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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LO STANZIAMENTO DI 100 MILIONI DI DOLLARI PER 

L'INNOVAZIONE SANITARIA ALLO STATO DI NEW YORK 

 

Fondi federali per ridurre i costi e migliorare i servizi di assistenza sanitaria destinati ai newyorkesi  

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che lo Stato di New York, in collaborazione con 

Health Research Inc., si è aggiudicata una sovvenzione quadriennale da 100 milioni di dollari nell'ambito 

dello State Innovations Model Testing. Erogata dai Centers for Medicare e Medicaid Innovation, la 

sovvenzione sosterrà il Programma statale per l'innovazione sanitaria, un progetto ambizioso che si pone 

l'obiettivo di dare ai newyorkesi l'accesso a terapie di qualità e coordinate in ogni regione dello Stato. 

 

“Costruire il migliore sistema sanitario possibile significa fare crescere le nostre risorse e adottare un 

approccio innovativo per fornire cure ai newyorkesi. Questo è esattamente ciò che lo stanziamento 

intende conseguire”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Questo finanziamento ci aiuterà a compiere un 

passo avanti nel lungo cammino verso il miglioramento della qualità delle cure ai residenti di ogni angolo 

dello stato. Sono orgoglioso che il nostro lavoro su questo tema sia stato riconosciuto dai nostri 

interlocutori federali, mentre continuiamo a operare per comunità più sicure e più sane per tutti i 

newyorkesi”. 

 

Lo stanziamento in particolare:  

- Integrerà cure e servizi migliorando l'accesso alle cure primarie. Integrerà i servizi di assistenza 

primaria a lungo termine, la salute comportamentale, le cure speciali e l'assistenza presso le 

comunità.  

- Creazione di un continuum di cure che colleghi tra loro medici e risorse delle comunità per 

contribuire a promuovere con l'Agenda statale per la prevenzione sanitaria e gli sforzi per la 

riforma di Medicaid. 

- Aumento della trasparenza per assicurare che pazienti, contribuenti e fornitori abbiano accesso a 

informazioni che li aiuteranno a compiere scelte informate sulla loro assistenza sanitaria. 

- Pagamento delle valore delle cure ricevute da un paziente per garantire che l'assistenza sia di 

alta qualità, efficiente e si traduca nei migliori esiti possibili per il paziente.  
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Il Programma statale per l'innovazione sanitaria del Governatore opera per lo sviluppo e 

l'implementazione di modelli di erogazione dei servizi sanitari e di pagamento innovativi, che 

contribuiscano a fornire l'accesso a sistemi di assistenza sanitaria integrata. Questi sistemi si fondano su 

una solida base di assistenza primaria avanzata, supportata dai contribuenti pubblici e privati in tutte le 

regioni dello Stato. Tecnologia informatica sanitaria all'avanguardia, misurazione della qualità, 

l'integrazione con la salute pubblica e maggiore trasparenza ridurranno i costi e consentiranno ai 

consumatori di fare scelte sanitarie più sagge.  

 

“New York è all'avanguardia della nazione nella riprogettazione di Medicaid, nell'attuazione di un 

mercato di scambio efficiente e nell'avvio di modelli creativi di assistenza sanitaria, con strutture 

sanitarie più rispettose del paziente di qualsiasi altro Stato”, ha detto il Responsabile alla Sanità, Dr. 

Howard Zucker. “Le sovvenzioni SHIP e CMMI ci consentono di rimanere in prima linea e di fare in modo 

che i nostri cittadini continuino a ricevere assistenza sanitaria di alta qualità a costi accessibili”. 

 

Benjamin M. Lawsky, sovrintendente dei servizi finanziari, ha detto: “Questa sovvenzione è un ulteriore 

contributo al nostro sforzo di riduzione di costi e al mantenimento dei premi per l'assicurazione sanitaria 

a prezzi accessibili per i newyorkesi. Il nostro Dipartimento opera a favore dell'implementazione del 

Programma statale per l'innovazione sanitaria e si adopererà per fare in modo che l'assistenza sanitaria 

sia pagata in base al valore e alla qualità delle cure fornite e non solo in base al numero dei servizi 

erogati”. 

 

Il Senatore Charles E. Schumer ha detto: “New York è da tempo leader nell'innovazione sul fronte 

dell'assistenza sanitaria e sono lieto che questo contributo federale da 100 milioni di dollari consentirà 

allo Stato di compiere ulteriori passi avanti verso una maggiore qualità delle cure e una riduzione dei 

costi per tutti. La sovvenzione State Innovations Model Testing aiuterà New York a sviluppare, sostenere 

e potenziare un sistema integrato di erogazione dell'assistenza, che si focalizza sull'utente. Sono lieto 

che il Center for Medicare e Medicaid Innovation abbiano riconosciuto l'importanza di questo 

finanziamento, che in ultima analisi andrà a migliorare la qualità e l'accesso alle cure per tutti i 

newyorkesi”. 

