
 

 

                             Prot.n.2020U0001261 
 
  Roma, 9 aprile 2020 
 
 

Ai Presidenti delle Associazioni Provinciali LILT 
Ai Coordinatori Regionali LILT 

   e, p.c.              Al Consiglio Direttivo Nazionale LILT 
Al Collegio dei Revisori LILT 
Ai Sigg.: 
Sandra Bosi 
Andrea Bertoletti – AB Comunicazioni 
Caterina Alesina – AB Comunicazioni 
Katia Tixon – SOS LILT (SE.CO.A.) 
Loro Sedi 

 
 
 
 

Carissimi Amici, 

il prossimo inizio della fase 2 e 3 dello stato emergenziale socio-sanitario che sta attraversando 
il nostro Paese, dovuto al COVID-19, ha indotto la Sede Centrale LILT ad attivare un servizio 
aggiuntivo, complementare e di sostegno alla già attiva linea verde “SOS LILT – 800998877”,  
oberata da una gran mole di lavoro. L'avvio di quest'altro nuovo servizio di linea verde 
denominato “LILT per Te - 800662492 “ andrà ad esaltare il ruolo significativo della “prevenzione 
primaria”. Si tratta infatti di una prestazione che la LILT dedica ed erogherà a tutti coloro che, 
stando a casa, potrebbero modificare alcuni comportamenti salutari, come ad esempio la ripresa 
e/o il maggior consumo di tabacco, una errata alimentazione ed una maggiore sedentarietà. Il 
suddetto servizio partirà dal prossimo martedì 14 aprile, dalle ore 10.00 alle ore 15.00, dal lunedì 
al venerdì, e sarà gestito da una Task Force nazionale di qualificati esperti in grado di poter 
rispondere ai quesiti posti dagli utenti ed accompagnarli così in un percorso che ha l'obiettivo di 
motivare al cambiamento. Ogni Associazione Provinciale LILT dovrebbe sentirsi impegnata nel 
divulgare questo ulteriore importante contributo LILT a favore della propria comunità e, se crede, 
partecipare direttamente ed attivamente mettendo a disposizione dell Task Force “LILT per Te” i 
propri operatori. L'auspicio è che tutte le realtà associazionistiche LILT aderiscano al nuovo 
servizio. 

Per ulteriori ragguagli ed approfondimenti in merito potete direttamente rivolgervi alla dr.ssa 
Sandra Bosi  (cell. 3382723355 - sandrabosi@libero.it), che legge per conoscenza, responsabile 
scientifica di “Luoghi di Prevenzione (primaria)”. 

Con le più vive cordialità, Vi rinnoviamo i migliori auguri. 

 

    Il Responsabile di Direzione e Gestione                                  Il Presidente 

                  Rag. Davide Rubinace     Prof. Francesco Schittulli 

 
 


