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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE IL 1 GENNAIO ENTRERANNO IN 
VIGORE NUOVE RIFORME DELLE ASSICURAZIONI SANITARIE PER 

COMBATTERE L’ABUSO DELL’EROINA E DEGLI OPPIOIDI 
 

Le nuove leggi includono la cessazione dei requisiti di autorizzazione preventiva 
per le persone ammissibili a ricevere i trattamenti 

 
Il pacchetto legislativo di portata storica firmato dal Governatore Cuomo per 

combattere l’abuso di eroina e oppioidi sarà attuato integralmente 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato che le nuove riforme delle 
assicurazioni sanitarie finalizzate a combattere la crisi dell’eroina e degli oppioidi dello 
Stato di New York entreranno in vigore il 1 gennaio 2017. Queste riforme fanno parte 
del pacchetto legislativo di portata storica che il Governatore ha firmato 
precedentemente quest’anno. Una volta entrate in vigore, le riforme obbligheranno i 
piani di assicurazione sanitaria a coprire servizi di trattamento offerti ai Newyorkesi 
affetti da dipendenza agli oppioidi, aumentare l’accesso ai trattamenti, ampliare le 
strategie di prevenzione a livello comunitario e limitare la prescrizione eccessiva di 
oppioidi in New York.  
 
"Con la messa in atto completa di queste riforme storiche, abbiamo rimosso le barriere 
artificiali che impedivano ai Newyorkesi di ricevere l’assistenza di cui hanno bisogno e 
istituito nuove misure di salvaguardia per eliminare queste droghe dalle strade", ha 
affermato il Governatore Cuomo. "In un momento in cui le famiglie e le comunità in 
tutta la nazione sono alle prese con gli effetti devastanti di questa crisi dell’eroina e 
degli oppioidi, New York sta guidando la lotta per sconfiggere questo morbo una volta 
per tutte".  
 
Il pacchetto legislativo ha incluso diverse indicazioni di migliori prassi e 
raccomandazioni identificate dalla Task force sull’eroina e sugli oppioidi del 
Governatore (Governor’s Heroin and Opioid Task Force), e si basa sulla decisa azione 
di New York diretta a spezzare il ciclo delle dipendenze dall’eroina e dagli oppioidi. 
Queste nuove misure protettive legate alle assicurazioni sono le componenti finali del 
pacchetto ad essere attuate e comprendono quattro misure destinate a rimuovere le 
gravose barriere di accesso per trattamenti e medicine durante le degenze. Queste 
misure:  
 

 Pongono fine all’autorizzazione assicurativa preventiva per consentire 
l’immediato accesso ai trattamenti durante le degenze, a condizione che 
tali trattamenti siano necessari: Le compagnie assicurative devono coprire i 
servizi necessari durante le degenze per il trattamento dei disturbi legati 
all’abuso di sostanze per la durata di tempo necessaria ai pazienti. Inoltre, la 
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legge stabilisce che l’esame dell’utilizzazione da parte delle compagnie di 
assicurazione possa iniziare solo dopo i primi 14 giorni di trattamento, 
assicurando che ciascun paziente riceva almeno due settimane di cure 
ininterrotte prima che la compagnia di assicurazione intervenga. 
 
 Pongono fine all’autorizzazione assicurativa preventiva per consentire 
maggiore accesso alle medicine per il trattamento delle tossicodipendenze: 
Le compagnie di assicurazione non possono richiedere l’approvazione 
preventiva per la somministrazione di emergenza di medicine per il trattamento 
delle tossicodipendenze. Provvedimenti simili applicabili anche ai prestatori di 
cure gestite che trattano pazienti coperti da Medicaid che richiedano l’accesso 
alla buprenorfina e al naltrexone iniettabile sono entrati in vigore a giugno. 
 
 Richiedono a tutte le compagnie di assicurazione di adottare criteri 
oggettivi, approvati dallo Stato, per determinare il livello di cura per le 
persone affette da disturbi legati all’abuso di sostanze: Tutte le compagnie di 
assicurazioni operanti nello Stato di New York devono adottare criteri oggettivi, 
approvati dallo Stato, nell’effettuare determinazioni di copertura per il trattamento 
di tutti i disturbi legati all’abuso di sostanze, per poter garantire che i pazienti 
ricevano il trattamento di cui hanno bisogno. 
 
 Obbligano la copertura assicurativa dei farmaci per l’inversione dei casi di 
overdose da oppioidi: Le compagnie di assicurazioni devono coprire i costi del 
naloxone quando questo sia prescritto a persone dipendenti da oppioidi e ai loro 
familiari coperti dallo stesso piano assicurativo. 