 

Il Senatore Charles E. Gillibrand, che ha scritto una lettera all'amministratore Tavenner per sollecitare 

l'assegnazione di questi fondi, ha detto: “Questo fondo per l'innovazione sanitaria rappresenta una 

notizia straordinaria per New York. Il settore sanitario del nostro stato lavora duramente per ridurre i 

costi sanitari, per avere strutture e un'assistenza sanitaria migliori e costi inferiori per i residenti. Questo 

finanziamento federale è un contributo che ci aiuterà a conseguire questo obiettivo”.  

 

Il Deputato Charles B. Rangel ha detto: “Mi congratulo con l'annuncio di questo finanziamento di 

fondamentale importanza, destinato a rafforzare il già eccellente sistema sanitario di New York e a 

renderlo ancora più accessibile ai nostri elettori attraverso mezzi innovativi. Il nostro Stato ha la fortuna 

di avere un leader visionario nel Governatore Cuomo, con cui condivido la passione di contribuire a 

migliorare la qualità della vita di tutti i newyorkesi”. 
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La deputata Louise Slaughter ha detto: “New York è sempre stata all'avanguardia a livello nazionale nel 

campo dell'innovazione dell'assistenza sanitaria e sono lieta il nostro stato sia stato lungimirante 

laddove si tratti di ampliare la copertura per i newyorkesi. Ero orgogliosa di sostenere questa 

sovvenzione perché capitalizzerà la ricca storia di pianificazione dell'assistenza sanitaria regionale di 

Rochester, espanderà l'accesso alle cure mediche a prezzi accessibili e farà in modo che i newyorkesi 

paghino per la qualità e non solo per la quantità dell'assistenza sanitaria”. 

 

Il deputato Eliot Engel ha detto: “Ho avuto l'opportunità di lavorare a stretto contatto con gli enti statali 

per sostenere la leadership di New York in molti settori dell'innovazione assistenza sanitaria attraverso il 

mio ruolo nella sottocommissione Sanità Energia e Commercio. Il Programma statale per l'innovazione 

sanitaria del Governatore Cuomo riduce i costi dell'assistenza sanitaria, consente agli utenti di compiere 

scelte consapevoli e soddisfa al meglio le loro esigenze, grazie a un'assistenza integrata. Grazie a questa 

sovvenzione federale, New York continuerà a guidare la nazione sul fronte dell'innovazione 

dell'assistenza sanitaria”. 

 

Nita M. Lowey ha detto: “New York è in prima linea nello sviluppo di approcci innovativi all'assistenza 

sanitaria e sono stato felice di sostenere pienamente la domanda da parte dello Stato di questa 

sovvenzione federale. Ho combattuto per proteggere programmi come CMMI che consentono agli Stati 

di prendere l'iniziativa di riduzione dei costi, di risparmio di denaro e di ottenimento di migliori esiti 

sanitari. Continuerò a lavorare con il Governatore Cuomo e il Congresso per assicurare che i newyorkesi 

ricevano l'assistenza sanitaria di cui hanno bisogno in maniera puntuale, a costi accessibili e di qualità”. 

 

La deputata Carolyn B. Maloney ha detto: “Sono stata orgogliosa di sostenere la richiesta di questi fondi 

in una lettera indirizzata al Center for Medicare e a Medicaid Services. Questa sovvenzione aiuterà New 

York a trasformare i servizi sanitari e a conseguire risultati migliori, cure migliori e minori costi per tutti”.  

 

La deputata Carolyn McCarthy ha detto: “Ho lavorato come infermiera per 30 anni e quindi sono sempre 

contenta di vedere i fondi sanitari utilizzati a beneficio dei newyorkesi. In questo caso saranno destinati 

a miglioramenti innovativi nel nostro sistema sanitario. Ogni semplificazione del nostro sistema 

sanitario, significa una riduzione dei costi e un miglioramento del servizio”.  

 

Il deputato Gregory W. Meeks ha detto: “New York è da tempo leader nell'innovazione nel settore 

dell'assistenza sanitaria e questo importante contributo fa progredire lo Stato, migliorando l'accesso alle 

cure, integrando la cura per soddisfare in maniera razionale le esigenze dei consumatori e rendendo i 

costi dell'assistenza sanitaria e la qualità trasparenti per il contribuente. Sono fiducioso che con la 

sovvenzione SIM 2 tornata del Model Testin, gli ospedali nella mia zona e quelli di tutto lo stato 

otterranno significativi benefici, in quanto saranno in grado di implementare un'assistenza integrata, 

orientata all'utente. Ringrazio il Governatore per il suo costante impegno a sostenere una migliore 

salute e un trattamento sanitario conveniente per tutti i newyorkesi”. 

