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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE LA PRIMA FASE DI NY RESPONDS È ORA 
COMPLETA 

 

L’iniziativa rafforza la capacità di intervento e ripresa in caso di disastro nello Stato di 

New York 

 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che l’Ufficio per la gestione delle 

emergenze (all’interno alla Divisione per la sicurezza interna e i servizi di emergenza dello Stato 

di New York) ha completato la prima fase di attuazione di NY Responds, il nuovo approccio 

dello Stato in relazione all’intervento e alla ripresa in caso di disastro. A seguito della 

conclusione della prima fase, le agenzie di gestione delle emergenze a livello di contea ora 

possono mettersi in collegamento con il Centro operativo per le emergenze dello Stato di New 

York ad Albany, con una maggiore efficienza in termini di coordinamento e cooperazione in 

occasione di disastri o emergenze.  

 

"NY Responds sta trasformando e consolidando le procedure adottate da questo Stato per 

reagire a calamità e altre situazioni d’emergenza” ha spiegato il Governatore Cuomo. 
“Questo nuovo approccio è fondamentale per effettuare un intervento coordinato: le comunità 

potranno essere informate più efficacemente, quando si verifica una situazione d’emergenza e 

potranno ritornare più rapidamente alla normalità”.  

 

Grazie al più potente sistema potenziato per la gestione degli incidenti, fornito gratuitamente 

agli enti locali, i governi locali e le agenzie statali potranno inviare e condividere informazioni 

correlate alle calamità, che spaziano dalla redazione di rapporti sugli incidenti, alle richieste di 

risorse e fino al tracciamento in tempo reale delle risorse e alle condizioni meteorologiche. Il 

nuovo sistema è già stato utilizzato con esiti positivi nelle contee di Herkimer e Seneca, nei 

recenti incidenti verificatisi dopo la sua introduzione. 

 

Inoltre, nell’ambito di NY Responds, la Divisione continua le attività di formazione e offerta di 

accesso alle agenzie statali e alle contee rispetto a Mutualink; si tratta di una nuova soluzione 

tecnologica che integra in un’unica applicazione interoperabile la condivisione di telefoni, radio, 
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video e file. Il sistema consente al personale locale per le emergenze di condividere senza 

soluzione di continuità informazioni in tempo reale con lo Stato e altre contee. L’introduzione e 

l’integrazione di Mutualink nel quadro operativo comune di NY Responds inizieranno nel 2016. 

 

Durante la seconda fase, la Divisione inserirà ulteriori elementi migliorativi al sistema di 

gestione degli incidenti, aggiungendo migliori sistemi di informazioni geografiche, previsioni 

meteorologiche e modellizzazione, altre funzioni Mutualink, la gestione di risorse e giacenze, le 

notifiche e gli avvisi. L’inizio della seconda fase è previsto nel 2016. 

 

Il Commissario della Divisione per la sicurezza interna e i servizi di emergenza dello 
Stato di New York, John P. Melville, ha sottolineato: “NY Responds supporta l’idea del 
Governatore di costruire una rete di primissimo livello per la gestione e l’intervento in caso di 

emergenze. Quando sarà completamente realizzato in tutte le contee, NY Responds consentirà 

a responsabili per le emergenze e funzionari elettivi di operare più efficacemente in sinergia con 

lo Stato e altri enti locali durante una crisi”. 

 

Il Presidente della New York State Emergency Managers Association, nonché Direttore 
dell’Ufficio per la gestione delle emergenze della contea di Livingston, Kevin 
Niedermaier, ha sintetizzato: "New York Responds offre al responsabile locale per le 
emergenze uno strumento che ne amplia la conoscenza della situazione in corso, non solo a 

livello locale, ma anche a livello statale. Lo strumento giusto al momento giusto”. 

 

Il Direttore dell’Ufficio per i servizi di emergenza della contea di Herkimer, Robert 
Vandawalker, ha riferito: "I servizi di emergenza della contea di Herkimer hanno avuto 
occasione di servirsi del sistema NY Responds da poco attivato. Attraverso NY Responds, il 

nostro ufficio ha prodotto un rapporto, che è stato immediatamente riconosciuto ed elaborato 

dall’Ufficio per la gestione delle emergenze dello Stato di New York, razionalizzando in tal 

mondo il flusso delle informazioni. Secondo noi, il sistema NY Responds rappresenta un passo 

avanti importantissimo per potenziare la gestione delle emergenze e i relativi interventi nello 

Stato di New York”. 

 

Il Direttore per la gestione delle emergenze della contea di Seneca, Melissa Taylor, ha 
raccontato: “Il Dipartimento per la gestione delle emergenze della contea di Seneca si è 
recentemente avvalso di NY Responds per chiedere personale del NYSDOH e vaccini contro 

l’epatite A, in appoggio alla vaccinazione di massa. NY Responds è uno strumento eccezionale 

che funge da sportello unico per il coordinamento dell’intervento di emergenza. Il software è 

semplice da utilizzare in caso di necessità e risulta estremamente efficace ai fini della 

tempestività e dell’efficienza della gestione delle richieste.  

 

Il vice Presidente regionale della New York State Emergency Managers Association, 
nonché Direttore dell’Ufficio per la sicurezza pubblica della contea di Rensselaer, Kelly 
Paslow, ha commentato: “Tutti coloro che si occupa di gestione delle emergenze sono lieti di 
assistere a questa misura assunta dal Governatore e dal NYSOEM. Imposterà uno strumento 

standard che consentirà a tutti noi di accedere al Centro operativo statale per le emergenze e di 
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fornire una conoscenza della situazione in tempo reale, tramite un programma basato su 

Internet, senza oneri per i governi di contea. Consente ai responsabili per le emergenze di 

ottenere informazioni importanti durante l’evento e permette a ciascuna contea richiedente di 

seguire le rispettive richieste di risorse statali”. 

 

Informazioni sulla Divisione per la sicurezza interna e i servizi di emergenza 
La Divisione per la sicurezza interna e i servizi di emergenza dello Stato di New York e i suoi 

quattro uffici (Gestione delle emergenze, Prevenzione e controllo degli incendi, Comunicazioni 

interoperabili e d’emergenza, Controterrorismo) hanno il compito di guidare, coordinare e 

sostenere le attività diretta a prevenire, proteggere, prepararsi, intervenire e riprendersi in caso 

di disastri dovuti al terrorismo e altre cause di origine umana o naturale, minacce, incendi e altre 

emergenze. Per maggiori informazioni, si invita a visitare la pagina Facebook della DHSES, 

seguire @NYSDHSES su Twitter, o visitare dhses.ny.gov. 
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