REGOLAMENTO MANIFESTAZIONI DI BENEFICENZA
L’Istituto Giannina Gaslini possiede un’importante risorsa rappresentata dalla generosità di cittadini, o di associazioni,
che decidono di donare personalmente denaro, oppure di organizzare eventi finalizzati a raccogliere risorse da
destinare in beneficenza all’Istituto stesso.
Le iniziative organizzate da terzi costituiscono non solo un’occasione per aiutare a migliorare la qualità dei servizi
offerti dall’Istituto ai piccoli pazienti, ma sono anche uno strumento efficace di radicamento nel territorio, sia a livello
cittadino che a livello nazionale dell’Istituto stesso.
Non si può che ringraziare di cuore tutte le persone, garantendo reciproca serietà e trasparenza delle iniziative.
Per questo è doveroso che questo ospedale si organizzi per impedire abusi e, qualche volta, vere e proprie truffe.
Uno strumento fondamentale per impedire ciò è la predisposizione di uno specifico protocollo finalizzato a
regolamentare i rapporti tra l’Istituto Gaslini e tutti coloro che decidano di sostenerlo.
E’ opportuno specificare che il regolamento che segue non vuole essere una costrizione della buona volontà dei
soggetti, ma rappresenta uno strumento utile per garantire una migliore organizzazione e,soprattutto, una gestione
più trasparente e corretta dell’immagine dell’istituto Giannina Gaslini, al solo fine di evitare ogni qualsivoglia tipo di
abuso.
Si precisa inoltre che l’organizzatore dell’evento, privato o Ente, non rappresenta in nessun modo l’Istituto Gaslini e
non può agire per suo conto. Dal canto suo l’Istituto non può essere considerato responsabile relativamente ad azioni
compiute da singoli soggetti, privati o enti, che organizzano gli eventi.
La raccolta fondi attraverso le iniziative costituisce una decisione presa dai privati, dalle Istituzioni o dagli Enti che
intendano organizzarla e che, pertanto, si assumono totale responsabilità dell’evento organizzato.
Ogni evento deve essere autorizzato per iscritto dall’Istituto Giannina Gaslini previa richiesta scritta da parte
dell’organizzatore dell’evento mediante formale richiesta scritta datata e firmata, tale richiesta indirizzata al Direttore
Generale dottor Paolo Petralia, può essere inviata A MEZZO POSTA all’indirizzo:“ Istituto Giannina Gaslini”, Via
Gerolamo Gaslini, 5 16147 Genova e/o via FAX al numero 010/3742023.
Nella lettera di richiesta dovranno essere comunicati in dettaglio:

ricavato dedotte le spese,
ecc.;

Tutto il materiale promozionale eventualmente prodotto per l’evento, dovrà essere approvato dall’Istituto Giannina
Gaslini a seguito di invio di bozze tramite posta elettronica relpubblico@ospedale-gaslini.ge.it o direttamente presso
l’Ufficio Informazioni e Relazioni con il Pubblico padiglione 13 (ingresso lato mare) e dovrà contenere la dicitura: il
ricavato (o parte di esso) sarà destinato a favore dell’Istituto Giannina Gaslini.
Sarà cura dello scrivente ufficio in caso di esito favorevole della valutazione dell’evento, inoltrare la relativa
autorizzazione e il materiale promo - informativo sottoposto a valutazione dell’amministrazione dell’Istituto Gaslini,
ed eventualmente prodotto e/o corretto.
Gli eventuali rapporti con la stampa e le reti televisive dovranno essere comunicati e concordati con l’Ufficio Stampa
dell’Istituto al n. 01056362820 – email: stampa@ospedale-gaslini.ge.it.
Si rappresenta che l’autorizzazione sarà esclusivamente data per l’utilizzo del nome “Gaslini”, in quanto il Logo
dell’Istituto è consentito, previa valutazione dell’Ente, solo per manifestazioni di carattere scientifico.
SOLO LE INIZIATIVE PREVENTIVAMENTE CONCORDATE ED AUTORIZZATE DALL’ISTITUTO GIANNINA GASLINI
SARANNO CONSIDERATE UFFICIALMENTE “RACCOLTE FONDI PRO GASLINI”
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