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IL GOVERNATORE CUOMO FIRMA UNA NORMATIVA CHE ATTRIBUIRÀ A NEW 
YORK IL PRIMATO A LIVELLO NAZIONALE, NEL CONSENTIRE ALLE DONNE IN 
STATO DI GRAVIDANZA DI ISCRIVERSI IN QUALSIASI MOMENTO ALLA STATE 

HEALTH INSURANCE EXCHANGE 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi la promulgazione della normativa 
che estende l’accesso all’assicurazione sanitaria alle donne in gravidanza.  
 
L’atto consentirà alle donne di stato in gravidanza di iscriversi alla borsa statale delle 
assicurazioni sanitarie (state health insurance exchange) in qualsiasi momento nel 
corso della gestazione; il tal modo New York sarà il primo Stato della nazione ad 
attribuire alla gravidanza la qualità di “evento vitale qualificante”, allo scopo di ottenere 
le prestazioni assicurative in qualsiasi momento, attraverso la borsa sulla salute. 
 
“Questa normativa aiuterà le madri in attesa di accedere ad assistenza e cure prenatali 
essenziali e di contribuire a creare un New York più sano e forte” ha sottolineato il 
Governatore Cuomo. “Ringrazio i presentatori del disegno di legge per l’intenso lavoro 
svolto su tale questione di importanza critica, che determinerà effetti notevoli sulle 
future generazioni di newyorkesi”.  
 
In precedenza, la gravidanza non compariva nell’elenco degli eventi di vita qualificanti. 
Tra i quali rientrano il cambiamento di residenza, la nascita o l’adozione di un minore, il 
matrimonio, il divorzio o il decesso del coniuge. Pertanto, l’iscrizione attraverso la borsa 
era disponibile solo durante il periodo aperto alle iscrizioni, vale a dire da ottobre a 
dicembre. 
 
Grazie al disegno di legge (S. 5972/A. 6780B), la gravidanza diverrà un “evento di vita 
qualificante”, per cui sarà consentito iscriversi a un piano assicurativo in qualsiasi 
momento della gravidanza tramite la borsa statale delle assicurazioni statali, 
denominata New York State of Health.  
 
La copertura assicurativa a favore della donna sarà valida dal primo giorno del mese in 
cui è stata accertata la gravidanza della donna.  
 
La Senatrice Liz Krueger ha sostenuto: “Ogni donna deve poter accedere a cure 
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sanitarie adeguate durante la gravidanza. È il motivo per cui ho esercitato forti pressioni 
rispetto a questa normativa di buon senso. Ringrazio il Governatore per la 
promulgazione e mi congratulo con i Senatori Seward e Hannon, il membro 
dell’Assemblea Simotas, il Comptroller Stringer e vari gruppi in ogni parte dello Stato, 
tra cui March of Dimes e l’American Congress of Obstetricians and Gynecologists, per 
aver consentito che New York fosse il primo Stato a livello nazionale a riconoscere che, 
per una donna che resta incinta, dobbiamo garantire immediatamente l’ottenimento 
dell’assicurazione. Questa legge comporterà madri madre più sane, bimbi più forti e 
maggiore sicurezza per le laboriose famiglie di New York”. 
 
Il membro dell'Assemblea Aravella Simotas ha commentato: “Esprimo il mio plauso 
al Governatore Cuomo, per aver attribuito a New York il primato a livello nazionale sulla 
garanzia di cure prenatali a tutte le donne, indipendentemente dal reddito. Essendo io 
stessa madre, so personalmente come siano importanti le cure prenatali. Questa 
normativa di svolta garantisce che la salute di donne e bambini non sia alla mercé di 
una data arbitraria sul calendario”.  
 
Kelli Owens, vice Presidente degli affari esterni di Family Planning Advocates of 
NY, ha dichiarato: “Oggi, lo Stato di New York ha compiuto un passo da leader 
nazionale, riconoscendo l’importanza di garantire la copertura sanitaria durante la 
gravidanza. Questa nuova legge assicurerà che, durante la gravidanza, si possa dare 
risposte adeguate in merito alle cure prenatali e altre necessità sanitarie, con l’effetto di 
una migliore salute materno-infantile: si tratta di una politica pubblica sagace. Family 
Planning Advocates of New York è fiera di aver partecipato alle attività per ottenere che 
tale norma importante fosse legge nello Stato di New York”. 
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