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MITTENTI:             

AGEDO TORINO - ASSOCIAZIONE DI GENITORI OMOSESSUALI

ANDDOS - ASSOCIAZIONE NAZIONELE CONTRO LE DISCRIMINAZIONI DI 
ORIENTAMENTO SESSUALE

ARCIGAY "OTTAVIO MAI" DI TORINO 

ARCOBALENO AIDS 

CASA ARCOBALENO ODV

CIRCOLO MAURICE 

CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO PROVINCIALE DI TORINO

GRUPPO ABELE

LILA PIEMONTE - LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO L'AIDS

POLIS APERTA - ASSOCIAZIONE LGBT APPARTENENTE ALLE FORZE ARMATE E FORZE
DELL'ORDINE

QUORE - ASSOCIAZIONE LGBT DI PROMOZIONE SOCIALE

SEGRETARIATO ITALIANO STUDENTI DI MEDICINA SISM - SEDE LOCALE DI TORINO

SERMIG - SERVIZIO MISSIONARIO GIOVANI

011 SAUNA CLUB - ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA

Protocollo 01/2014 del 10/11/2014

OGGETTO: RICHIESTA CONVOCAZIONE CONSULTA HIV/AIDS E DEFINIZIONE 
PIANO/PROGRAMMA DI INTERVENTO REGIONALE

Egr. Assessore, Direttore,

Nel  2012,  le nuove diagnosi di  infezione da HIV in  Piemonte  sono state  261,  mentre  quelle  di
malattia (AIDS) sono state 42. In 8 casi su 10 sono state attestate negli uomini, valore in crescita, e
la  fascia  più  rappresentata  è  quella  dei 35-44  anni,  sebbene  il  tasso  di  incidenza maggiore  si
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riscontri nella fascia 25-34 anni. Quasi tutti questi casi sono da attribuire a rapporti sessuali non
protetti, di cui si osserva un aumento per quanto riguarda i rapporti omo/bisessuali, con frequenza
più che raddoppiata dal 1999 a oggi.
La portata e le caratteristiche della diffusione dell’infezione da HIV in Piemonte portano ancora una
volta a ricordare l’importanza di attuare interventi mirati alla prevenzione di infezioni da malattie
sessualmente trasmissibili, con modelli di azione diversi a seconda del target di popolazione.

Nel 2009 con D.G.R. n. 9-11706 era stata istituita la "Consulta regionale HIV-AIDS" a favore dei 
sieropositivi e/o malati di AIDS poi modificata dalla D.G.R. n. 127-40656 del 28.11.1994. 
Attraverso la Consulta era possibile un lavoro condiviso e di confronto con la Regione Piemonte. 
Terminato il mandato della Giunta Regionale (Giunta Bresso), il tema non è stato più affrontato e la 
consulta nonostante la richiesta della Associazioni non è stata più convocata.

Nel 2011 è stato istituito da Alcune Associazioni firmatarie (Anlaids Piemonte, Arcigay Torino, 
Arcobaleno Aids, Coordinamento Torino Pride lgbt, Associazione Radicale Certi Diritti, CTS 
Torino, Circolo GLBT Maurice, Gruppo Abele,  Lila Piemonte, Sermig) il Comitato " Che fine ha 
fatto il nuovo Amedeo di Savoia?" per cercare di avere una situazione chiara sulla sorte 
dell'Ospedale Amedeo di Savoia e dei lavori di ristrutturazione che dovevano partire in seguito a 
uno finanziamento di 43,5 Milioni di euro stanziati negli anni 90 e mai spesi per la messa a norma e
il miglioramento del Polo Regionale di Riferimento per le malattie infettive. Ancora ad oggi non 
abbiamo una risposta chiara sul futuro del centro.

Dopo aver notato un'assenza di politiche/programmi/piani di intervento mirato negli ultimi anni in 
tema di prevenzione, diagnosi e cura dell'HIV/AIDS e delle Malattie Sessualmente Trasmissibili, se 
non per quanto concerne il mantenimento dei servizi già attivi, siamo a chiedere la vostra attenzione
sul tema definito.

In particolare siamo cortesemente a chiederVi:

1. Convocazione della Consulta HIV/AIDS;

2. Ridefinizione dei componenti della Consulta HIV/AIDS e definizione di tavoli di confronto 
mirati quali (prevenzione e informazione, assistenza, diagnosi e cura, progetti 
extraospedalieri, case alloggio e assistenza, centri MST/IST Regionali);

3.  Definizione di politiche regionali declinati in piani e programmi di intervento;

4. Proposta di un'iniziativa Regionale per la giornata del 1° Dicembre "Giornata mondiale 
contro l'AIDS";

5. Identificazione di uno o più referenti regionali di riferimento.  

Molte Associazioni sono già attive con progetti di diagnosi, assistenza alla popolazione, 
prevenzione e informazione. Le nostre richieste sono volte pertanto a coordinare e finalizzare gli 
interventi in un quadro comune con la speranza di incrementare l'offerta e la forza degli interventi. 

In attesa di un gentile riscontro auguriamo un buon lavoro
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Cordiali saluti 
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