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Commissione per le petizioni

28.8.2013

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1584/2012, presentata da Jurgis Andriuška (cittadino lituano), a 
nome dell'associazione "Pozityvus gyvenimas" (Vita positiva) sulle misure di 
prevenzione dell'HIV in Lituania

1. Sintesi della petizione

Il firmatario si concentra sui problemi che devono affrontare le persone affette da HIV/AIDS 
in Lituania, esprimendo la propria preoccupazione per la costante riduzione del finanziamento 
destinato ai programmi di profilassi esistenti. Egli ritiene che la politica attuata in Lituania nei 
confronti della prevenzione, del trattamento, dell'assistenza e del sostegno per le persone 
affette da HIV/AIDS non corrisponda alla posizione dell'Unione europea, dell'Organizzazione 
mondiale della sanità e del Programma congiunto delle Nazioni Unite sull'HIV/AIDS. Il 
governo lituano non utilizza in modo efficace i meccanismi finanziari esistenti, in particolare i 
fondi strutturali dell'UE, per finanziare i progetti elaborati dai rappresentanti delle 
organizzazioni della società civile e risolvere i problemi di accesso ai servizi e ai mezzi di 
prevenzione, trattamento, assistenza e sostegno per l'HIV/AIDS. Il test HIV è a pagamento in 
Lituania, il che impedisce la tempestiva individuazione dell'infezione. Il trattamento ARV in 
Lituania è disciplinato a livello di conta di cellule CD4 + inferiore a 200. 

Il firmatario chiede l'annullamento del decreto n. V155 del governo lituano concernente la 
conta CD4, un adeguato finanziamento per la prevenzione, il trattamento, l'assistenza e il 
sostegno in caso di HIV, una migliore aderenza alla terapia antiretrovirale (ART), esami del 
sangue gratuiti per individuare l'HIV e una risposta dello Stato più efficace alla diffusione 
dell'HIV.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22.05.13. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).
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3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 agosto 2013

Affrontare l'HIV/AIDS è una priorità fondamentale per la Commissione europea.  Le azioni 
della Commissione europea sono basate sulla comunicazione della Commissione "La lotta 
contro l'HIV/AIDS nell'Unione europea e nei paesi vicini 2009-20131" e sulla comunicazione 
della Commissione "Programma europeo di azione per lottare contro l'HIV/AIDS, la malaria e 
la tubercolosi attraverso azioni esterne (2007-2011)"2 . L'organizzazione dei sistemi sanitari e 
la fornitura di assistenza sanitaria sono, tuttavia, responsabilità dello Stato membro.
La Commissione non può quindi intervenire per conto del firmatario in questioni che sono di 
esclusiva competenza delle autorità sanitarie nazionali.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0592:IT:NOT
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0592:IT:NOT


