione mondiale della sanità (World Health Organization) per comunità a
misura di anziani, se opportuno, nei piani federali e statali e nelle politiche, procedure e
appalti delle agenzie.
“New York si impegna a creare comunità fiorenti che sostengano e attraggano persone
di tutte le età, e questo decreto esecutivo continuerà a massimizzare il nostro impegno
come primo Stato a misura di anziani della nazione”, ha dichiarato il Governatore
Cuomo. “L’integrazione dei principi di crescita intelligente a misura di anziani nel
tessuto del governo statale sosterrà lo sviluppo delle comunità e migliorerà la salute e la
qualità di vita di tutti i newyorkesi.”
“Qui in New York, siamo orgogliosi del modo in cui investiamo nei newyorkesi in tutte le
fasi della vita”, ha commentato la Vicegovernatrice Kathy Hochul. “Il nostro impegno
per gli adulti non ha precedenti, e mano a mano che un numero maggiore di persone
vive più a lungo e pienamente, diventa sempre più importante assicurare che i loro
bisogni siano soddisfatti e che abbiano un ruolo attivo nelle loro comunità. In qualità di
primo Stato a misura di anziani della nazione, siamo impegnati a integrare i bisogni
sanitari e le iniziative per la crescita intelligente tra tutte le agenzie di Stato per
assicurare che tutti i newyorkesi conducano la migliore vita possibile.”
Il decreto esecutivo promuove ulteriormente l’approccio della Salute su tutte le politiche
(Health Across All Policies) del Governatore, che dispone che diverse agenzie di Stato
lavorino insieme per migliorare la salute della popolazione, promuovere l’invecchiare in
modo sano, e per assistere le località con la pianificazione e l’attuazione degli elementi
necessari a creare comunità a misura di anziani.

Sotto la guida del Governatore Cuomo, nel 2017 New York è stato dichiarato il primo
Stato a misura di anziani nella nazione da parte dell’AARP e dell’Organizzazione
mondiale della sanità.
L’obiettivo dell’integrazione di concetti a misura di anziani nelle opportunità per contratti
e appalti è di creare e promuovere comunità più sane e integrate che permettano ai
newyorkesi di tutte le età di ottenere servizi, partecipare e spostarsi nelle proprie
comunità facilmente. Le azioni e gli investimenti mirati considerano o offrono preferenza
ai concetti a misura di anziani, che comprendono il sostegno dell’invecchiare in modo
sano e dell’invecchiare nel proprio luogo, e il sostegno di nuovi modelli di impresa e di
appalto in campi quali quello abitativo, delle costruzioni e della tecnologia informatica.
Questi sono ottenuti attraverso cambiamenti a livello di sistema, quali l’offerta di
incentivi per concetti a misura di anziani, l’istituzione di nuove linee guida per gli appalti
e modelli di finanziamento, o l’attuazione di modifiche regolamentari.
Dal 2011, il Governatore Cuomo ha lavorato per rendere lo Stato di New York più
vivibile, sostenibile ed equo per le persone di tutte le età. Nel corso degli ultimi sette
anni, New York è diventato un leader nazionale nella creazione di comunità pulite,
vivibili e sostenibili, introducendo programmi articolati che sostengono l’invecchiamento
nel proprio luogo, abbinati a una serie di riforme senza precedenti per la crescita
intelligente che sostengono direttamente le otto sfere della vivibilità:
•

•

•

•

•

•

Dalla firma della Legge per il completamento delle strade (Complete
Streets Act) nel 2011, 12 contee e oltre 100 paesi, cittadine e città hanno
adottato politiche “Complete Streets” per prendere in considerazione la
sicurezza, la comodità di accesso e la mobilità degli utenti della strada di
tutte le età e abilità.
Attraverso l’iniziativa Livable NY, lo Stato ha lavorato con le municipalità
per offrire assistenza tecnica per le decisioni di pianificazione relative alla
vivibilità.
Nell’ambito dello storico programma per l’edilizia residenziale economica
del Governatore, lo Stato di New York investirà 125 milioni di dollari per
costruire o ristrutturare edilizia residenziale economica destinata agli
anziani newyorkesi in età dai 60 anni in su.
Nell’ambito dell’Iniziativa per la rivitalizzazione dei centri cittadini
(Downtown Revitalization Initiative), lo Stato di New York fino ad oggi ha
assegnato 300 milioni di dollari a 30 aree di centri cittadini, assegnando la
priorità alle municipalità dotate di politiche a misura di anziani.
Nel 2017 l’Ufficio dello Stato di New York per la terza età (New York State
Office for the Aging) ha creato la prima app mobile per i servizi per la terza
età della nazione a livello statale per offrire accesso agli anziani e a chi si
occupa di assistenza materiali facilmente accessibili sulle prestazioni,
programmi e servizi, comprese le informazioni riguardanti salute e
benessere, alloggi e opzioni di trasporto.
Fin dalla firma della Legge sugli enti per lo sfruttamento dei terreni liberi
dello Stato di New York (New York State Land Banks Act) nel 2011, lo
Stato di New York ha creato 25 di questi enti e adesso è un leader nella

