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Bilancio al 31/12/2021 

Stato Patrimoniale  - MOD. A 

 31/12/2021       31/12/2020 

ATTIVO     

B) IMMOBILIZZAZIONI     

II - Immobilizzazioni materiali  428                  550 

4)Altri beni 428  550  

Totale immobilizzazioni (B)  428   550 

 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 
    

II – Crediti  16.547  17.193 

9)Crediti tributari               -  624  

12)Verso altri 16.547  16.569  

IV - Disponibilità liquide  17.977  25.671 

1)Depositi bancari e postali 17.976  25.506  

3) Denaro e valori in cassa 1  165  

Totale attivo circolante (C)  34.524  42.864 

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI  3.665  898 

1) Ratei e risconti attivi   3.665  898  

Totale attivo  38.617  44.312 

PASSIVO     

A) PATRIMONIO NETTO     

III - Patrimonio libero     

2)Altre riserve             7.638  7.376  

IV – Avanzo/Disavanzo d’esercizio            -4.385          -5.738  

TOTALE PATRIMONIO NETTO  3.253  1.638 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI  29.212  35.212 

3) Altri 29.212  35.212  

D) DEBITI  5.005  2.039 

7)Debiti verso fornitori 5.005  2.039  

E) RATEI E RISCONTI  1.147  5.423 

Ratei e risconti passivi 1.147  5.423  

Totale passivo  38.617  44.312 
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Rendiconto Gestionale – MOD. B 

 

          

ONERI E COSTI 2021         2020 PROVENTI E RICAVI 2021 2020 
A) Costi e oneri da attività di 
interesse generale  

  

A) Ricavi, rendite e proventi da 
attività di interesse generale 

  

 
2)Servizi        22.602 20.799 1)Proventi da quote associative 240 240 

 
5)Ammortamenti 122 101 4)Erogazioni liberali 940 1.475 

 
7)Oneri diversi di gestione 57 419 5)Proventi del 5 per mille 1.069 1.866 

   6)Contributi da soggetti privati 2.500 2.500 

   8)Contributi da enti pubblici 6.175            - 

   10)Altri ricavi e proventi 7.472 9.500 

 
Totale 22.781 21.319 Totale 18.396 15.581 

   

Avanzo/disavanzo attività di 
interesse generale -4.385 -5.738 

      

      
D) Costi e oneri da attività 
finanziarie e patrimoniali 

  

 

  

 
1)Su rapporti bancari - - 

 
   

Totale - -    

          

Totale oneri e costi 22.781 21.319    

     

Avanzo/disavanzo d'esercizio 
prima delle imposte -4.385 -5.738 

     Imposte - - 

     

Avanzo/disavanzo d'esercizio 
prima delle imposte 

-4.385 -5.738 
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Relazione di Missione – MOD. C 

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.  

Il bilancio è stato redatto secondo l’articolo 14, comma 1 D.Lgs- N.117/2017 (Riforma del Terzo settore) ed è 

formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente, 

dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le 

modalità di perseguimento delle finalità statutarie e dal rendiconto per cassa. 

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. 

RELAZIONE DELLE ATTIVITA’ DEL 2021 

Come ogni anno insieme al bilancio, condividiamo il percorso fatto dalla nostra associazione in tutto il 2021. 

Troverete le attività 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). 

Anche questo anno è rimasto fortemente segnato dall’emergenza sanitaria. Rispetto al 2020 non ci siamo 

trovati ad osservare chiusure o sospensione dei nostri servizi ma sicuramente è diminuita la nostra possibilità 

di essere presenti allo stesso modo di prima perché quanto accaduto ci ha imposto una revisione di risorse 

economiche e di modalità di azione con impatto diretto sulla gestione delle attività. Abbiamo voluto però 

imparare da questo tempo cercando di fare del nostro meglio e accogliendo le nuove necessità che abbiamo 

visto emergere da chi si è rivolto a noi. Abbiamo continuamente e costantemente “messo in pratica” quello 

che LILA è. È così che ci siamo orientati. 

Abbiamo modernizzato le nostre azioni di informazione e prevenzione nelle scuole esplorando, quando 

necessario, la modalità a distanza e riprendendo con gioia e pieno coinvolgimento dei ragazzi e dei professori 
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gli incontri in presenza. Dobbiamo ancora recuperare molto terreno rispetto al raggiungimento, nei tempi, degli 

obiettivi UNAIDS del millennio. Abbiamo partecipato alle riflessioni sull’organizzazione del sistema sanitario e 

su alternative di senso che in parte sono già emerse nella pandemia (ad esempio forme di telemedicina) e 

rimesso costantemente l’attenzione sull’evidenza scientifica dell’impossibilità di trasmettere il virus per chi 

segue efficacemente la terapia (U=U: https://www.lila.it/it/campagne-lila/968-campagna-tasp). 