 

Il deputato Joe Crowley ha detto: “New York è ben posizionata per sfruttare la sua lunga esperienza nel 

settore dell'innovazione del sistema sanitario; sono entusiasta di aver ottenuto questa concessione 
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vitale per sostenere il suo Programma statale per l'innovazione sanitaria. Questi fondi contribuiranno al 

miglioramento della salute dei newyorchesi, promuovendo le cure integrate e garantendo un valore 

migliore per gli utenti. Mi auspico di continuare a lavorare con il Governatore Cuomo e i funzionari 

statali nell'attuazione di queste importanti iniziative”. 

 

Il deputato Brian Higgins ha detto: “New York è da tempo leader nell'innovazione per quanto riguarda 

l'assistenza sanitaria. Questa sovvenzione rafforza l'obiettivo dello stato di migliorare la salute della 

popolazione, offrendo una maggiore qualità delle cure e diminuendo i costi”, ha dichiarato il deputato 

Higgins, che ha scritto al direttore del Center for Medicare e Medicaid Innovation il 18 luglio 2014 a 

sostegno della proposta dello Stato. “Questo finanziamento permette al sistema sanitario di servire in 

modo più efficiente l'esigenza degli utenti dello Stato di New York e di tutto il paese”. 

 

La deputata Yvette D. Clarke ha detto: “Sotto la direzione del Governatore Cuomo, lo Stato di New York 

è diventato un leader nello sviluppo di politiche che hanno ampliato l'accesso ai servizi essenziali di 

assistenza sanitaria e ridotto i costi di assistenza sanitaria per milioni di famiglie. Con i 100 milioni di 

dollari della sovvenzione State Innovations Model Testing, i nostri rinomati ospedali e gli operatori 

sanitari dedicati avranno le risorse per conseguire risultati ancora più entusiasmanti e sviluppare 

soluzioni innovative ai problemi sanitari del XXI secolo”.  

 

Il deputato Bill Owens ha detto: “Questo finanziamento darà un contributo al piano statale per 

migliorare il servizio e ridurre i costi di tutto il sistema sanitario. Questa è una buona notizia per molte 

persone e famiglie di Northern New York, dove l'accesso alle cure sanitarie e i costi rappresentano una 

preoccupazione primaria. Sono stato lieto di sostenere la domanda da parte dello Stato di ottenere i 

finanziamenti di questo piano sanitario. Ora che il finanziamento è stato assegnato, esorto i funzionari 

ad accelerare la sua attuazione iniziale”. 

 

Il Dr. John Rugge, direttore esecutivo dell'Hudson Headwaters Health Network ha detto: “I fondi federali 

per sostenere le iniziative di New York sono sempre i benvenuti, ma questo premio all'innovazione fa 

parte di una categoria ancora superiore. Questo Governatore è impegnato a trasformare i servizi sanitari 

in tutto lo Stato in una serie di grandi interventi per rendere l'assistenza sanitaria ancora più 

conveniente e affidabile per tutti noi. La mossa più grande è quella di reinventare le cure primarie come 

fondamento del nuovo sistema di assistenza sanitaria. Il finanziamento SIM è un passo da gigante in 

questa direzione”. 

 

Paul Macielak, presidente HPA e CEO ha dichiarato: “La New York Health Plan Association (HPA) e suoi 

piani hanno collaborato con lo Stato per quanto riguarda le iniziative di riforma dei pagamenti, per 

spostare New York da un sistema tradizionale, in cui si paga in base al servizio di cui si usufruisce, a uno 

maggiormente focalizzato sul pagamento allineato rispetto al valore e alla qualità degli esiti. Questo 

nuovo finanziamento favorirà ulteriormente gli obiettivi di riallineamento del nostro sistema sanitario 

per tutelare la salute, migliorare le cura e ridurre i costi”. 
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Kenneth E. Raske Presidente della Greater New York Hospital Association ha dichiarato: “Questo 

importante contributo è l'ennesimo esempio di leadership eccezionale da parte del Governatore Cuomo 

e del suo profondo impegno a migliorare l'accesso all'assistenza sanitaria e di qualità per tutti i 

newyorkesi. Dalla creazione del Medicaid Redesign Team garantire sino a garantire la rinuncia di 

Medicaid ai 100 milioni di dollari di sovvenzione di oggi, il Governatore Cuomo ha sempre sostenuto 

riforme che consentono agli ospedali e agli altri fornitori di offrire una migliore assistenza a costi 

inferiori”. 

 

Dennis Whalen, Presidente della Healthcare Association of New York State di New York ha detto: “Gli 

ospedali e i sistemi sanitari sono nel bel mezzo di un'enorme trasformazione e di un'azione di riforma; 

siamo impazienti di lavorare con lo Stato per fare in modo che SHIP continui ad aiutare i fornitori 

affinché creino un sistema sanitario efficace ed efficiente per i newyorkesi in tutto lo Stato”. 

 

 

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