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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO LANCIA UNA CAMPAGNA PER METTERE AL
CORRENTE I NEWYORKESI SUI SERVIZI FRAUDOLENTI DI
INDIRIZZAMENTO AL TRATTAMENTO DELLE DIPENDENZE
La campagna esorta la popolazione a segnalare gli intermediari dei pazienti che
approfittano di coloro in cerca di trattamento per disturbi legati all’uso di
sostanze
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato una nuova campagna di
sensibilizzazione pubblica volta a contrastare l’“intermediazione dei pazienti” (patient
brokering), una pratica secondo la quale gli intermediari raccolgono pagamenti da parte
di fornitori di trattamento per le dipendenze in cambio dell’indirizzamento dei pazienti a
tali programmi. La campagna mette in guardia i newyorkesi sulle pratiche fraudolente e
chiede che tali intermediari vengano segnalati.
“I newyorkesi vulnerabili che lottano contro le dipendenze sono stati presi di mira e sono
state fatte loro false promesse in merito a servizi di trattamento salvavita e pertanto si
sta fornendo loro un trattamento inadeguato e inefficace a costi esorbitanti”, ha
dichiarato il Governatore Cuomo. “Tramite a questa campagna, rendiamo noto che
questa riprovevole pratica non sarà tollerata a New York e garantiremo che le persone
ricevano l’assistenza adeguata di cui hanno bisogno per riappropriarsi della propria
vita.”
La campagna è stata sviluppata grazie a una collaborazione tra l’Ufficio per i servizi
sull’alcolismo e l’abuso di sostanze (Office for Alcoholism and Substance Abuse
Services, OASAS) e l’Associazione dei fornitori di servizi per l’alcolismo e l’abuso di
sostanze di New York (New York Association of Alcoholism and Substance Abuse
Providers) e prevede poster che invitano le persone a segnalare attività di
intermediazione dei pazienti all’OASAS. I poster saranno inoltrati via e-mail ai fornitori di
trattamento dell’intero Stato ed è possibile scaricarli qui.
Questa campagna di sensibilizzazione è una delle tante iniziative volte all’eliminazione
dell’intermediazione dei pazienti. L’OASAS ha recentemente pubblicato una direttiva
che richiede che gli indirizzamenti siano forniti da professionisti abilitati dall’OASAS e
dotati di credenziali, ai quali è vietato ricevere commissioni per il riferimento. I
newyorkesi possono segnalare attività sospette chiamando il numero 1-800-553-5790 o
inviando un’e-mail all’indirizzo StopTreatmentFraud@oasas.ny.gov.

La Commissaria dell’OASAS, Arlene González-Sánchez, ha commentato:
“Prendere la decisione di farsi curare rappresenta un importantissimo primo passo per
molte persone con disturbi legati all’uso di sostanze e per le rispettive famiglie. Il loro
coraggio merita di essere ricompensato con i servizi che possono aiutarli al meglio a
rimettersi sulla strada del recupero”.
Per tutti i newyorkesi che lottano contro una dipendenza (o i cui cari stanno affrontando
tale battaglia), è possibile trovare aiuto e speranza, effettuando una chiamata al numero
verde statale, disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana, HOPEline, 1-877-8HOPENY (1-877-846-7369), oppure inviando un SMS a HOPENY (Codice breve
467369).
I trattamenti disponibili per contrastare la dipendenza, fra cui cure per
crisi/disintossicazione, ricovero, alloggi nella comunità, o cure come pazienti
ambulatoriali, sono reperibili nella Bacheca NYS OASAS sulla disponibilità dei
trattamenti (NYS OASAS Treatment Availability Dashboard)
FindAddictionTreatment.ny.gov o attraverso il sito web NYS OASAS. Visitare
CombatAddiction.ny.gov per ulteriori informazioni sui segnali di allarme delle
dipendenze, esaminare le informazioni su come ottenere assistenza, e accedere alle
risorse su come facilitare le conversazioni con i propri cari e le comunità riguardo alle
dipendenze. Per conoscere strumenti utili per parlare a un giovane in materia di
prevenzione su alcol e uso di droghe, è possibile visitare qui il sito Web statale
Talk2Prevent.
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