REGOLAMENTO PER L’ADESIONE

Campagna nazionale su donazione e trapianto di organi, tessuti e cellule

Le richieste di adesione alla Campagna “DIAMO IL MEGLIO DI NOI” possono essere sottoposte direttamente tramite il
form online presente sul sito www.diamoilmegliodinoi.it previa registrazione;
Le domande dovranno contenere tutte le indicazioni richieste ai fini della loro valutazione. Quelle incomplete (campi
obbligatori non compilati o documenti richiesti non allegati) non saranno prese in considerazione.
Chi può presentare la richiesta di adesione
Possono presentare domanda di adesione le amministrazioni pubbliche, gli enti, gli istituti, le associazioni ed altre
persone giuridiche pubbliche o private a carattere nazionale, la cui mission non è apertamente in conflitto con la
campagna di comunicazione e con le finalità delle istituzioni promotrici.
Modalità e tempi di approvazione della richiesta
Tutti i dati e i documenti da allegare alla domanda di adesione sono sottoposti alla valutazione di un’apposita
Commissione nominata dal Centro Nazionale Trapianti con Decreto del Direttore Generale. Il Centro Nazionale
Trapianti, si impegna a dare comunicazione dell’esito della valutazione della domanda entro 30 giorni dal ricevimento
della stessa. Le comunicazioni verranno rese all’indirizzo di posta certificata comunicato dall’associazione nel modulo
per la richiesta di adesione alla campagna Diamo il meglio di noi.
La sottoscrizione dell’Accordo-Quadro
Nel caso di accettazione della richiesta di adesione alla campagna, il Centro Nazionale Trapianti invierà l’AccordoQuadro necessario ai fini della regolazione dei rapporti e delle attività tra il Centro e il richiedente. La restituzione
controfirmata dell’Accordo dovrà avvenire entro 10 giorni dalla data di ricezione.
L’Accordo potrà essere sottoscritto con firma digitale (mediante dispositivo elettronico) e restituito al Centro
Nazionale Trapianti tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: cnt@pec.iss.it
In alternativa, per i soggetti privati, l’Accordo potrà essere sottoscritto in forma autografa e inviata tramite posta
prioritaria all’indirizzo Centro Nazionale Trapianti - Istituto Superiore di Sanità, Viale Regina Elena, 299 - cap 00161 –
Roma. L’Accordo potrà essere anticipato via fax al numero 06 4990 4101.

Note e raccomandazioni
L’invio della richiesta tramite form online non costituisce in alcun modo l’adesione alla campagna.
Inoltre, nei 30 giorni successivi all’avvenuta ricezione della richiesta di adesione il Centro Nazionale Trapianti non ha
alcun vincolo o accordo in essere. Infatti, la formalizzazione dell’adesione alla Campagna è subordinata alla firma
dell’Accordo Quadro da parte del Centro e del richiedente.
Si precisa pertanto che l’amministrazione pubblica, l’ente, l’istituto, l’associazione ed altre persone giuridiche
pubbliche o private richiedente non è autorizzata a dare pubblicazione sui propri materiali digitali e cartacei del logo
dell’iniziativa e del Centro Nazionale Trapianti se non sia stato concluso tra le parti l’Accordo Quadro.
In qualsiasi caso, il logo della campagna Diamo il meglio di noi non dovrà mai essere associato ad attività
direttamente legate a raccolta fondi e/o iniziative con finalità di lucro.
Inoltre, si precisa che la campagna Diamo il meglio di noi non prevede in alcun modo la raccolta di fondi o
l’accettazione di donazioni per il sostegno della stessa.
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