Come ogni anno abbiamo ricevuto il sostegno dall’Agenzia 3S, il 5X1000 che abbiamo sponsorizzato con il 

supporto della compagnia teatrale In Fabula e gli attori che hanno recitato in “Holding the Man”, spettacolo 

basato sulla storia vera di un amore tra uomini nei primi tempi dell’AIDS. Con il contributo del Comune di 

Firenze abbiamo mantenuto i progetti di assistenza sociale e abbiamo ricevuto anche qualche donazione da 

privati. Inoltre abbiamo mantenuto la collaborazione con Wishraiser, una piattaforma di raccolta fondi tramite 

donazioni permanenti (https://www.wishraiser.com/en/memberships/lega-italiana-per-la-lotta-contro-l-aids-

lila-toscana-odv). 

La vincita del bando della Fondazione Ente Cassa di Risparmio di Firenze ci ha permesso, in collaborazione 

con gli studenti aderenti a UDU, di portare il test in due poli universitari durante la Testing Week di novembre 

e di avere la stessa opportunità anche a maggio 2022. 

Abbiamo vinto la manifestazione di interesse della ASL Toscana Centro per attivare la convenzione per lo 

svolgimento del servizio di screening per HIV, HCV e sensibilizzazione alla PrEP e rinnovato quella con 

l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi per la gestione della notizia di sieropositività e svolgimento di 

ricerche in collaborazione con il SOD di Malattie Infettive e Tropicali.  

Anche se da remoto abbiamo cercato di mantenere gli incontri con le Commissioni Comunali di Firenze come 

tavolo di coordinamento delle associazioni ed Enti del Terzo Settore che si occupano di HIV sul territorio 

insieme ad USL Toscana Centro e AOU Careggi.  

I volontari che si occupano del test sono stati formati, a seguito del Decreto Ministeriale entrato in vigore a 

marzo 2021, a diventare Community Health Workers (CHW) seguendo un corso promosso dall’INMI 

“L.Spallanzani”. Abbiamo continuato a mantenere le misure di sicurezza in sede usando i DPI necessari ed 

eseguendo periodicamente le sanificazioni.  

Ci stiamo formando, tramite un progetto coordinato da LILA Nazionale, per poter offrire il supporto 

all’esecuzione del test HIV anche da remoto per coloro che scelgono di comprare un autotest e non vogliono 

farlo da soli.  

Abbiamo quindi più che mai bisogno di poter contare sul sostegno di tutti, per portare avanti idee e passi 

concreti sul territorio.  

 

La Presidente                                                                                                               Sabrina Bellini 

 

 

 

 

 

 

https://www.lila.it/it/campagne-lila/968-campagna-tasp
https://www.wishraiser.com/en/memberships/lega-italiana-per-la-lotta-contro-l-aids-lila-toscana-odv
https://www.wishraiser.com/en/memberships/lega-italiana-per-la-lotta-contro-l-aids-lila-toscana-odv
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CONTENUTI: 

 

I dati nazionali dell’Istituto Superiore di Sanità 2021 

 

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 

 

Servizio di gestione della diagnosi di HIV e supporto psicologico presso l’AOU Careggi Assistenza legale, 

distribuzione di prodotti forniti dal Banco Farmaceutico e dal Banco Alimentare tramite il Programma FEAD 

finanziato dall'Unione Europea 

 

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 con convenzione con USL Toscana centro 

 

Formazione e convegni 

 

Tavolo di coordinamento, Testing Week 2021 e WAD 

 

Canali di comunicazione 

 

I dati nazionali dell’Istituto Superiore di Sanità 2021 

 

La sorveglianza delle nuove diagnosi di infezione da HIV riporta i dati relativi alle persone che risultano positive 

al test HIV per la prima volta, segnalando che nel 2020 sono 1303 le nuove diagnosi pari a un’incidenza di 

2,2 nuove diagnosi su 100.000 residenti. Si sottolinea che i dati relativi al 2020 hanno risentito dell’emergenza 

Covid-19. La pandemia ha comportato un forte impatto sul sistema sanitario in generale e in particolare sul 

comparto delle malattie infettive con limitazioni nell’accesso ai centri di cura e screening con un calo 

dell’attività di testing. 

