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IL GOVERNATORE CUOMO HA ANNUNCIATO 60 MILIONI DI DOLLARI IN 
FINANZIAMENTI AGLI OPERATORI SANITARI CHE LAVORANO NEL  
SETTORE DELLE MALATTIE MENTALI E DELLA DIPENDENZA DA  

SOSTANZE PER ABBASSARE I COSTI  
E MIGLIORARE I RISULTATI  

  
Il finanziamento sarà un ulteriore supporto alla trasformazione del Medicaid di 

New York in un’assistenza sanitaria integrata  
  
  

Il Governatore Cuomo oggi ha annunciato che New York distribuirà 60 milioni di dollari 
di sussidi nell’arco di tre anni a chi presta assistenza sanitaria a malati mentali e 
tossicodipendenti nell’ambito della trasformazione del sistema Medicaid dello Stato. I 
sussidi andranno a supporto degli operatori sanitari che lavorano nel campo della salute 
comportamentale per passare a un modello di pagamento basato sul valore che premia 
la qualità dell’assistenza e i migliori risultati sanitari ottenuti piuttosto che il volume di 
assistenza offerta. 
  
“Questo finanziamento servirà a garantire l’accesso alla necessaria assistenza sanitaria 
di igiene mentale ai newyorkesi che ne hanno bisogno e permetterà di continuare a 
lavorare per rendere Medicaid più efficace e più accessibile”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “È un altro passo avanti verso un New York più forte e con 
condizioni di salute migliori per tutti.”  
  
Il Governatore Cuomo costituì il Team di ripianificazione Medicaid (Medicaid Redesign 
Team) dello Stato nel 2011 per fondamentalmente ricostruire il programma Medicaid di 
New York volto a migliorare la salute, la qualità del servizio sanitario e abbassarne i 
costi. Mentre altri Stati hanno basato la ripianificazione per tagliare i costi di Medicaid 
sulla cancellazione dei sussidi alle persone con basso reddito e diminuendo la 
retribuzione degli operatori, lo Stato di New York è riuscito a controllare i costi 
migliorando la qualità dell’assistenza.  
  
I finanziamenti andranno a 19 reti selezionate di operatori sanitari comportamentali, 
chiamate Consorzi per l’assistenza sanitaria comportamentale (Behavioral Health Care 
Collaboratives, BHCC), e serviranno ad aiutarle a integrare l’assistenza sanitaria fisica 
e quella comportamentale.  
  
La Commissaria di OMH, Dott.ssa Ann Sullivan, ha dichiarato: “Insieme al 
Governatore Cuomo sono lieta di fornire questa assistenza finanziaria agli operatori che 



 

 

curano malati mentali e tossicodipendenti nella loro transizione a un sistema che 
retribuisce in base ai risultati e non al volume. Questo finanziamento aiuterà a 
migliorare l’integrazione tra assistenza sanitaria comportamentale e quella fisica e ad 
assistere in modo migliore le persone con malattie mentali. Permetterà agli operatori 
sanitari del settore comportamentale di sviluppare gli strumenti necessari per 
dimostrare la qualità del loro servizio in modo da ottenere i rimborsi basati sul valore”.  
  
La Commissaria dell’OASAS, Arlene González-Sánchez, ha commentato: “Sotto la 
guida del Governatore Cuomo, il sistema Medicaid dello Stato di New York si sta 
evolvendo per offrire in modo più efficiente un servizio sanitario migliore. Questi sussidi 
contribuiranno a portare avanti queste iniziative e rafforzeranno ulteriormente la 
collaborazione tra servizi sanitari in campo fisico e quelli in campo comportamentale; 
una collaborazione essenziale per il trattamento di persone con disturbi da abuso di 
sostanze che potrebbero anche avere problemi emotivi e comportamentali”.  
  
Il Commissario del DOH, Dott. Howard Zucker, ha dichiarato: “L’integrazione 
dell’assistenza sanitaria comportamentale con l’assistenza primaria è un obiettivo 
chiave degli sforzi del Dipartimento per rendere le cure per malattie mentali e da abuso 
di sostanze più accessibili a chi ne ha bisogno. Grazie al supporto del Governatore 
Cuomo, questi finanziamenti ci aiuteranno nel nostro impegno di trasformare il settore 
dell’assistenza sanitaria di New York in un settore che dà la priorità al valore e alla 
qualità. Con questo nuovo modello di assistenza sanitaria, le persone che soffrono di 
malattie comportamentali e disturbi connessi all’uso di sostanze potranno ottenere 
l’aiuto di cui hanno bisogno in modo più efficiente ed efficace”.  
  
Il Senatore George Amedore, Presidente del Comitato sull’alcolismo e sull’abuso 
di sostanze del Senato (Senate Standing Committee on Alcoholism and 
Substance Abuse), ha commentato: “È evidente che dobbiamo trovare soluzioni 
migliori per il nostro sistema sanitario. Come Stato, dobbiamo continuare a mostrare la 
via nel settore dei servizi di igiene mentale e abuso di sostanze. Questo finanziamento 
è un passo nella giusta direzione per offrire assistenza di qualità a persone con disturbi 
mentali. Rafforzerà il nostro modo di affrontare l’assistenza sanitaria comportamentale 
offrendo agli operatori gli strumenti necessari per trattare in modo efficiente i pazienti e 
ottenere risultati migliori”.  
  
