L.I.L.A. TOSCANA ONLUS
Associazione di Volontariato
Via delle Casine 12/R – Firenze (FI)
Codice fiscale 90006320486

Bilancio al 31/12/2019
Stato Patrimoniale Abbreviato
31/12/2019

31/12/2018

Attivo
B) Immobilizzazioni
II - Immobilizzazioni materiali

39

144

39

144

16.582

16.595

16.582

16.595

31.162

37.525

47.744

54.120

6.305

6.807

54.088

61.071

5.824

19.123

(13.448)

(13.299)

Totale patrimonio netto

(7.624)

5.824

B) Fondi per rischi e oneri

50.212

50.212

4.942

3.568

4.942

3.568

6.558

1.467

54.088

61.071

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
IV - Disponibilita' liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
VI - Altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto Economico Abbreviato
31/12/2019

31/12/2018

A) Valore della produzione
5) altri ricavi e proventi

-

-

17.221

18.442

17.221

18.442

17.221

18.442

30.271

31.283

-

-

104

149

104

149

Totale ammortamenti e svalutazioni

104

149

14) oneri diversi di gestione

282

309

30.657

31.741

(13.436)

(13.299)

-

-

12

-

12

-

(12)

-

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)

(13.448)

(13.299)

21) Utile (perdita) dell'esercizio

(13.448)

(13.299)

altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
7) per servizi
10) ammortamenti e svalutazioni
a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre
svalutazioni delle immobilizz.
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
17) interessi ed altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)
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Nota integrativa, parte iniziale
Introduzione
La L.I.L.A. Toscana Onlus (Lega Italiana per la Lotta contro l’AIDS) è un’Associazione di Volontariato iscritta al
Registro del volontariato tenuto dalla Provincia di Firenze al n. 18 del 04.09.1998 che svolge attività di
assistenza e di prevenzione sanitaria.
Vi diamo atto, come peraltro verrà riferito nella relazione sull’attività, che la nostra associazione ha già
provveduto a mettere in atto le modifiche richieste dal Testo Unico della riforma del Terzo settore e quindi
all’adeguamento dello statuto per la iscrizione come Organizzazione di Volontariato (ODV) nel Registro che
sarà istituito (RUNTS) affinché le associazioni riconosciute possano godere dei benefici fiscali e di
partecipazione ai progetti riservati agli Enti del Terzo Settore.
Prima di passare all’esposizione dei fatti della gestione vogliamo dare atto che la nostra Associazione ha come
oggetto una missione sociale rappresentata dall’assistenza e sostegno alla prevenzione contro l’HIV.
L’Associazione, come meglio vi rappresenterà il vostro Presidente nella sua relazione, opera come attività di
volontariato in attività operative dirette anche alla formazione, in collaborazione anche con altre associazioni,
allo scopo di garantire informazione, prevenzione, testing e diritti grazie all’impegno di tutti i volontari. Queste
attività fanno assumere alla nostra associazione una vera e propria mission indirizzata principalmente a
raggiungere i soggetti che hanno necessità di assistenza medica e psicologica e quindi si tratta di obiettivi che
rivestono finalità di solidarietà sociale e ambientale nel territorio di appartenenza. L’Associazione svolge quindi
una attività socialmente responsabile che ha come obiettivo di effettuare scelte operative indirizzate all’attività
socialmente utile. Possiamo quindi affermare, come vi dirà più dettagliatamente il vostro Presidente, che
l’associazione ha svolto la sua funzione adottando quei valori etici necessari per la funzione svolta nel territorio
di appartenenza. Considerato il nostro assetto e la funzione che svolgiamo ci possiamo preparare per il futuro a
dare maggior rilievo alla missione che l’Associazione deve avere nel contesto del territorio e quindi indirizzare
l’attività a obiettivi specifici affinché si realizzino le aree fondamentali che identificano la missione.

Nota integrativa, attivo
Introduzione
I valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall’articolo 2426 del
codice civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i
criteri applicati nello specifico.
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Immobilizzazioni
Introduzione
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto,
aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso. Tali beni
risultano esposti nell’attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento. Il valore contabile dei beni viene
ripartito tra gli esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata
mediante lo stanziamento sistematico a conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani
prestabiliti, definiti al momento in cui il bene è disponibile e pronto all’uso, con riferimento alla presunta residua
possibilità di utilizzo dei beni stessi.