L’incidenza (casi/popolazione) osservata in Italia è inferiore rispetto all’incidenza media osservata tra le 

nazioni dell’Unione Europea (3,3 nuovi casi per 100.000). 
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L’incidenza delle nuove diagnosi Hiv è in diminuzione dal 2012, con una riduzione più evidente dal 2018, 

particolarmente accentuata nell’ultimo anno a causa della pandemia da Covid. Nel 2020, le incidenze più alte 

in Italia sono state registrate in Valle d’Aosta, Liguria, Provincia Autonoma di Trento e Lazio. 

Nel 79,9% dei casi le persone che hanno scoperto di essere HIV positive nel 2020 sono maschi. L’età mediana 

è di 40 anni per entrambi i sessi e l’incidenza più alta si riscontra nelle fasce d’età 25-29 anni (5,5 nuovi casi 

ogni 100.000 residenti) e 30-39 anni (5,2 nuovi casi ogni 100.000 residenti). 

Nel 2020, la proporzione più alta di nuove diagnosi attribuibile a trasmissione sessuale è quella degli 

MSM al 46% che supera per la prima volta quella eterosessuale al 42%, mentre una quota del 3% viene 

attribuita a persone che usano sostanze stupefacenti 

I casi attribuibili a trasmissione eterosessuale sono costituiti per il 25% da maschi e per il 17% da femmine. 

Sul totale dei maschi, il 57,3% delle nuove diagnosi HIV è costituito da MSM. 

Nel 2020, più di un terzo delle persone con nuova diagnosi HIV ha eseguito il test per sospetta patologia HIV 

correlata o presenza di sintomi HIV (37,1%). Altri principali motivi di esecuzione del test sono stati: rapporti 

sessuali senza preservativo (17,2%), comportamenti a rischio generico (10,0%), iniziative di 

screening/campagne informative (6,5%), diagnosi IST/sospetta IST (6,0%), controlli di routine (3,6%) 

Rispetto al 2019, nel 2020 si osserva un aumento della proporzione di test effettuati per sospetta patologia 

HIV correlata o presenza di sintomi HIV, per rapporti sessuali senza preservativo e per diagnosi di un'infezione 

sessualmente trasmessa; viceversa è diminuita la proporzione di test effettuati per accertamenti per altre 

patologie, comportamenti a rischio e iniziative di screening. 

Confrontando tutte le modalità di trasmissione, la sospetta patologia HIV correlata rimane il motivo di 

effettuazione del test più frequente, con la percentuale più alta (44,5%) negli eterosessuali maschi. I rapporti 

sessuali senza preservativo sono riportati più frequentemente negli MSM (22,6%) e nelle femmine 

eterosessuali (17,5%). 

 

Dal 2015 aumenta la quota di persone a cui viene diagnosticata tardivamente l’infezione da HIV (con bassi 

CD4 o in AIDS): nel 2020 2/3 degli eterosessuali, sia maschi che femmine, sono stati diagnosticati 

tardivamente. 

Nel 2020 più di 1/3 delle persone con nuova diagnosi HIV scopre di essere HIV positivo a causa della 

presenza di sintomi o patologie correlate all’ HIV. 

Nel 2020 sono 352 i nuovi casi di Aids, pari a un’incidenza di 0,7 nuovi casi per 100.000 residenti. Nel 2020, 

solo il 21,6% delle persone diagnosticate con AIDS ha eseguito una terapia antiretrovirale prima della 

diagnosi. È invece aumentata la proporzione delle persone con nuova diagnosi di AIDS che ignorava la 

propria condizione e ha scoperto di essere HIV positiva nel semestre precedente la diagnosi di AIDS, 

passando dal 70,9% nel 2019 all’80,4% nel 2020. 
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In Italia le Regioni che nel 2020 hanno segnalato il maggior numero di casi sono Lombardia, Lazio, a seguire 

l’Emilia-Romagna e la Toscana. 