lotta contro il degrado e dell’abbandono nelle comunità sottoservite e in
difficoltà.
Il Direttore ad interim dell’Ufficio dello Stato di New York per la terza età, Greg
Olsen, ha dichiarato: “Le comunità che comprendono e adottano principi a misura di
anziani e di crescita intelligente prosperano attraendo nuovi residenti a New York e
trattenendone altri, compresa la crescente popolazione di anziani. I newyorkesi anziani
sono una parte essenziale delle proprie comunità, contribuendo economicamente,
socialmente e intellettualmente attraverso il volontariato, il coinvolgimento civico,
l’impiego e il turismo. Applaudo il Governatore Cuomo per avere guidato con l’esempio
nello sviluppare un approccio complessivo all’integrazione dei principi a misura di
anziani nel lavoro quotidiano delle agenzie di Stato”.
Il Commissario del Dipartimento della salute dello Stato di New York (New York
State Department of Health), Howard Zucker, ha commentato: “Questo Decreto
esecutivo promuove l’approccio collaborativo della Salute su tutte le politiche iniziato nel
2017, quando New York è diventato il primo Stato a misura di anziani della nazione.
L’integrazione di considerazioni sanitarie nella formulazione delle politiche in tutti i
settori contribuirà a migliorare la salute delle nostre comunità riconoscendo che le
nostre più grandi sfide sono complesse e spesso legate ad altre questioni sociali che
vanno al di là dell’assistenza sanitaria e delle tradizionali attività sanitarie pubbliche”.
La Segretaria dello Stato di New York Rossana Rosado ha dichiarato: “Lo Stato di
New York è diventato un leader a livello mondiale nelle comunità sane e a misura di
anziani diventando il primo Stato a misura di anziani nella nazione. Il Decreto esecutivo
assicura che i principi delle comunità sane siano strettamente incorporati nelle politiche
e nei programmi dello Stato. Il Dipartimento di Stato è orgoglioso di avere promosso
questi principi nell’ambito dei suoi programmi di pianificazione e di governo locale, e
non vediamo l’ora di espandere a partire da quell’impegno attraverso l’audace e
innovativa direttiva del Governatore”.
La Senatrice Sue Serino, Presidente del Comitato dello Stato di New York al
Senato per la terza età (New York State Senate Aging Committee), ha
commentato: “In qualità di Presidente del Comitato per la terza età, il mio obiettivo è
stato da lungo tempo quello di assicurare che i nostri anziani abbiano le risorse
necessarie per invecchiare nel proprio luogo, a casa o nelle proprie comunità, con
dignità. Questa iniziativa è un passo nella direzione giusta per quanto riguarda dare
possibilità ai newyorkesi anziani. Ringrazio l’Esecutivo per avere riconosciuto il bisogno
di migliorare i servizi, promuovere un modo di invecchiare sano, e assistere le comunità
in tutto lo Stato nella pianificazione e attuazione efficiente di misure che garantiscano
comunità a misura di anziani. Spero che questo progresso prepari il campo per un
maggiore impegno per i nostri anziani nel bilancio statale del prossimo anno”.
La Deputata Donna Lupardo, Presidente del Comitato sulla terza età
dell’Assemblea ha affermato: “L’integrazione di politiche a misura di anziani nella
pianificazione delle comunità in tutto lo Stato contribuirà a migliorare la qualità della vita
per le persone di tutte le età. Molte comunità, quali la mia, nella Contea di Broome,
stanno già lavorando per diventare più sane e vivibili. Attendo con anticipazione di

lavorare con il Governatore e i miei colleghi per assicurare che vengano rese disponibili
le risorse che contribuiranno ad assicurare il successo di questi importanti piani”.
Jeff Kraut, Presidente del Consiglio di pianificazione della sanità e della salute
pubblica dello Stato di New York (New York State Public Health and Health
Planning Council), ha dichiarato: “Il Consiglio di pianificazione della sanità e della
salute pubblica dello Stato di New York, attraverso il suo sostegno del Programma di
prevenzione, è stato impegnato ad assicurare che lo Stato di New York diventasse lo
Stato più sano per le persone di tutte le età. Applaudiamo il decreto esecutivo del
Governatore che darà un importante sostegno alle comunità in tutto lo Stato, agendo
per migliorare la salute di tutti i newyorkesi”.
Judith A. Salerno, MD, MS, Presidente di The New York Academy of Medicine, ha
dichiarato: “L’Academy applaude il continuo impegno del Governatore per le politiche
che promuovono la salute per le persone di tutte le età. Il richiedere alle agenzie di
Stato di sfruttare le loro strutture e sistemi esistenti per affrontare le Priorità del
Programma di prevenzione e le Otto sfere della città a misura di anziani contribuirà
enormemente a mantenere le persone attive e impegnate durante tutta la vita,
riducendo la discriminazione in base all’età e contribuendo alla crescita economica.
Siamo onorati di collaborare con il Governatore per porre in atto questo approccio
pubblico-privato lungimirante per migliorare la salute e il benessere della popolazione in
tutto lo Stato”.
Beth Finkel, Direttrice dell’AARP per lo Stato di New York, ha dichiarato: “Il
decreto esecutivo del Governatore assicurerà che la creazione di un New York a
maggior misura di anziani entri a far parte di tutta la pianificazione e le azioni delle
agenzie di Stato, richiedendo un ripensamento continuo sul modo in cui tutte le nostre
comunità sono strutturare per il beneficio dei newyorkesi di tutte le età. Questo è un
grande passo in avanti e parte dall’azione del Governatore lo scorso anno con
l’impegno per New York di diventare il primo Stato a unirsi alla rete di comunità e Stati a
misura di anziani dell’AARP e dell’Organizzazione mondiale della sanità. Miglioramenti
in tutto lo Stato e in tutte le agenzie, quali la costruzione e il rinnovamento di abitazioni
per accogliere persone in tutte le fasi della vita e la dotazione di servizi sanitari
comunitari accessibili, renderanno New York un posto ancora più attraente in cui vivere
per tutte le generazioni”.
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