Movimenti delle immobilizzazioni
Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni abbreviato
Immobilizzazioni materiali

Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

22.324

22.324

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

22.180

22.180

144

144

104

104

(104)

(104)

Costo

22.324

22.324

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

22.285

22.285

39

39

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

Attivo circolante
Introduzione
Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell’articolo
2426 del codice civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.
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Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà
concessa dall'art. 2435-bis, comma 8, c.c.
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Crediti

16.595

(13)

16.582

16.582

Totale

16.595

(13)

16.5821

16.582

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono costituite dall'ammontare effettivo quale risulta dai saldi della cassa contanti e dei
conti correnti bancari, opportunamente riconciliati con gli estratti conti bancari al 31 dicembre 2019.
Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide
Valore di inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e valori in cassa
Totale

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

37.209

(6.111)

31.098

316

(252)

64

37.525

(6.363)

31.162

Ratei e risconti attivi
I ratei e i risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi
e/o ricavi comuni a due esercizi.

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti attivi
Valore di inizio esercizio
Ratei attivi
Risconti attivi
Totale ratei e risconti attivi

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

6.528

(551)

5.977

278

50

328

6.807

(501)

6.305

Di seguito si riporta il dettaglio della composizione dei ratei e risconti attivi:
RATEI ATTIVI
Ratei attivi per convezioni ASL

€ 1.185,75

Contributi per progetti

€ 2.096,10

recupero spese profilassi

€ 2.196,00
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Donazione Comune Scandicci

€ 500,00

RISCONTI ATTIVI
Assicurazioni

€ 109,35

Dominio WEB

€ 54,73

Risconti attivi spese auto

€ 163,70

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Introduzione
Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi
contabili nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto
Con riferimento all’esercizio in chiusura nella tabella seguente vengono esposte le variazioni delle singole voci
del patrimonio netto.

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto
Destinazione del risultato
dell'es. prec. - Altre
destinazioni

Valore di inizio esercizio

Altre riserve
Utile (perdita) dell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Risultato d'esercizio

19.123

(13.299)

-

5.824

(13.299)

13.299

(13.448)

(13.448)

5.824

-

(13.448)

(7.624)

Totale Patrimonio Netto

Debiti
Variazioni e scadenza dei debiti
Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Fatture da ricevere

3.568

1.374

4.942

4.942

-

Totale

3.568

1.374

4.942

4.942

-
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Ratei e risconti passivi
I ratei e i risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi
e/o ricavi comuni a due esercizi.

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti passivi
Valore di inizio esercizio
Ratei passivi

Valore di fine esercizio

1.467

(7)

1.460

-

5.098

5.098

1.467

5.091

6.558

Risconti passivi
Totale ratei e risconti passivi

Variazione nell'esercizio

Di seguito si riporta il dettaglio della composizione dei ratei e risconti passivi:
RATEI PASSIVI
Quota LILA Nazionale 2019

€ 1.000,00

Tesseramento Lila Nazionale 2019

€ 130,00

Evento Q CAT "Testing Week"

€ 325,00

Rateo passivo spese postali

€

5,00

RISCONTI PASSIVI
Contributo progetto Gilead

€ 5.098,00

Nota integrativa, conto economico
Ricavi
I proventi dell’attività economica sono composti dai contributi erogati dai quartieri di Firenze (Q1, Q5), da
donazioni, spettacoli teatrali organizzati dall’agenzia 3S e dal contributo del 5 per mille che viene sottoscritto
dai cittadini sulla dichiarazione dei redditi ed erogato ogni anno dall’Agenzia delle Entrate grazie all’aiuto di
persone che credono nella nostra associazione.

Contributo Associazione “testing week”

€ 700,00

Contributo Comune di Scandicci

€ 500,00

Contributi erogati da quartieri di Firenze Q1 e Q5

€ 1.561,00

Convenzione ASL

€ 4.037,75

Donazione 3S

€ 2.500,00

Donazioni varie

€ 1.560,00

Erogazione 5 per mille anno 2016

€ 866,22
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Progetto “Centri Clinici”

€ 897,90

Progetto “Linkage To Care”

€ 2.095,10

Recupero spese profilassi

€ 2.196,00

Tessere soci LILA

€ 208,00

Plusvalenze da alienazione cespiti

€ 100,00

Costi
I costi iscritti in bilancio sono relativi al mantenimento della struttura ed in particolare all’assistenza sanitaria per
i nostri assistiti.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Il bilancio chiude con una perdita di € 13.448 e purtroppo i ricavi non sono stati sufficienti a coprire le spese; in
ogni caso l’Associazione può ricorrere ad assorbire la perdita utilizzando il fondo accantonamento rischi futuri o
altrimenti attraverso il ricorso al versamento dei soci. Considerate le attuali disponibilità l’eventuale ricorso al
fondo rischi non pregiudica il patrimonio sociale.'

