Protocollo d’intesa Antinoo Arcigay Napoli e NPS per Check Point Napoli
Protocollo d’Intesa
tra
NPS Italia onlus, Network Persone sieropositive, sede legale, Via R. Lambruschini 36 - 20156
Milano - Codice fiscale 97337130583, rappresentato dalla presidente Mariangela Enrico, nata a
Napoli l’11 aprile 1978 e domiciliata per la carica in Via Ribientini, 30 – Frazione Pastina, Comune
di Santa Luce (Pisa);
e
Antinoo Arcigay Napoli con sede in Napoli, Vico San Geronimo, 17, Codice Fiscale 95076550631
rappresentato dal Presidente e Legale Rappresentante Daniela Lourdes Falanga, nata a Torre
Annunziata il 13 agosto 1977 e domiciliato/a per la carica presso la sede Vico San Geronimo, 17 –
80134 Napoli;
PREMESSO CHE
● NPS è vincitrice, come capofila, in partenariato con Antinoo Arcigay Napoli e ATN, del
progetto “apertura Check Point Napoli” della città metropolitana di Napoli attività che
offrirà un servizio sul territorio di test rapido Hiv e sifilide e info point su Ist, Pep e PrEP,
servizio possibile grazie al sostegno del bando Community Award di Gilead;
● l’Associazione Arcigay Napoli è iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di
volontariato di cui alle L. n° 266/91 e L.R.T. n° 28/93 e successive modifiche, con decreto del
Presidente della Giunta Regionale n.1429 del 16.07.2010 ed è iscritta al Registro nazionale
dell’UNAR – Presidenza del Consiglio dei Ministri delle Associazioni e degli enti che svolgono
attività nel campo della lotta alle discriminazioni n.312 del 19.06.2013;
● NPS mission statutaria - art. 1 statuto: L'associazione non ha scopi di lucro e persegue
unicamente la finalità di utilità e solidarietà sociale nella lotta all'AIDS e quella della
riduzione di ogni tipo di discriminazione - sia essa di natura terapeutica, economica,
sociale, assistenziale o di qualunque altro genere - in riferimento alle patologie qui di
seguito indicate:
patologia principale denominata "Infezione da HIV" (virus di immunodeficienza umana),
ossia A.I.D.S. (Sindrome da Immunodeficienza Acquisita) nel suo aspetto degenerativo di
retrovirus infettivo, fortemente invalidante, causa di morte, causa di invalidità, anche
grave, se trattato;
patologie correlate per similarità epidemiologica e/o "contesto di infezione" all'HIV/AIDS,
ossia malattie infettive sessualmente trasmettibili e/o coinfezioni (Epatiti, Papilloma virus,
malaria, tubercolosi ed altre);
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patologie secondarie dovute alla presenza del virus stesso dell'HIV nell'organismo umano o
da "effetti collaterali" dovuti alle terapie utilizzate per trattare il virus HIV e/o patologie
correlate; patologie di qualunque genere, sempre e comunque associabili ad un contesto di
similarità epidemiologica di infezione e/o co-infezione con HIV/AIDS.
● Nello Statuto di Antinoo Arcigay Napoli si legge che è scopo dell’Associazione:
1. combattere le discriminazioni verso le persone affette da malattie sessualmente
trasmissibili (sierofobia), con particolare riferimento all’HIV, e promuovere il loro
inserimento sociale e la loro valorizzazione favorendone il lavoro e la presenza
attiva in tutti i livelli dell'associazione;
2. promuovere una sessualità libera, consapevole e informata. Favorire l’educazione
sessuale e la conoscenza e la diffusione delle pratiche di sesso sicuro.