 

Per avere tutte le informazioni visitate il sito LILA Nazionale https://www.lila.it/it/hiv-e-dati/180-dati-aggiornati-

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 2021 le attività di centralino sono state ridotte a due giorni settimanali a causa delle modifiche al nostro 

assetto interno degli operatori post riapertura. Rispetto al 2020 abbiamo quindi raccolto meno telefonate (298) 

e per il momento il servizio potrà avere questa copertura. Chi ci ha chiamato sono in maggioranza sempre 

uomini (85,57%), e complessivamente la frequenza di richieste di aiuto più alta si registra nella fascia di età 

30-39 anni (40,27%), seguita da coloro che hanno tra 40 e 49 anni (23,83%). Ci sembra interessante che inizi 

ad avere un peso anche la percentuale di coloro che invece sono tra i 20 e i 25 (6,04%) perché può indicare 

un abbassamento nell’età in cui si hanno dei contatti sessuali a rischio o si sente il bisogno comunque di 

informarsi. Il 25,47% delle persone che chiamano è per riportare episodi accaduti in rapporti eterosessuali 

con rischio più elevato (sesso penetrativo anale e vaginale) quindi con una percezione del rischio corretta 

anche se ci sono ancora molte persone che invece hanno bisogno di rassicurazioni per situazioni non 

correlabili al rischio di prendere l’HIV. Vengono richieste soprattutto informazioni su trasmissione e 

prevenzione (72,48%) e su test e periodo finestra (42,62%) ma finalmente compare anche una percentuale, 

seppur ancora piccola (6,38%) che chiede in merito all’evidenza scientifica di U=U. 

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. 

 

Informazione e prevenzione, incontri nelle scuole  

 

Quest anno c’è stata una lenta ripresa anche dei rapporti con le scuole. Anche se in molte non è stato più 

possibile effettuare gli interventi sempre per i riassetti interni post emergenza, con due scuole (Liceo “A. 

Gramsci” e Liceo “N. Machiavelli”) abbiamo ripristinato sia incontri on line che in presenza portando avanti 

informazione e prevenzione ma anche progetti di PCTO basati sulla peer education. Abbiamo raggiunto circa 

https://www.lila.it/it/hiv-e-dati/180-dati-aggiornati-hiv-aids
https://www.lila.it/it/hiv-e-dati/180-dati-aggiornati-hiv-aids
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200 studenti in modo diretto e 430 in modo indiretto per effetto degli eventi finali dei progetti di PCTO che, 

oltre agli studenti che vi hanno aderito, hanno coinvolto tutte le classi del terzo anno degli istituti. La qualità 

dell’offerta delle nostre proposte è stata più elevata e diversificata rispetto agli anni scorsi anche grazie alla 

collaborazione con l’Università di Firenze, in particolare con il Corso di Laurea in Ostetricia, che ha organizzato 

su di esse una tesi di laurea di ricerca (vedi abstract). Sia gli studenti che i professori hanno particolarmente 

apprezzato le proposte e i risultati emersi come dimostrano i feedback delle schede di valutazione delle 

scuole. Per l’AS 2021/2022 abbiamo già in progetto un’ulteriore collaborazione per una nuova tesi di laurea.  

 

Servizio di gestione della diagnosi di HIV e supporto psicologico presso l’AOU Careggi 

 

La collaborazione con l’equipe del reparto di Malattie Infettive per il sostegno psicologico per le persone con 

HIV è ripresa normalmente in presenza. Nel 2021 sono stati svolti 150 colloqui, con buona aderenza delle 

persone in carico sia nel percorso di sostegno che di compliance alle cure con frequente e proficua 

collaborazione tra gli psicologi e i medici infettivologi. Sono andate avanti le attività di ricerca anche se in 

forma ridotta sempre a causa delle condizioni emergenziali.  

La convenzione è stata rinnovata per altri due anni. 

 

Assistenza legale, distribuzione di prodotti forniti dal Banco Farmaceutico e dal Banco Alimentare 

tramite il Programma FEAD finanziato dall'Unione Europea 

 

Quest anno non abbiamo ricevuto nessuna richiesta di presa in carico per aspetti legali.  

Le nuove norme per poter beneficiare dei prodotti distribuiti dal Banco Alimentare hanno visto un 

ridimensionamento del nostro servizio che comunque è ancora attivo. Sono stati distribuiti nel 2021 162 pacchi 

beneficiando anche di donazioni di alimenti da fonti private ed è rimasto attivo il 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, HCV e sifilide 

 

Nel 2021 è stata stipulata una nuova convenzione con la ASL Toscana Centro (SOD Malattie Infettive 

Ospedale Santa Maria Annunziata) per il servizio di testing e supporto alla persona a seguito della vincita 

della manifestazione di interesse relativa a tale azione. Avrà durata di due anni.  