Nota integrativa, parte finale
Commento
Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’associazione, nonché il
risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Purtroppo, il risultato d’esercizio è
negativo poiché gli incassi e le risorse sono insufficienti a coprire i costi. Vi invitiamo comunque ad approvare il
bilancio al 31/12/2019 unitamente con la proposta di reintegro della perdita. Confidiamo che nell’esercizio in
corso si possano avere maggiori risorse per avere più autonomia
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili
Firenze (FI), 31/03/2020
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Lega Italiana per la Lotta contro l’AIDS, sede Toscana
Via delle Casine, 12/rosso, 50122, Firenze

RELAZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE NEL 2019

“Sii il cambiamento che vorresti vedere nel mondo”
- Mahatma Gandhi -

NOI ne parliamo!!!
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LE ATTIVITA’ SVOLTE DA LILA TOSCANA NEL 2019
Come ogni anno insieme al bilancio, condividiamo il percorso fatto dalla nostra associazione in tutto il
2019. Le troverete presentate per aree che rispondono alle finalità associative, così come descritte nel
nuovo Statuto, in linea con quanto richiesto dalla Riforma del Terzo Settore (RTS).
Un lavoro importante è stato infatti quello di adeguarci alle nuove regole imposte dalla RTS che ha
richiesto un rinnovo dello Statuto ed un grande impegno interno in più. Il nuovo Statuto è stato già
registrato all’Agenzia delle Entrate e, una volta giunti i termini, LILA Toscana verrà segnalata nel
Registri Unico del Terzo Settore (RUNTS) come Organizzazione di Volontariato (ODV).
Abbiamo potuto svolgere le nostre attività, anche quest anno, grazie all’impegno delle persone ma
anche grazie ai finanziamenti che da anni sono per noi stabili quali la convenzione con la USL
Toscana Centro per l’assistenza (rinnovata per altri tre anni con modalità che seguono le nuove regole
imposte dalla Riforma stessa), i proventi donati dall’Agenzia 3S, il 5X1000, i contributi dei quartieri
per i progetti di assistenza sociale e le donazioni da privati e da aziende (Gucci ha scelto di fare una
donazione per il secondo anno consecutivo).
Ringraziamo i Comuni di Firenze e Scandicci, Famanet, Afam e Federfarma che hanno supportato
tutte le associazioni per la realizzazione dell’European Testing Week e gli eventi del 1 Dicembre
contribuendo all’acquisto dei test che sono stati fatti nelle associazioni, centri, farmacie e università.
Le Commissioni Comunali di Firenze hanno anche affiancato il percorso del tavolo di coordinamento
delle associazioni ed Enti del terzo settore che si occupano di HIV sul territorio e appoggiato, insieme
ad USL e AOU Careggi, la firma del protocollo per far diventare Firenze una “Fast Track City”.
Abbiamo anche iniziato un percorso di conoscenza e aiuto nella diffusione di informazioni su
HIV/AIDS con i Giovani della Consulta del Comune di San Casciano Val di Pesa (FI).
I volontari sono stati ulteriormente formati e ci siamo organizzati internamente in modo da avere dei
referenti precisi per le varie aree che potessero portare avanti gli obiettivi condivisi insieme.
Abbiamo continuato l’offerta mensile del test rapido salivare per HIV e HCV e modificato il setting di
accoglienza seguendo i suggerimenti lasciati dalle persone che sono venute a fare il test sui nostri
questionari di soddisfazione per il servizio.
Abbiamo cercato di crescere le nostre alleanze costruendo dei percorsi di avvio di servizi di testing,
soprattutto con Arci Madiba di Pistoia, abbiamo collaborato nuovamente con i Lions di Sesto
Fiorentino e i LEO club.
In ogni nostro intervento di informazione, prevenzione e corsi di formazione sia nostri interni che
rivolti ad altri, abbiamo centrato l’attenzione sull’evidenza scientifica della Tasp (Terapia come
Prevenzione) dato che U=U (Undetactable = Untrasmittable) ha ottenuto anche il riconoscimento del
Ministero come evidenza scientifica durante la Consensus Conference svoltasi a novembre.
Un altro importante obiettivo raggiunto è quello del rinnovo, per due anni, delle attività in
convenzione con l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi per il supporto psicologico alle
persone con HIV e familiari e attività di ricerca, che si svolge in coordinamento costante con tutta
l’equipe del Reparto di Malattie Infettive e sotto la supervisione del Centro Regionale di Criticità
Relazionali.
Abbiamo cercato di continuare a crescere come servizio al meglio delle nostre capacità, con i
principali attori del territorio, ottenendo riconoscimento e diventando punto di riferimento. Cerchiamo
di continuare a fare del nostro meglio per dare il giusto spazio al tema dell’HIV e del vivere con HIV
oggi.
Il nostro lavoro continua ad avere bisogno del sostegno di tutti.
Perché l’HIV riguarda tutti.
La Presidente
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CONTENUTI:
I dati nazionali dell’Istituto Superiore di Sanità 2019
Attività di prevenzione rivolte alle popolazioni vulnerabili e di assistenza rivolte alle
persone con HIV/AIDS e IST per rispondere alle loro necessità di natura sanitaria,
psicologica e sociale
Il servizio di helpline e centralino telefonico
Informazione e prevenzione nelle scuole e in carcere
Servizio di gestione della diagnosi di HIV e supporto psicologico presso l’AOU Careggi
Il servizio di assistenza e accompagnamento
Assistenza legale, Banco Farmaceutico e Alimentare
Attività di promozione di azioni volte a tutelare le singole persone e la collettività sotto
il profilo della salute fisica, psichica, sociale e dei diritti attraverso una rete di
opportunità, iniziative, strumenti e campagne informative nel pieno rispetto dei diritti
umani
Servizio di Test rapido
Formazione e convegni
Collaborazioni e sostegni ad eventi
Tavolo di coordinamento
Spring Testing Week, Testing Week 2019 e WAD
Canali di comunicazione

