
 

REGOLAMENTO AUTORIZZAZIONI A MANIFESTAZIONI/EVENTI DI 
BENEFICENZA DI RACCOLTA FONDI IN FAVORE DELL’AORN 

SANTOBONO PAUSILIPON DA PARTE DI PRIVATI CITTADINI, DA ENTI 
E/O DA ASSOCIAZIONI NON ACCREDITATE PRESSO L’A.O.R.N. 

 

 

Allegato alla deliberazione n. 359      del 31-07-2017 

Art. 1 

L’organizzatore della manifestazione/evento di raccolta fondi in favore 

dell’AORN Santobono Pausilipon (d’ora in poi Azienda), da parte di 

privati o associazioni non accreditate, non rappresenta in nessun modo 

l’Azienda e non può agire per suo conto; l’Azienda, in particolare, non 

può essere considerata responsabile di azioni compiute da singoli 

soggetti, privati o enti, che organizzano manifestazioni/eventi di 

raccolta fondi non autorizzate. La raccolta fondi attraverso 

l’organizzazione di manifestazioni/eventi costituisce una decisione 

presa dai privati, dagli enti o dalle associazioni non accreditate che 

intendano organizzarla e che, pertanto, si assumono la totale 

responsabilità della manifestazione/evento organizzato. 

Art .2 

Ogni manifestazione/evento di raccolta fondi in favore dell’Azienda 

deve essere  autorizzata previa formale richiesta datata e firmata da 

parte dell’organizzatore della manifestazione/evento esclusivamente sul 

modello allegato al presente Regolamento (Allegato n. 1), indirizzata al 

Direttore Generale e inviata  via posta certificata  ai seguenti  indirizzi: 

rapporti.istituzionali.santobono@pec.it e/o spedita con raccomandata 

A/R e/o consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo di via della 

Croce Rossa, 8 80122 Napoli 

 

Art. 3 

Il materiale promozionale prodotto per la manifestazione/evento dovrà 

essere approvato dall’Azienda a seguito di invio delle relative bozze 

tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

rapporti.istituzionali.santobono@pec.it  o direttamente presso la 

Direzione Generale Via della Croce Rossa, 8 80123 Napoli - U.O.C.  

Formazione, Comunicazione e Relazioni Istituzionali; tutto il materiale 

promozionale dovrà contenere la dicitura: “il ricavato (o parte di esso, 

indicandone la percentuale) sarà destinato a favore dell’A.O.R.N. 

Santobono – Pausilipon”. Sarà cura dell’Azienda, in caso di 

approvazione della manifestazione/evento, inoltrare al richiedente la 

mailto:istituzionali.santobono@pec.it
mailto:istituzionali.santobono@pec.it


relativa autorizzazione e il materiale promo - informativo sottoposto a 

valutazione della Direzione Strategica - U.O.C. Formazione, 

Comunicazione e Relazioni Istituzionali ed eventualmente corretto. Gli 

eventuali rapporti con la stampa e le reti televisive dovranno essere 

comunicati e concordati con l’Azienda per il tramite della U.O.C. 

Formazione, Comunicazione e Relazioni Istituzionali. 

Art. 4 

L’autorizzazione sarà data esclusivamente per l’utilizzo del nome 

“A.O.R.N. Santobono - Pausilipon”, in quanto l’utilizzo del logo 

dell’Azienda viene concesso solo per manifestazioni/eventi di carattere 

scientifico. 

Art. 5 

Solo le manifestazioni/eventi preventivamente concordate e autorizzate 

dall’ Azienda saranno considerate ufficialmente quali “raccolte fondi 

pro A.O.R.N. Santobono - Pausilipon”, saranno pubblicate sul sito web 

dell’Azienda e comunicate agli organi di vigilanza e controllo del 

territorio e/o autorità competenti.  

 

Art. 6 

I fondi raccolti a seguito della manifestazione autorizzata saranno 

incamerati dall’Azienda secondo le procedure previste dalle 

disposizioni aziendali in materia di accettazione delle  donazioni. 