Abbiamo eseguito 130 test per l’HIV, 130 test per HCV e 100 per la sifilide molti dei quali a persone che lo 

facevano per la prima volta. A fare il test sono la maggioranza maschi e il rischio corso complessivamente è 

per la maggior parte delle volte abbastanza elevato. Si mantiene però una percentuale di persone che svolge 

ABSTRACT%20Sofia%20Bonanni%20.pdf


 L.I.L.A. TOSCANA ODV    Bilancio al 31/12/2021 
  

 

 

 

 

 9 
 

il test per un controllo di routine. Sono stati suggeriti anche i percorsi PrEP nelle situazioni in cui si sia rilevata 

la necessità.  

Iniziano ad arrivare anche ragazzi minorenni accompagnati dai genitori. Questo è un effetto del lavoro di 

informazione e prevenzione che facciamo nelle scuole poiché viene riportato che sentono parlare del test a 

scuola, o per aver partecipato ai nostri progetti o per averlo sentito dire dai compagni. Nelle schede di 

valutazione del servizio abbiamo ricevuto anche buoni feedback sulla modalità di accoglienza e gestione 

anche dai genitori accompagnatori. 

Restano sempre attive le misure di sicurezza per cui il test viene svolto sempre su appuntamento e tutti gli 

operatori utilizzano i DPI. Inoltre la sede viene ancora periodicamente sanificata. 

Quest anno abbiamo vinto un bando della Fondazione Ente Cassa di Risparmio di Firenze, in collaborazione 

con l’Università e in particolare il collettivo studentesco UDU che ci ha permesso di effettuare il test HIV e 

HCV anche in due poli scientifici (Novoli e Brunelleschi).  

I test sono gratuiti per le persone e sovvenzionati da LILA Nazionale o da bandi. 

 

Formazione e convegni 

 

I volontari hanno partecipato alle formazioni organizzate da LILA Nazionale in collaborazione con l’INMI 

Spallanzani di Roma per diventare Community Healt Wokers (CHW). In seguito al decreto ministeriale del 

marzo 2021 infatti anche gli operatori non sanitari possono essere abilitati alla somministrazione dei test rapidi 

per IST se in contesti che utilizzano la metodologia CBVCT (Community Based Volountary Counseling and 

Testing) come avviene all’interno della nostra sede. L’equipe del test ha partecipato interamente al corso 

ricevendo gli attestati di CHW e LILA Toscana è stata inserita nell’elenco delle associazioni riconosciute con 

operatori che abbiano conseguito tale titolo. Sempre a livello nazionale i volontari hanno partecipato alla 

formazione (che continuerà anche per parte del 2022) per poter offrire il supporto nell’esecuzione del test 

rapido per HIV da remoto. Questo è un altro importante passo di qualificazione del servizio di testing e che lo 

rende maggiormente fruibile anche a coloro che non possano raggiungere la sede, che abitano in altri territori 

o che vogliano farlo acquistando un kit in farmacia ma non essere da soli nel momento dell’esecuzione e della 

lettura del risultato. Anche in questo servizio, grazie ad un lavoro di mappatura dei centri fatto sempre a livello 

nazionale, potremo garantire le informazioni per essere agganciati ai centri clinici di riferimento dove andare 

a fare il test di conferma e l’eventuale presa in carico. 

Come gruppo di lavoro di sede abbiamo svolto formazioni on line per mantenere l’attenzione sul nostro 

benessere e spirito di gruppo, condividere la riorganizzazione dei servizi, gli obiettivi e l’andamento delle 

azioni in corso. 

 

LILA Toscana, nella persona del presidente, ha partecipato a vari convegni on line:   

 

 Focus Toscana - HIV: una pandemia silenziosa. Come limitarne la diffusione  
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 Hiv: una pandemia silenziosa. Come migliorare la presa in carico del paziente: stato dell’arte e spunti 

per il futuro 

 

 Progetto “Test&PrEP”: considerazioni a condivisione dei risultati 

 

 Evento organizzato da Arcigay Firenze: “Parliamo insieme” PrEP e Tasp 

 

 La telemedicina nella gestione delle malattie infettive in Toscana. Tavolo di lavoro online 

 

 Terapia e prevenzione dell’infezione da HIV e microorganismi emergenti 

 

Intervista: “Le reti come parte della cura” https://www.youtube.com/watch?v=dZGdcwuK_DM  

 

Tavolo di coordinamento, Testing Week e WAD 2021 

 

Il tavolo di coordinamento si è svolto con più fatica in questo anno, non sempre è stata possibile una continuità. 

Abbiamo portato avanti le discussioni su come far decollare le azioni del Fast Track ma è stato possibile 

soltanto realizzare un evento in occasione del 1 dicembre e la testing week invernale.  