Bilancio XBRL

11

L.I.L.A. TOSCANA ONLUS

Bilancio al 31/12/2019

I dati nazionali dell’Istituto Superiore di Sanità 2019
Gli ultimi dati registrati dall’Istituto Superiore di Sanità segnalano al 31 dicembre 2018, 2.847 nuove
diagnosi di infezione da HIV pari a 4,7 nuovi casi per 100.000 residenti,collocandosi lievemente al di
sotto della media dei Paesi dell’Unione Europea (5,1 casi per 100.000 residenti).
Nel 2018 è stata osservata una evidente diminuzione dell’incidenza (casi/popolazione) delle nuove
diagnosi di HIV in tutte le regioni, a seguito di un andamento pressoché stabile dal 2015 al 2017.
Lazio, Toscana e Liguria sono state le regioni dove si è registrato una incidenza più alta di nuove
diagnosi. Le persone che hanno scoperto di essere HIV positive nel 2018 erano maschi nell’85,6% dei
casi, con una età mediana di 39 anni (38 anni le femmine).
La maggioranza delle nuove diagnosi di infezione da HIV era attribuibile a rapporti sessuali non
protetti, che costituivano l’80,2% di tutte le segnalazioni (eterosessuali 41,2%; maschi che fanno sesso
con maschi - MSM 39,0%). Un terzo delle persone con nuova diagnosi HIV ha eseguito il test per
sospetta patologia HIV correlata o presenza di sintomi HIV (32,6%). Altri principali motivi di
esecuzione del test sono stati quelli legati a: comportamento a rischio (14,4%), accertamenti per altra
patologia (11,3%), iniziative di screening/campagne informative (9,8%), rapporti sessuali non protetti
(9,7%), diagnosi o sospetta infezione sessualmente trasmessa (4,0%).
Per avere tutte le informazioni visitate il sito LILA Nazionale https://www.lila.it/it/hiv-e-dati/180-datiaggiornati-hiv-aids
Attività di prevenzione rivolte alle popolazioni vulnerabili e di assistenza rivolte alle
persone con HIV/AIDS e IST per rispondere alle loro necessità di natura sanitaria,
psicologica e sociale
Il servizio di helpline e centralino telefonico
Nel 2019 sono arrivate al nostro centralino 987 telefonate, leggermente meno del 2018,
prevalentemente fatte da uomini (86,73%). Quasi la metà delle persone (48,13%) aveva un’età
compresa tra i 30 e i 39 anni. Nella maggioranza dei casi la richiesta si riferiva a situazioni che
riguardavano rapporti fra uomo e donna (28,88%) e situazioni in cui non veniva specificato il tipo di
rapporto (23,81%). La maggioranza delle richieste ha riguardato la modalità di trasmissione (68,79%)
seguita da delucidazioni sul periodo finestra del test (44,48%) e informazioni sul virus (39,31%).
I dati relativi alle telefonate, raccolti in forma anonima, vengono inseriti in un database nazionale che
ogni anno LILA Nazionale pubblica in forma di report sul sito www.lila.it e vengono utilizzati per
ottimizzare i servizi, creare materiali su specifici temi e capire come si sta evolvendo il mondo delle
domande e richieste intorno all’HIV.
Per migliorare la rilevazione della domanda e poter, quando necessario, inviare le persone a servizi
opportuni sul territorio, abbiamo messo a punto una piccola guida ad uso interno degli operatori sulle
modalità di accesso ai servizi e il riconoscimento delle situazioni che necessitano di tali informazioni.
Il servizio di assistenza e accompagnamento
Attualmente gli assistiti sono tre con bisogni molto diversi e seguiamo anche alcune persone che
hanno necessità legate al disbrigo di pratiche pensionistiche.
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Informazione e prevenzione, incontri nelle scuole e in carcere
Anche per il 2019 abbiamo riconfermato la nostra presenza nelle scuole con i incontri di informazione
e prevenzione rivolti alle classi terze degli Istituti e Licei superiori. La raccolta dei dati tramite le
