XI LEGISLATURA

REGIONE

LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE

Si attesta che il Consiglio regionale nella seduta n. 19 del 10 gennaio 2019 ha approvato, ai sensi
dell’articolo 69 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale in relazione alla proposta di
legge “LEGGE DI STABILITA’ REGIONALE 2019”, l’ordine del giorno n. 192 concernente:

“INIZIATIVE FINANZIARIE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI CENTRI
DEDICATI ALLA TUTELA DELLA SALUTE SESSUALE («CHECKPOINT»)”

IL CONSIGLIO REGIONALE

CONSIDERATO CHE
- uno dei problemi principali dell'infezione da HIV in Europa è il ritardo di diagnosi, considerato
un fattore cruciale nel continuo propagarsi dell'infezione, soprattutto all’interno di comunità
definite;
- pressoché in tutta l'UE le comunità maggiormente colpite dalla pandemia hanno organizzato
una risposta fattiva a questo problema aprendo i cosiddetti "checkpoint", centri in cui vengono
offerti test rapidi per HIV e altre infezioni a trasmissione sessuale (IST), per rispondere al
bisogno di portare i test al di fuori dell'ambiente ospedaliero e renderli così più accessibili;
- il Lazio è la regione italiana con il maggior numero di nuove diagnosi di HIV rispetto alla
popolazione (nel 2016 si sono registrate 8,5 nuove diagnosi ogni 100.000 residenti, contro le 6,7
in Lombardia e 6,5 in Emilia Romagna);

VISTO
il decreto del Commissario ad Acta del 30 gennaio 2018, n. U00030 avente per oggetto: recepimento
dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131 tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento "Piano Nazionale di interventi
contro l'HIV e AIDS (PNAIDS)", Rep. Atti n.180/CSR del 26/10/2017. Approvazione del documento
"Riorganizzazione della sorveglianza e dell'assistenza per l'infezione da HIV e per l'AIDS nella
Regione Lazio";

TENUTO CONTO CHE
nel decreto del Commissario ad Acta, tra gli interventi proposti il punto 4 riporta: "Favorire
l'approccio di "prevenzione combinata" mirata che includa: o PrEP, TasP e PPE; o Programmi
community-based di offerta di test rapidi HIV ed IST, in particolare presso sedi di associazioni,
checkpoint, locali gay, luoghi di incontro e prostituzione e sperimentazione di ulteriori modelli
alternativi complementari all’offerta standard",

IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE
a finanziare la realizzazione e la gestione di centri dedicati alla tutela della salute sessuale
("checkpoint"), a partire dalla città di Roma, coinvolgendo le realtà associative interessate all'offerta
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di servizi sulla salute sessuale e in collaborazione con i centri clinici del territorio, al fine di
concretizzare l 'impegno nella tutela della salute sessuale dei cittadini, in particolar modo di coloro
a maggior rischio di infezione da HIV.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Gianluca QUADRANA)

IL PRESIDENTE DELL’AULA
VICEPRESIDENTE
(Giuseppe Emanuele CANGEMI)

f.to Gianluca Quadrana

f.to Giuseppe Emanuele Cangemi

Si attesta che il presente ordine del giorno, costituito da n. 3 pagine, è conforme al testo deliberato
dal Consiglio regionale.

Per il Direttore del Servizio Aula e commissioni
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Cinzia Felci)
f.to Cinzia Felci
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