Come LILA Toscana in occasione della WAD, abbiamo promosso l’uscita di un articolo dedicato alla nostra 

associazione pubblicato sulla rivista fiorentina Edera (https://www.ederarivista.com/pages/about/chi-

siamo/?v=cd32106bcb6d) e dato risalto alle attività promosse da LILA Nazionale. 

 

Canali di comunicazione 

 

Anche nel 2021 è continuata la promozione e l’informazione attraverso i nostri canali di comunicazione 

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 continuato ad avere un incremento 

delle persone che la seguono arrivando a 756 like.  

Il Profilo Instagram (https://www.instagram.com/lilatoscana/?r=nametag) è salito a 368 followers.  

Il sito è stato aggiornato modificando il contenuto interno delle pagine seguendo le novità delle attività. 

 

Rassegna stampa delle partecipazioni ai convegni e degli eventi 

 

https://www.adnkronos.com/aids-e-hiv-va-superato-lo-stigma-dellammalato-di-esclusiva-competenza-

dellinfettivologo-ce-ancora-molta-resistenza-in-questo-senso-anche-dentro-

lospedale_2u0uUOKZfLMeQboGPgALkj 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dZGdcwuK_DM
https://www.ederarivista.com/pages/about/chi-siamo/?v=cd32106bcb6d
https://www.ederarivista.com/pages/about/chi-siamo/?v=cd32106bcb6d
https://www.facebook.com/lila.toscana.onlus/
https://www.instagram.com/lilatoscana/?r=nametag
https://www.adnkronos.com/aids-e-hiv-va-superato-lo-stigma-dellammalato-di-esclusiva-competenza-dellinfettivologo-ce-ancora-molta-resistenza-in-questo-senso-anche-dentro-lospedale_2u0uUOKZfLMeQboGPgALkj
https://www.adnkronos.com/aids-e-hiv-va-superato-lo-stigma-dellammalato-di-esclusiva-competenza-dellinfettivologo-ce-ancora-molta-resistenza-in-questo-senso-anche-dentro-lospedale_2u0uUOKZfLMeQboGPgALkj
https://www.adnkronos.com/aids-e-hiv-va-superato-lo-stigma-dellammalato-di-esclusiva-competenza-dellinfettivologo-ce-ancora-molta-resistenza-in-questo-senso-anche-dentro-lospedale_2u0uUOKZfLMeQboGPgALkj


 L.I.L.A. TOSCANA ODV    Bilancio al 31/12/2021 
  

 

 

 

 

 11 
 

https://www.ansa.it/pressrelease/canale_salute_benessere/2021/10/29/lhiv-in-italia-ancora-troppa-

disomogeneita-in-sorveglianza-presa-in-carico-e-prevenzione_f771621a-6438-4b90-bd88-

98a07dcad658.html 

 

https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/motore_sanita_l_hiv_corre_38_milioni_di_sieropositivi_al_m

ondo_e_2_milioni_nel_2020 

 

https://www.lasicilia.it/adnkronos/news/aids_e_hiv_va_superato_lo_stigma_dell_ammalato_di_esclusiva_co

mpetenza_dell_infettivologo_c_e_ancora_molta_resistenza_in_-1342972/ 

 

https://www.economymagazine.it/lhiv-in-italia-ancora-troppa-disomogeneita-in-sorveglianza-presa-in-carico-

e-prevenzione-fondamentale-che-societa-scientifiche-governo-e-regioni-rimettano-al-centro-il-paziente/ 

 

https://www.comune.fi.it/comunicati-stampa/hiv-tavolo-di-coordinamento-comunale-dardano-fondamentale-

lavorare-assieme 

 

https://www.comune.fi.it/comunicati-stampa/hiv-al-tavolo-comunale-le-esperienze-del-think-tank-fast-track-

cities-italia 

 

https://www.comune.fi.it/comunicati-stampa/lotta-allaids-la-consigliera-dardano-al-webinar-focus-toscana-

hiv-una-pandemia 

 

https://www.comune.fi.it/comunicati-stampa/prevenzione-hiv-e-hcv-dal-22-novembre-al-1-dicembre-torna-la-

european-testing 

 

https://www.lanazione.it/firenze/cronaca/hiv-test-1.7053559 

 

Per il 2022 vi aspettiamo. Potete crescere con noi e aiutarci nell’impegno per la salute di tutti e tutti!!!! 