nostre schede di valutazione sull’intervento ci mostra come i concetti più nuovi come quello della
TasP (Terapia come Prevenzione), della PrEP (Profilassi per Esposizione) non siano ancora del tutto
passati tra i ragazzi ed è quindi necessario continuare a sensibilizzarli. Viene invece confermato un
buon giudizio sul livello qualitativo degli interventi e la richiesta di poter avere più momenti come
quelli proposti per aumentare le conoscenze.
Gli studenti incontrati sono stati 1800.
A seguito del progetto di alternanza scuola-lavoro svolto nel passato AS 2018/2019 al Liceo
Scientifico “A. Gramsci” di Firenze, alcuni ragazzi che avevano partecipato come peer educator hanno
richiesto, per l’AS 2019/2020, un nostro intervento informativo e di prevenzione. Abbiamo quindi
organizzato un momento assembleare a cui hanno partecipato 60 ragazzi.
Abbiamo collaborato con l’associazione Nosotras organizzando un incontro di informazione e
prevenzione con i ragazzi minori stranieri all’interno del progetto FAMI UP Minori.
Su richiesta di ARCI Madiba di Pistoia abbiamo anche formato gli operatori dei loro servizi perché
potessero avviare il servizio di test rapido salivare per HIV.
Non sono stati svolti incontri in carcere, che sono programmati per il 2020.
Servizio di gestione della diagnosi di HIV e supporto psicologico presso l’AOU Careggi
E’ stata rinnovata la convenzione stipulata con l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi, che
permette a LILA Toscana di essere presente da settembre 2018 al Nuovo Ingresso NIC nella stanza
delle associazioni ogni lunedì dalle 10 alle 11 dove un nostro volontario è disponibile a dare
informazioni sull’associazione e sull’HIV quando viene richiesto.
Continua inoltre la collaborazione (rinnovata con nuova convenzione fino al 2021) con l’equipe del
reparto di Malattie Infettive per il sostegno psicologico per le persone con HIV, a cui si è aggiunto
l’aiuto ai familiari e con il Centro Regionale di Criticità Relazionale che coordina gli interventi
all’interno dell’Azienda. Il martedì pomeriggio e il giovedì mattina due psicologhe sono presenti
nell’ambulatorio per i colloqui a cui si accede previo invio dei medici di riferimento dei pazienti. Nel
corso dell’anno 2019 sono stati svolti 120 colloqui.
Questo ci permette, oltre che a contribuire ad un servizio importante per le persone, di poter
direttamente partecipare alla discussione di interventi di presa in carico integrata tra ospedale e
territorio, di discutere insieme ai servizi possibili scenari di organizzazione della cronicità e di
partecipare alle ricerche portate avanti dall’Azienda Universitaria Ospedaliera.
Assistenza legale, Banco Farmaceutico e Alimentare
Quest anno non abbiamo ricevuto nessuna richiesta di presa in carico per aspetti legali.
Le nuove norme per il beneficio del banco alimentare hanno visto un ridimensionamento del nostro
servizio che comunque è ancora attivo e attualmente sono 27 le famiglie che ricevono il pacco e
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possono avere da noi medicinali da banco ottenuti dalla raccolta presso le farmacie aderenti al
progetto “Banco farmaceutico”.
Attività di promozione di azioni volte a tutelare le singole persone e la collettività sotto
il profilo della salute fisica, psichica, sociale e dei diritti attraverso una rete di
opportunità, iniziative, strumenti e campagne informative nel pieno rispetto dei diritti
umani
Servizio di Test rapido per HIV e HCV
Nel 2019 abbiamo eseguito, nelle serate canoniche di test mensili in associazione, 152 test per l’HIV e