 
 
I nuovi requisiti di copertura assicurativa sono applicabili ai piani per gruppi piccoli e 
grandi regolamentati dal Dipartimento dei servizi finanziari (Department of Financial 
Services, DFS) che siano rilasciati o rinnovati a decorrere dall’1 gennaio, oltre che ai 
piani venduti ai consumatori individuali. 
 
La Soprintendente del Dipartimento dei servizi finanziari Maria T. Vullo ha 
affermato: “Il Dipartimento dei servizi finanziari si assicurerà che tutti i Newyorkesi che 
hanno bisogno di servizi di trattamento previsti in queste riforme rivoluzionarie abbiano 
accesso all’assicurazione sanitaria a cui hanno diritto”. 
 
Il Commissario dell’Ufficio dello Stato di New York per i servizi sull’alcolismo e 
sull’abuso di sostanze stupefacenti (New York State Office of Alcoholism and 
Substance Abuse Services), Arlene González-Sánchez ha riferito: “Queste nuove 
leggi salveranno vite. Esse renderanno possibile per i Newyorkesi che ne abbiano 
bisogno ottenere assistenza quando ne facciano richiesta”. 
 
Gli altri provvedimenti del pacchetto già in vigore includono: 
 
POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI TRATTAMENTO DELLE DIPENDENZE  
 

 Aumento della valutazione di persone rese inabili da droghe e farmaci da 
48 a 72 ore: Le famiglie ora possono richiedere 72 ore di cure d’emergenza, un 
aumento dalle 48 ore, per i propri cari, in modo che essi possano essere 
stabilizzati e riferiti a opzioni di trattamento delle dipendenze a più lungo termine 



e contemporaneamente tengano in considerazione i diritti delle persone rese 
inabili. 
 
 Richiesta agli ospedali di offrire opzioni di servizi di trattamento di Follow-
Up ai pazienti al momento della dimissione dall’ospedale: Il personale 
medico dell’ospedale deve fornire servizi di pianificazione della dimissione per 
mettere in contatto i pazienti affetti da o a rischio di disturbi legati all’uso di 
sostanze con opzioni di trattamento vicine, per fornire cure mediche continuative. 
 
 Ammissione di un numero maggiore di professionisti addestrati 
all’amministrazione di farmaci per l’inversione dell’overdose: I professionisti 
addestrati possono ora amministrare il naloxone nelle situazioni di emergenza 
senza mettere a rischio la propria abilitazione professionale. 
 
 Ampliamento di servizi “wraparound” (a tutto campo) per il sostegno del 
recupero a lungo termine: Il programma “wraparound” lanciato nel 2014 per 
offrire servizi si sta adesso espandendo alle persone che stanno completando il 
trattamento, includendo risorse di istruzione e occupazionali; servizi legali; servizi 
di assistenza sociale; assistenza di trasporto; servizi di assistenza all’infanzia e 
gruppi di supporto tra pari. 

 
 
RAFFORZAMENTO DELLE STRATEGIE DI PREVENZIONE COMUNITARIA  
 

 Riduzione dei limiti per le prescrizioni per oppioidi da 30 giorni a sette 
giorni: Il limite per le prescrizioni iniziali di oppioidi per dolori acuti è stato ridotto 
da 30 giorni a non più di 7 giorni di terapia, con eccezioni per i dolori cronici e 
altre condizioni. 
 
 Richiesta dell’istruzione continua sulla dipendenza e sulla gestione del 
dolore per i medici e per chi rilascia le prescrizioni: I professionisti in campo 
sanitario devono completare tre ore di istruzione ogni tre anni sulle dipendenze, 
sulla gestione del dolore e sulle cure palliative. 
 
 Obbligo per i farmacisti di fornire informazioni facili da comprendere sui 
rischi associati alle dipendenze e all’abuso di farmaci: I farmacisti devono 
fornire materiali informativi ai consumatori sui rischi delle dipendenze, incluse le 
informazioni sui servizi locali per il trattamento. 
 
 Richiesta della raccolta di dati sui casi di overdose e sulle prescrizioni per 
assistere lo Stato nel fornire protezioni aggiuntive per la lotta contro 
questa epidemia: Il Commissario della Salute dello Stato deve riportare i dati a 
livello di Contea su base trimestrale sui casi di overdose da oppioidi e sull’uso 
dei farmaci per l’inversione dell’overdose. 

 
 
I consumatori che desiderano maggiori informazioni sulle nuove misure di protezione 
dei consumatori relative alle assicurazioni sono invitati a contattare il DFS al numero 
della linea diretta dell’agenzia (800) 342-3736 o sul sito Web www.dfs.ny.gov.  
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