 

 

LILA Toscana STAFF 

 

https://www.ansa.it/pressrelease/canale_salute_benessere/2021/10/29/lhiv-in-italia-ancora-troppa-disomogeneita-in-sorveglianza-presa-in-carico-e-prevenzione_f771621a-6438-4b90-bd88-98a07dcad658.html
https://www.ansa.it/pressrelease/canale_salute_benessere/2021/10/29/lhiv-in-italia-ancora-troppa-disomogeneita-in-sorveglianza-presa-in-carico-e-prevenzione_f771621a-6438-4b90-bd88-98a07dcad658.html
https://www.ansa.it/pressrelease/canale_salute_benessere/2021/10/29/lhiv-in-italia-ancora-troppa-disomogeneita-in-sorveglianza-presa-in-carico-e-prevenzione_f771621a-6438-4b90-bd88-98a07dcad658.html
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/motore_sanita_l_hiv_corre_38_milioni_di_sieropositivi_al_mondo_e_2_milioni_nel_2020
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/motore_sanita_l_hiv_corre_38_milioni_di_sieropositivi_al_mondo_e_2_milioni_nel_2020
https://www.lasicilia.it/adnkronos/news/aids_e_hiv_va_superato_lo_stigma_dell_ammalato_di_esclusiva_competenza_dell_infettivologo_c_e_ancora_molta_resistenza_in_-1342972/
https://www.lasicilia.it/adnkronos/news/aids_e_hiv_va_superato_lo_stigma_dell_ammalato_di_esclusiva_competenza_dell_infettivologo_c_e_ancora_molta_resistenza_in_-1342972/
https://www.economymagazine.it/lhiv-in-italia-ancora-troppa-disomogeneita-in-sorveglianza-presa-in-carico-e-prevenzione-fondamentale-che-societa-scientifiche-governo-e-regioni-rimettano-al-centro-il-paziente/
https://www.economymagazine.it/lhiv-in-italia-ancora-troppa-disomogeneita-in-sorveglianza-presa-in-carico-e-prevenzione-fondamentale-che-societa-scientifiche-governo-e-regioni-rimettano-al-centro-il-paziente/
https://www.comune.fi.it/comunicati-stampa/hiv-tavolo-di-coordinamento-comunale-dardano-fondamentale-lavorare-assieme
https://www.comune.fi.it/comunicati-stampa/hiv-tavolo-di-coordinamento-comunale-dardano-fondamentale-lavorare-assieme
https://www.comune.fi.it/comunicati-stampa/hiv-al-tavolo-comunale-le-esperienze-del-think-tank-fast-track-cities-italia
https://www.comune.fi.it/comunicati-stampa/hiv-al-tavolo-comunale-le-esperienze-del-think-tank-fast-track-cities-italia
https://www.comune.fi.it/comunicati-stampa/lotta-allaids-la-consigliera-dardano-al-webinar-focus-toscana-hiv-una-pandemia
https://www.comune.fi.it/comunicati-stampa/lotta-allaids-la-consigliera-dardano-al-webinar-focus-toscana-hiv-una-pandemia
https://www.comune.fi.it/comunicati-stampa/prevenzione-hiv-e-hcv-dal-22-novembre-al-1-dicembre-torna-la-european-testing
https://www.comune.fi.it/comunicati-stampa/prevenzione-hiv-e-hcv-dal-22-novembre-al-1-dicembre-torna-la-european-testing
https://www.lanazione.it/firenze/cronaca/hiv-test-1.7053559
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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. 

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 22.935 22.935 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 22.385 22.385 

Valore di bilancio 550 550 

Variazioni nell'esercizio   

Ammortamento dell'esercizio 122 122 

Totale variazioni (122) (122) 

Valore di fine esercizio   

Costo 14.436 14.436 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 14.008 14.008 

Valore di bilancio 428 428 
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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. 

 

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 tributari 625 (625) - - 

Crediti verso altri 16.568 (21) 16.547 16.547 

Totale 17.193 (646) 16.547 16.547 

 

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 2021. 

Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide 

 Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio 

depositi bancari e postali 25.506 (7.530) 17.976 

danaro e valori in cassa 165 (164) 1 

Totale 25.671 (7.694) 17.977 

 

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 Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Ratei attivi 898 2.661 3.559 
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 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Risconti attivi - 106 106 

Totale ratei e risconti attivi 898 2.767 3.665 

 

Di seguito si riporta il dettaglio della composizione dei ratei e risconti attivi: 

RATEI ATTIVI     

Contributi per progetti  €.    945,00 

Convenzione ASL  €. 2.613,78     

 

RISCONTI ATTIVI      

Assicurazione   €.    106,20    

    

 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 

 
Valore di inizio 

esercizio 

Destinazione del 
risultato dell'es. 