152 test per HCV, molti dei quali a persone che lo facevano per la prima volta. La prevalenza delle
persone che hanno avuto accesso al servizio sono stati uomini (56%) e l’età media è stata di 32 anni.
Il servizio ha acquisito una stabilità nel numero di persone che ogni mese si sono presentate,
evidenziando la preferenza dell’associazione quale luogo per fare il test e l’offerta mensile dei test
rapidi salivari sta diventando un punto di riferimento territoriale .
L’attività di testing prevede sempre un colloquio pre test con psicologo o counselor formato e la
disponibilità ad un secondo colloquio di gestione della notizia e orientamento al test di conferma in
caso di esito reattivo. È stato stipulato un protocollo di invio prioritario con tutti i reparti di Malattie
Infettive dell’Area Vasta, AOU-Careggi, Siena e Pisa che possa garantire l’immediata presa in carico
delle persone che risultino con HIV al test di conferma ospedaliero. Usiamo schede di raccolta dati
derivate da progetti europei di offerta attiva del test rapido (ottica Community Based Volountary
Counseling and Testing) e un approfondimento di valutazione del servizio che ci aiuti a migliorarlo
sempre di più.
Entrambi i test sono gratuiti per le persone e sovvenzionati da LILA Nazionale.
Formazione e convegni
I volontari hanno partecipato alla formazione organizzate da LILA Nazionale sulla Partner
Notification svoltasi ad Amantea a settembre che poi è stata riportata a tutta le sede.
Internamente abbiamo fatto un incontro dedicato alla nostra struttura in cui ci siamo confrontati su
come ci stavamo organizzando, i nuovi obiettivi e come poterli realizzare. Inoltre abbiamo svolto
riunioni organizzative sui servizi che sono sempre occasione di formazione reciproca e di crescita del
gruppo.
Abbiamo potuto dare il nostro contributo partecipando ad alcuni convegni che sono sempre anche
occasione di aggiornamento:
 “Il futuro di HIV e HCV tra ottimizzazione della terapia, identificazione del sommerso,
popolazioni speciali, strategie di RDD e governance” (a cura del SOD di Malattie Infettive e
Tropicali dell’AOU Careggi Firenze in collaborazione Segreteria Regionale Federazione
Italiana Medici di Medicina Generale (FIMMG) Toscana)
 "L'emersione e la presa in carico dei pazienti HCV positivi presso i Serd e le comunità
terapeutiche" (a cura del SOC di Malattie Infettive e Tropicali dell’OSMA - Azienda USL
Toscana Centro)
 “Le malattie infettive verso il futuro” VIII Riunione Annuale SIMIT Toscana
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Come nell’appuntamento di due anni fa, l’associazione ha partecipato ai tavoli di lavoro del convegno
“Sanità di tutti” organizzato dalla Regione Toscana, dove operatori sanitari della USL, della Società
della Salute e delle Aziende Ospedaliere, oltre che associazioni Socio – sanitarie del Terzo settore,
lavorano in focus group su argomenti specifici, per mettere in evidenza criticità e possibili soluzioni in
ambito sanitario.
Collaborazioni e sostegni ad eventi
Abbiamo continuato la collaborazione con l’Associazione Arci Madiba, interessata ad avviare un
servizio di testing per HIV e HCV nella città di Pistoia, formando i loro operatori secondo il modello
europeo CVBCT promosso dalla rete COBATEST che noi seguiamo.
Abbiamo partecipato alla formazione Regionale dei giovani della Croce Rossa, con un incontro di
informazione su HIV e prevenzione, portando anche la nostra esperienza sul test rapido salivare.
Altro momento di informazione e prevenzione è stato quello all’interno dell’Assemblea Nazionale dei
LEO, svoltasi Firenze, in cui abbiamo presentato anche le attività dell’associazione. Ne è nata un
