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Il piano Biden-Harris per battere COVID-19 
 

Il popolo americano merita una risposta urgente, robusta e professionale alla crescente crisi della 
salute pubblica e dell'economia causata dall'epidemia di coronavirus (COVID-19). Il presidente 
Biden ritiene che il governo federale debba agire rapidamente e in modo aggressivo per aiutare a 
proteggere e sostenere le nostre famiglie, le piccole imprese, i primi soccorritori e gli operatori sanitari 
essenziali per aiutarci ad affrontare questa sfida, coloro che sono più vulnerabili agli impatti 
economici e sanitari e il nostro più ampio comunità - non per incolpare gli altri o salvare le società. 
 

L'amministrazione Biden-Harris dovrà sempre: 
 

 Ascoltare la scienza 
 Garantire che le decisioni di salute pubblica siano informate da professionisti della sanità 

pubblica 
 Promuovere la fiducia, la trasparenza, lo scopo comune e la responsabilità nel nostro 

governo 
 

Il presidente Biden e il vicepresidente Harris  
hanno un piano in sei punti per battere COVID-19. 

 
1. Assicurati che tutti gli americani abbiano accesso a test regolari, affidabili e gratuiti. 
2. Raddoppia il numero di siti di test drive-through. 
3. Investi in test di nuova generazione, inclusi test a casa e test istantanei, in modo da poter 

aumentare la nostra capacità di test di ordini di grandezza. 
4. Metti in piedi una tavola di prova pandemica come la tavola di produzione di guerra di 

Roosevelt. È così che abbiamo prodotto carri armati, aerei, uniformi e rifornimenti in tempi 
record, ed è così che produrremo e distribuiremo decine di milioni di test. 

5. Istituire un US Public Health Jobs Corps per mobilitare almeno 100.000 americani in tutto il paese 
con il supporto di organizzazioni locali di fiducia nelle comunità più a rischio per eseguire 
approcci culturalmente competenti per rintracciare i contatti e proteggere le popolazioni a rischio. 

6. Risolvi i problemi relativi ai dispositivi di protezione individuale (DPI) per sempre. 
 

Il presidente Biden si assume la responsabilità e fornisce agli stati, alle città, alle tribù e ai 
territori i rifornimenti fondamentali di cui hanno bisogno. 

 
 

 Utilizzare appieno la legge sulla produzione della difesa per aumentare la produzione di maschere, 
schermi per il viso e altri DPI in modo che la fornitura nazionale di dispositivi di protezione 
individuale superi la domanda e che i nostri negozi e scorte, specialmente nelle aree colpite che 
servono popolazioni sproporzionatamente vulnerabili rifornito. 

 Costruisci immediatamente verso una capacità futura e flessibile prodotta e prodotta in America 
per assicurarci di non dipendere da altri paesi in crisi. 
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Fornire una guida chiara, coerente e basata su prove su come le comunità dovrebbero 
affrontare la pandemia e le risorse per le scuole, le piccole imprese e le famiglie per farcela. 
 

 La distanza sociale non è un interruttore della luce. È un quadrante. Il presidente Biden indicherà 
al CDC di fornire una guida specifica basata su prove su come alzare o abbassare il quadrante in 
relazione al livello di rischio e al grado di diffusione virale in una comunità, incluso quando aprire 
o chiudere determinate attività commerciali, bar, ristoranti, e altri spazi; quando aprire o chiudere 
le scuole e quali misure devono intraprendere per rendere sicure le aule e le strutture; appropriate 
restrizioni sulla dimensione delle riunioni; quando emettere le restrizioni di soggiorno. 

 Istituire un fondo rinnovabile per i governi statali e locali per aiutare a prevenire carenze di 
budget, che potrebbero far sì che gli stati debbano affrontare tagli drastici agli insegnanti e ai 
primi soccorritori. 

 Chiedere al Congresso di approvare un pacchetto di emergenza per garantire che le scuole abbiano 
le risorse aggiuntive di cui hanno bisogno per adattarsi efficacemente a COVID-19. 

 Fornire un "pacchetto di riavvio" che aiuti le piccole imprese a coprire i costi di funzionamento 
in sicurezza, comprese cose come plexiglass e DPI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pianificare la distribuzione efficace ed equa di trattamenti e vaccini, perché lo sviluppo non è 

sufficiente se non vengono distribuiti in modo efficace. 
 