Criticità e ambito di riferimento
L’infezione da HIV ha avuto, e ha tuttora, un notevole impatto sulla comunità omosessuale
che per prima, storicamente, si è ritrovata ad affrontare questa emergenza. L’associazione Arcigay
Napoli si è particolarmente impegnata nella realizzazione di iniziative di prevenzione sull’HIV e i
risultati positivi non sono mancati.
I dati attuali dimostrano tuttavia che gli uomini che fanno sesso con uomini (MSM)
continuano a rappresentare un gruppo esposto al rischio di infezione. Le cause sono da ricercare
nell’ abbassamento del rischio percepito e nell’esistenza di un sommerso che continua allargare il
numero di infezioni. A questo si aggiunge un problema di ritardo diagnostico (late presenters) che
complica e aggrava nel tempo le condizioni cliniche del sieropositivo.
Attraverso questo Protocollo d’intesa, NPS Campania e Antinoo Arcigay Napoli vogliomo
mettere in campo il proprio bagaglio di capacità ed esperienze nei riguardi di persone,
internazionalmente riconosciute come soggetti ad elevato rischio di esposizione. l dati che ci sono
pervenuti a livello internazionali hanno già dimostrato l’evidenza rispetto all’efficacia degli
interventi effettuati da strutture “community based”.
Si vuole tenere monitorato il trend di sieroconversioni all'interno della comunità LGBT locale
e, in prospettiva, regionale, dando la possibilità di accedere in modo anonimo al test per HIV, e di
fare lo stesso con le altre IST. Le iniziative devono prevedere anche un’attività di counselling e
supporto emozionale, prima e dopo il test, a prescindere dall’esito. Laddove viene richiesto, ci si
propone di prendere in carico quelle persone che dopo una eventuale diagnosi di sieropositività
vanno incontro a problematicità sociali, attraverso gruppi di autoaiuto.
TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA IL SEGUENTE
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Articolo 1 – Premesse
Le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.
Articolo 2 – Oggetto
Il presente protocollo d’intesa ha l’obiettivo di promuovere la cultura della promozione e della
prevenzione a partire dall’implementazione dell’offerta del test per l’HIV, attraverso l’utilizzo di
test rapidi a prelievo capillare, dove il Test dovesse risultare reattivo si rinvia al Sistema Sanitario
Nazionale e ai centri specializzati per l’approfondimento diagnostico e la presa in carico della
persona. Si vuole inoltre intervenire efficacemente sulle altre IST attraverso la promozione e
somministrazione di test anonimi e senza preventiva prescrizione medica allo scopo di velocizzare
diagnosi e cure. L’effetto di questi interventi sarà quello di abbassare la “community viral load
“(carica virale di comunità) in una comunità chiusa, relativamente piccola, poco o per nulla
oggetto di campagne di prevenzione mirate. L’effetto generale sarà il miglioramento della salute
non solo come bene individuale ma come patrimonio pubblico da tutelare e bene relazionale da
promuovere in tutte le sue forme.

Articolo 3 – Impegni reciproci
NPS si impegna:
1) le disposizioni di sanificazione e di protezione individuale necessarie a svolgere le
attività come da decreti nazionali attualmente in vigore
2) altri impegni come da bozza vostro protocollo
Antinoo Arcigay Napoli si impegna a:
1) si impegna ad offrire un locale presso la propria sede sita in Vico San Geronimo, 17-19
80134 Napoli a Nps Campania referente e coordinatrice della diagnostica sul territorio
due volte alla settimana Martedì e Giovedì dalle 16:00 alle 19:00 (come da progetto
stabilito e modificabili in corso d’opera se necessita) dove sarà possibile svolgere
l’attività di diagnostica delle suddette IST, raccolta di dati, sensibilizzazione;
2) Effettuare all’interno dei propri locali e in luoghi sensibili, sempre in condizioni di igiene
adeguate, test capillari di terza o quarta generazione, o combinati su sifilide ed epatiti,
rilevando e comunicando dati e informazioni in merito a comportamenti a rischio e alla
conoscenza delle situazioni di rischio;
3) Counselling pre e post test agli utenti che accederanno, anonimamente e previo
appuntamento, in un ambiente protetto, accogliente, riservato e soprattutto non
ospedalizzato in quanto gestito da operatori del progetto Check Point Napoli e delle
due associazioni; l’obiettivo principale è quindi quello di aumentare l’accesso al test
HIV; i servizi di accoglienza e counseling saranno a cura del personale appositamente
formato;
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4) individuare nel/nella dott/dott.ssa Antonello Sannino, nato a Napoli 11.04.1977,
Referente della iniziativa.
5) Organizzare iniziative insieme ad NPS sulla informazione e sensibilizzazione sulle IST;

Articolo 4 – Variazioni del Protocollo di Intesa
Nel caso le Parti ravvisassero la necessità di un diverso assetto funzionale e/o regolamentare,
procederanno -di comune intesa- ad atti integrativi o modificativi del presente protocollo in base,
ovviamente alle proprie competenze e nei limiti delle stesse.
Articolo 5 – Durata
Il presente accordo entrerà in vigore dalla data di sottoscrizione. La sua durata è di 1 anno ed è
rinnovabile tacitamente, salvo disdetta di una delle Parti, per iscritto a mezzo raccomandata, con
un anticipo di un mese dalla scadenza. Le parti si impegnano ad effettuare delle verifiche
trimestrali.
Articolo 6 – Privacy
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del D.Lgs. n. 196/03 (e succ. mod. e integr.) “Codice in materia
di protezione dei dati personali” Arcigay Napoli è nominato quale responsabile esterno di
trattamento dei dati personali per quanto sia necessario alla corretta esecuzione della
convenzione in essere e, a tal fine, si impegna ad attenersi alle disposizioni normative in materia di
protezione dei dati medesimi.

Letto, confermato e sottoscritto.
Napoli, 24 luglio 2020

Napoli,
La Presidente

Antinoo Arcigay
Napoli

Mariangela Enrico

La Presidente

NPS ITALIA ONLUS
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