collaborazione per il 1 Dicembre che ha portato alla condivisione della campagna TasP “Noi
Possiamo” su tutte le pagine fb dei LEO club nazionali.
Siamo tra i partner non istituzionali di un progetto regionale promosso dall’Università di Pisa in
collaborazione con Ospedali, Aziende Sanitarie e Enti, sul linkage to care delle persone con HCV di
cui attendiamo l’esito. Permetterà di implementare gli screening HCV su tutto il territorio, con
particolare attenzione alle popolazioni chiave in modo da rilevare il sommerso e farlo accedere alle
cure.
Abbiamo, per la prima volta, sostenuto il debutto di uno spettacolo teatrale dal titolo “Holding the
man”, della compagnia “InFabula”, una storia vera tratta dall’omonimo film, su una coppia di amanti
omosessuali nei primi anni dell’AIDS.
Per il secondo anno abbiamo partecipato alle due giornate dedicate alla salute e alla prevenzione
promosse dal Lions Club di Sesto Fiorentino, offrendo il test rapido salivare per HIV e HCV.
Tavolo di coordinamento
Il tavolo di coordinamento si è svolto con continuità durante tutto l’anno e si sono aggiunti altri
soggetti su invito del gruppo già presente. Questo ha reso possibile una condivisione di piani e il
sostegno del Comune di Firenze per le iniziative della European Testing Week e del 1 Dicembre oltre
che di tutti i convegni che come LILA Toscana abbiamo svolto nell’anno. La collaborazione e il
continuo lavoro di rete, per il quale abbiamo avuto un riconoscimento di associazione capofila, si è
svolto tra le Istituzioni (Commissioni 4 Politiche Sociali e Della Salute, Commissione 7 Pari
Opportunità, Pace e Diritti Umani, Assessorato Pari Opportunità e Politiche Sociali, Commissione 3
Servizi Educativi e tematiche Giovanili del Comune di Firenze, SOD Malattie Infettive dell’AOU
Careggi, Promozione alla Salute della USL, SOC Malattie Infettive dell’OSMA Azienda USL
Toscana Centro), gli attori del terzo settore che si occupano di HIV nel territorio fiorentino (CAT
Cooperativa Sociale, Fondazione Caritas, Ireos Comunità Queer, MEDU Medici per i Diritti Umani,
Associazione Ambulatori Stenone). Quest anno è culminato con il convegno per i 30 anni di “Casa
Vittoria” organizzato dalla fondazione Caritas durante il quale è stato firmato il protocollo per far
diventare Firenze una Fast Track City. “Fast Track Cities” è un network a cui stanno aderendo varie
città in tutto il mondo che si basa sui principi della “Paris Declaration”*, e prevede l’investimento,
da parte delle città aderenti, in interventi massivi per contrastare la crescita dell’infezione da HIV
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(obiettivi UNAIDS). Tra i firmatari per Firenze, oltre al Comune, IAPAC, tutte le associazioni ed enti
del terzo settore del coordinamento fiorentino tra cui LILA Toscana, AOU Careggi e USL.
*In tale documento, tutti i firmatari e l’Amministrazione Comunale si impegnano a supportare e favorire tutte le azioni
che permetteranno di raggiungere il più immediato obiettivo ONU, cioè il target “90-90-90”. L’ONU prescrive cioè che,
entro il 2020, il 90% delle persone con HIV dovrà essere reso consapevole del proprio stato; a questo stesso 90% andrà
garantito l’accesso alle terapie antiretrovirali puntando ad ottenere il 90% di soppressioni virologiche, stato che rende le
persone con HIV non infettive. I tre parametri entro il prossimo decennio dovranno salire al 95% un obiettivo che l’ONU
considera determinante, assieme alla prevenzione primaria, per sconfiggere l’AIDS entro il 2030. A questi target la
convenzione affianca un quarto obiettivo fondamentale, da raggiungere prima possibile: “zero stigma” nei confronti delle
persone con HIV.