prec. - Altre 
destinazioni 

Altre variazioni -  
Incrementi 

Risultato 
d'esercizio 

Differenza di 
quadratura 

Valore di fine 
esercizio 

Varie altre riserve 7.376 (5.738) 6.000 - 1 7.638 

Totale altre riserve 7.376 (5.738) 6.000 - 1 7.638 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

(5.738) 5.738 - (4.385) - (4.385) 

Totale 1.638 - 6.000 (4.385) - 3.253 
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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 2.039 2.966 5.005 5.005 - 

Totale 2.039 2.966 5.005 5.005 - 

 

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 Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Ratei passivi 325 822 1.147 

Risconti passivi 5.098  (5.098)                                              - 

Totale ratei e risconti passivi 5.423 (4.276) 1.147 

 

Di seguito si riporta il dettaglio della composizione dei ratei e risconti passivi: 

 RATEI PASSIVI 

Quota LILA Nazionale 2021 €   1.000,00 

Tesseramento Lila Nazionale 2021 €      130,00 

Spese postali e commissioni €        17,00 

 

Conto economico 

Ricavi  

I proventi dell’attività economica sono composti dalle donazioni, dai contributi e convenzioni, dagli 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. 
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Contributo Comune di Firenze         € 2.045,00        

Donazione 3S 
                   
        € 2.500,00   

Donazioni 
                    
        €    940,62   

Erogazione 5/1000 anno 2020 
                       
        € 1.068,92   

Progetto “Università di Pisa” 
                   
        €    125,00   

Progetto "Gilead Sciences" 
                    
        € 5.098,00   

Progetto "U-U" 
                    
        € 1.500,00   

Convenzione ASL 
                      
        €  4.128,84   

Recupero spese profilassi 
                         
        €     750,00  

Tessere soci LILA 
                       
        €     240,00   

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 €. 4.385 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.'  

Parte finale 

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 31/12/2021 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), 31/03/2022 

 

Bellini Sabrina 
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Mod. D - RENDICONTO PER CASSA     

            

  2021 2020  2021 2020 

            

USCITE   ENTRATE     

            

A) Uscite da attività di 
interesse generale 

    A) Entrate da attività di 
interesse generale 

    

            

1) Materie prime, 
sussidiarie, di consumo e di 
merci 

   €                    -    1) Entrate da quote 
associative e apporti dei 
fondatori 

 €                  240   €                 240  

2) Servizi  €               21.110   €          25.778  2) Entrate dagli associati 
per attività mutualistiche 

 €                      -     €                     -    

3) Godimento di beni di terzi    €                    -    3) Entrate per 
prestazioni e cessioni ad 
associati e fondatori 

 €                      -     €                     -    

4) Personale  €                      -     €                    -    4) Erogazioni liberali  €                   941   €               1.475  

5) Uscite diverse di gestione  €                    57   €                 419  5) Entrate del 5 per mille  €               1.069   €               1.866  

      6) Contributi da soggetti 
privati 

 €              2.500   €              2.500  

      7) Entrate per 
prestazioni e cessioni a 
terzi 

 €                      -     €                     -    

      8) Contributi da enti 
pubblici 

 €               1.225   €                     -    

      9) Entrate da contratti 
con enti pubblici 

 €                1.515   €                     -    

      10) Altre entrate  €               3.148   €             14.612  

            

Totale   €    21.167   €  26.197  Totale  €   10.638   €  20.693  

            

      Avanzo/Disavanzo 
attività di interesse 
generale (+/-)  

 €  (10.529)  €   (5.504) 

            

            

Totale USCITE della 
gestione 

 €    21.167   €  26.197  Totale ENTRATE della 
gestione 

 €   10.638   €  20.693  

      Avanzo/Disavanzo 
d'esercizio prima delle 
imposte (+/-)  

 €   (10.529)  €    (5.504) 

            

      Imposte  €            -     €            -    

      Avanzo/Disavanzo 
d'esercizio prima di 
investimenti e 
disinvestimenti 
patrimoniali e 
finanziamenti (+/-) 

 €  (10.529)  €   (5.504) 
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Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e 
disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti 

 €  (10.529)  €   (5.504) 

Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e 
disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti 

 €          -     €          -    

AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO  €  (10.529)  €   (5.504) 

            

Cassa         €                        1   €                 165  

Depositi bancari e postali        €              15.176   €            25.541  

CASSA E BANCA        €              15.177   €            25.706  

            

 

 

 
 
 
 
 