Il Senatore Robert G. Ortt, Presidente del Comitato sulla salute mentale al Senato, 
ha riferito: “Assicurarsi che i newyorkesi che necessitano assistenza per disturbi 
mentali o di dipendenza da sostanze ricevano le migliori cure disponibili è importante 
quanto l’accesso stesso alle cure. Come Stato dobbiamo incoraggiare gli operatori 
sanitari a migliorare la situazione di ciascun paziente che curano e premiarli per andare 
al di là del proprio dovere di assistenza. Questi fondi che sono stati messi da parte 
cambieranno il modo in cui gli operatori sanitari lavorano e aiuterà a portare l’assistenza 
sanitaria nel settore dell’igiene mentale in nuova e migliore era”.  
  
Il Membro dell’Assemblea Aileen Gunther, Presidentessa del Comitato 
dell’assemblea sulla salute mentale, ha aggiunto: “La transizione del sistema di 
assistenza sanitaria comportamentale a retribuzione basata sul valore è un 
cambiamento enorme per gli operatori che curano soggetti con malattie mentali. Vorrei 



 

 

ringraziare il Governatore Cuomo per aiutare a garantire la disponibilità delle risorse per 
realizzare questo cambiamento”.  
  
Il Membro dell’Assemblea Linda B. Rosenthal, Presidentessa del Comitato 
dell’assemblea sull’alcolismo e l’abuso di stupefacenti (Assembly Committee on 
Alcoholism and Drug Abuse), ha affermato: “L’abuso di sostanze e le malattie 
mentali sono spesso disturbi collegati. Le risorse aggiuntive continueranno a essere 
necessarie per fronteggiare in modo completo questa epidemia, ma il Governatore 
Cuomo riconosce l’importanza di assegnare agli operatori i finanziamenti per aiutare le 
persone che combattono questo duplice demone”.  
  
I sussidi vengono finanziati attraverso l’Ufficio di salute mentale (Office of Mental 
Health, OMH) dello Stato di New York, l’Ufficio di assistenza per l’alcolismo e l’abuso di 
sostanze (Office of Alcoholism and Substance Abuse Services, OASAS) dello Stato di 
New York e il Dipartimento della salute (Department of Health, DOH) dello Stato di New 
York.  
  
I finanziamenti sono stati assegnati a livello regionale per garantire la copertura su tutto 
lo Stato ai seguenti BHCC:  
  

Behavioral Health Care 
Collaborative (BHCC)  

Regione  Sussidio  

Coordinated Behavioral Care (CBC)  New York City  $    5,000,000  

Institute for Community Living (ICL)  New York City  $    5,000,000  

Recovery Health Solutions IPA  New York City, Long Island  $    5,000,000  

Mental Health Providers of Western 
Queens  

New York City  $     4,901,000  

Value Network  Western New York  $     4,611,000  

Advanced Health Network (AHN)  New York City, Long Island  $    4,082,000  

Genesee County  
Finger Lakes, Southern Tier, 
Western New York  

$    3,300,000  

Lower East Side Service Center  New York City  $    3,001,000  

Bailey House  New York City  $    2,583,000  

Access Supports for Living  Mid-Hudson  $    2,571, 000  

The Guidance Center of Westchester  Mid-Hudson  $     2,421,000  

Syracuse Brick House  Central New York  $     2,418,000  

Equinox  
Capital Region, Mohawk 
Valley, North Country  

$     2,316,000  

Finger Lakes Area Counseling and 
Recovery Agency (FLACRA)  

Finger Lakes, Southern Tier, 
Western New York  

$     1,767,000  

Citizens Advocates  North Country  $     1,725,000  

FCS of Cortland  
Central New York, Southern 
Tier  

$     1,641,000  

The Neighborhood Center  
Central New York, Mohawk 
Valley, Southern Tier  

$     1,785,000  

Hillside Children's Center  Finger Lakes, Southern Tier, $      1,521,000  



 

 

Western New York  

Children's Home of Jefferson County  North Country  $         750,000  

 
 
I finanziamenti aiuteranno i BHCC selezionati ad aumentare la qualità della cura ai 
pazienti e migliorare la salute comportamentale e fisica. I sussidi verranno usati per 
un’ampia gamma di miglioramenti nell’assistenza sanitaria, che includono:  

• l’identificazione delle interruzioni di cura, per far avanzare in modo più efficace il 
paziente al successivo livello di assistenza sanitaria integrata;  

• la garanzia del monitoraggio già in corso di pianificazione sanitaria per evitare 
costi non necessari e complicazioni evitabili;  

• l’identificazione delle opportunità di miglioramento di rendimento e riduzione dei 
costi;  

• il miglioramento delle capacità informatiche per condividere in modo più efficiente 
i dati con altri operatori e associati;  

• lo sviluppo di un processo di miglioramento della qualità per risolvere le 
problematiche che non vengono affrontate e il mancato raggiungimento degli 
standard di qualità.  
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