Spring Testing Week, Testing Week 2019 e WAD
Anche quest anno abbiamo partecipato alle edizioni della European Testing Week, quella primaverile
(17-24 maggio 2019) e quella invernale (22- 29 novembre 2019).
L’European Testing Week rappresenta la più importante iniziativa su scala europea nella prevenzione e
informazione di HIV/AIDS e HCV, promossa da HIV in Europe di enti governativi, operatori sanitari
e realtà della società civile, e ha come obiettivo primario contrastare il sommerso, far conoscere i
vantaggi di una diagnosi precoce, sensibilizzare i governi a compiere il massimo sforzo
per implementare e rendere accessibili i servizi di testing. In entrambe le occasioni l’associazione ha
potenziato il servizio di testing attraverso due date a maggio (il 21 e il 23 maggio) e offrendo il test
rapido salivare in diversi contesti e appuntamenti durante la settimana di novembre (2 date in
associazione; 3 date nelle Farmacie Comunali di Scandicci; 2 date all’Università degli Studi di Firenze
– Polo Universitario di Novoli e Dipartimento di Lettere e Filosofia). Gli eventi organizzati
nell’edizione invernale sono stati supportati dal Comune di Firenze e dal Comune di Scandicci. In
particolare nell’organizzazione degli eventi sul territorio fiorentino, LILA Toscana ha avuto un
importante ruolo di coordinamento fra tutte le associazioni del settore coinvolte e le Istituzioni,
potenziando il lavoro di rete. Nella settimana dal 22 al 4 dicembre, abbiamo eseguito 28 test HIV e
HCV totali, di cui 17 persone erano maschi e 13 femmine. La maggioranza delle persone aveva un età
compresa fra i 30 e i 40 anni e non aveva mai fatto il test.
Da questi numeri sono esclusi i dati raccolti nelle date in cui abbiamo offerto il test all’università, in
quanto le iniziative sono state svolte in collaborazione con la Cooperativa Cat e pertanto elaborati
complessivamente.
In previsione dell’organizzazione di attività di informazione e prevenzione per la Giornata Mondiale
della Lotta contro HIV/AIDS abbiamo incontrato la Consulta Giovanile, oltre che i rappresentanti
delle associazioni ricreative del territorio del Comune di San Casciano (FI), per fornire materiale e
informazioni utili sullo stato dell’infezione, oltre che supporto ai giovani coinvolti nell’iniziativa.
Per la Giornata Mondiale della Lotta all’HIV/AIDS abbiamo partecipato al convegno “I primi 30 anni
di Casa Vittoria”, casa famiglia della Fondazione Solidarietà Caritas, durante il quale, come
precedentemente anticipato, è stato firmato il protocollo “Fast Track City”.
Siamo inoltre intervenuti al convegno aperto alla popolazione organizzato dal centro ZAP su
informazione, stigma e prevenzione.
Siamo anche stati ospitati al concerto di Irene Grandi svoltosi al Teatro Verdi, dove abbiamo diffuso
materiale informativo ed è stato proiettato, prima dell’inizio dello spettacolo, il video della campagna
“Noi Possiamo” accompagnato da un messaggio di Irene, rivolto al pubblico sulla prevenzione.
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Canali di comunicazione
Anche nel 2019 è continuata la promozione e l’informazione attraverso i nostri canali di
comunicazione, quali newsletter, Facebook e Instagram e la presenza di una nostra volontaria nel
gruppo “WIC, Women In Challenge” che permette di dare informazioni e rispondere a domande delle
persone che ne fanno parte.
La pagina Facebook (https://www.facebook.com/lila.toscana.onlus/) ha avuto un incremento delle
persone che la seguono del 61% (da 377 like del 1 gennaio, ai 621 del 31 dicembre) con una media
annua di 499 followers. La pagina è stata principalmente visualizzata accedendo a FB ed ha avuto dei
picchi di visualizzazione a maggio e a novembre, molto probabilmente in occasione delle European
Testing Week. Durante i momenti di maggiore visualizzazione sono stati soprattutto gli uomini ad
accedere alla pagina (età compresa fra 25 e i 44 anni); le donne che hanno visualizzato la pagina
hanno una età compresa fra i 18 e i 24 anni e fra i 45 e i 64 anni; il genere “altro” ha una piccola
presenza fra i 35 e i 44 anni.
Il Profilo Instagram (https://www.instagram.com/lilatoscana/?r=nametag) ha ottenuto, in un anno, 217
followers, prevalentemente donne (54%) e con una fascia di età compresa fra i 25 e i 34 anni (45%).
Le interviste realizzate in occasione degli eventi sono state caricate sul nostro canale youtube.
Il sito è stato aggiornato modificando il contenuto interno della pagine seguendo le novità delle
attività.
Rassegna stampa
https://www.farmaciecomunalipistoiesi.it/european-testing-week-contro-hiv-test-gratuiti-grazie-a-lilae-farcom/
https://www.gonews.it/2019/11/21/prevenzione-hiv-le-iniziative-firenze-european-testing-weekprogetto-fast-track-cities/
https://www.comune.fi.it/comunicati-stampa/prevenzione-hiv-le-iniziative-firenze-european-testingweek-e-progetto-fast-track?language_content_entity=it
https://www.testhiv.it/spring-european-testing-week-2019-tutte-le-citta-dove-fare-il-test-hiv-rapido
http://met.cittametropolitana.fi.it/news.aspx?n=302041
http://www.firenzetoday.it/cronaca/prevenzione-hiv-test-gratuiti.html
http://www.cesda.net/?p=15613
Nel 2020 ci auguriamo di poter mantenere tutto questo e di crescere ancora!!!!
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