 Investire $ 25 miliardi in un piano di produzione e distribuzione di vaccini che garantirà che arrivi 

a tutti gli americani, gratuitamente. 
 Garantire che la politica non abbia alcun ruolo nel determinare la sicurezza e l'efficacia di alcun 

vaccino. I seguenti 3 principi guideranno l'amministrazione Biden-Harris: affidare agli scienziati 
la responsabilità di tutte le decisioni in materia di sicurezza ed efficacia; rilasciare pubblicamente 
dati clinici per qualsiasi vaccino approvato dalla FDA; e autorizzare il personale in carriera a 
scrivere un rapporto scritto per la revisione pubblica e consentire loro di comparire davanti al 
Congresso e parlare pubblicamente senza censure. 

 Garantire che tutti - non solo i ricchi e ben collegati - in America ricevano la protezione e le cure 
che meritano, e che i consumatori non siano spaccati sui prezzi quando nuovi farmaci e terapie 
arrivano sul mercato. 

 
Proteggi gli americani più anziani e gli altri ad alto rischio. 

 
Il presidente Biden comprende che gli americani più anziani e altri ad alto rischio sono i più 

vulnerabili al COVID-19. 
 

 Istituire una task force COVID-19 sulle disparità razziali ed etniche, come proposto dal 
vicepresidente Harris, per fornire raccomandazioni e supervisione sulle disparità nella salute 
pubblica e nella risposta economica. Alla fine di questa crisi sanitaria, passerà a una task force 
permanente sulle malattie infettive razziali. 

NON SI TRATTA DI POLITICA. SI TRATTA 
DI SALVARE VITE ". 
Presidente Biden, 16 settembre 2020 
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 Crea il Nationwide Pandemic Dashboard che gli americani possono controllare in tempo reale per 
aiutarli a valutare se la trasmissione locale si sta verificando attivamente nei loro codici 
postali. Queste informazioni sono fondamentali per aiutare tutti gli individui, ma soprattutto gli 
americani più anziani e gli altri ad alto rischio, a capire quale livello di precauzione adottare. 
 

Ricostruisci ed espandi le difese per prevedere, prevenire e mitigare le minacce pandemiche, 
comprese quelle provenienti dalla Cina. 

 
 Ripristinare immediatamente la direzione del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca 

per la sicurezza sanitaria globale e la difesa biologica, originariamente istituita 
dall'amministrazione Obama-Biden. 

 Ripristinare immediatamente il nostro rapporto con l'Organizzazione mondiale della sanità, che, 
pur non essendo perfetto, è essenziale per coordinare una risposta globale durante una pandemia. 

 Rilanciare e rafforzare il programma di monitoraggio dei patogeni dell'Agenzia statunitense per 
lo sviluppo internazionale denominato PREDICT. 

 Espandere il numero di investigatori delle malattie dispiegati da CDC in modo da avere occhi e 
orecchie a terra, inclusa la ricostruzione dell'ufficio a Pechino. 
 

Attuare mandati maschera a livello nazionale collaborando con governatori e sindaci e 
chiedendo al popolo americano di fare ciò che sa fare meglio: farsi avanti in un momento di 
crisi. 
Gli esperti concordano sul fatto che decine di migliaia di vite possono essere salvate se gli americani 
indossano maschere.  

 
Il presidente Biden continuerà a invitare: 

 
 Ogni americano deve indossare una maschera quando è vicino a persone fuori dalla propria 

famiglia. 
 Ogni governatore deve renderlo obbligatorio nel proprio stato. 
 Le autorità locali devono anche rendere obbligatorio il rafforzamento dei loro ordini statali. 

Una volta che riusciamo a superare questa pandemia, dobbiamo assicurarci che i milioni di 
americani che soffrono di effetti collaterali a lungo termine da COVID non affrontino premi più 
alti o negazione dell'assicurazione sanitaria a causa di questa nuova condizione 
preesistente. L'amministrazione Biden-Harris lavorerà per garantire che le protezioni per coloro 
con condizioni preesistenti che sono state vinte con Obamacare siano protette. Inoltre, 
lavoreranno per ridurre i costi dell'assistenza sanitaria ed espandere l'accesso a un'assistenza 
sanitaria di qualità ea prezzi accessibili attraverso un'opzione pubblica simile a Medicare. 

 

 
 

THE WHITE HOUSE, 

21 gennaio 2021. 