 

Art. 7 

Manifestazioni/eventi di raccolta fondi effettuati in nome dell’Azienda 

non preventivamente autorizzati saranno debitamente segnalati 

all’Autorità Giudiziaria; i dipendenti dell’Azienda che favoriscono in 

qualsiasi modo tali manifestazioni/eventi non preventivamente 

autorizzati, saranno chiamati a rispondere di tale comportamento nelle 

dovute sedi, anche disciplinari. 

Art. 8 

Il presente regolamento è rivolto alle associazioni non accreditate, 

quelle regolarmente accreditate e iscritte all’albo dell’azienda sono 

tenute esclusivamente a comunicare alla Direzione Aziendale, per il 

tramite della U.O.C. Formazione, Comunicazione e Relazioni 

Istituzionali, l’evento che intendono svolgere. 
 
 
 
 
Al Direttore Generale         
A.O.R.N. Santobono - Pausilipon 
Via della Croce Rossa, 8 80122 Napoli  
rapporti.istituzionali.santobono@pec.it 
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tel. 081 2205209 5296  

     
 
Allegato n. 1 alla deliberazione n. _______ del _________ 

 
 

Oggetto: Richiesta autorizzazione manifestazioni/eventi di beneficenza - raccolta fondi a favore dell’Azienda 
Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Santobono -  Pausilipon”   

 
La/Il Sottoscritta/o (Cognome e Nome) 
 
______________________________________________________________________________ 
 
In qualità di legale rappresentante di: ______________________________________________ 
(indicare denominazione, domicilio o sede legale se si tratta di una persona giuridica e relativi recapiti)  
 
Nato/a a: ________________________ Provincia ___________________  il _________________ 

Residente a: ______________________ Provincia ____________________CAP_______________                                                     

Via: ___________________________________________________________________________ 

Telefono: _______________________________________________________________________ 

Cellulare: _______________________________________________________________________ 

Sito Web:_______________________________________________________________________ 

Posta Certificata PEC: _____________________________________________________________ 

 
ovvero in qualità di___________________________________________________________  
 
Telefono: ______________________________________________________________________ 

Cellulare:_______________________________________________________________________ 

Email : ________________________________________________________________________ 

 
Chiede  

di svolgere la seguente manifestazione/evento 
________________________________________________________________________________________________ 
(titolo dell’evento) 
 
che si terrà a 
________________________________________________________________________________________________ 
(indicare il luogo dell’evento) 
 

il __________________________________ 
(data/e) 

Contenuti Evento 

 

Finalità dell’Evento 

  

Modalità raccolta fondi  

_______________________________________________________________________________ 

 

 
Al tal fine 

dichiara 
 



- che l'iniziativa ha carattere, rilevanza e/o ricaduta ________________________________________ 
(indicare se locale  regionale nazionale o internazionale) 

 
- che l'iniziativa non persegue, anche se solo indirettamente, scopi o finalità di carattere lucrativo, commerciale o 

promozionale; 

-   di non avere pendenze penali/fiscali connesse all’esercizio della propria attività; 

- che l'Ente/Associazione/privato  cittadino  ha già ottenuto in passato l’autorizzazione  allo svolgimento di manifestazioni 

di beneficenza- raccolta fondi  a favore dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono Pausilipon  (indicare se si 

oppure no) _____________ 

- che per tale iniziativa è stato chiesto il patrocinio  a_________________________________________ 

 

- che tale iniziativa sarà sponsorizzata da:_________________________________________________ 
(indicare eventuali partner economici): 

dichiara inoltre  

- di destinare all’Azienda : 

o Il 100% dei fondi raccolti 

o Il 100% dei fondi raccolti, detratte le spese 

o Un importo minimo garantito pari al 50% dell’importo raccolto 

 

-  di impegnarsi sin da ora a seguire le procedure previste dalle disposizioni aziendali per l’accettazione delle 

 donazioni; 

- di impegnarsi a contattare preliminarmente la Direzione Strategica - U.O.C. Formazione, Comunicazione e 

 Relazioni Istituzionali  per concordare eventuali rapporti con la stampa e le reti televisive. 

 

La/il sottoscritta/o dichiara di avere preso atto e d’impegnarsi ad osservare: 

 

o Il Regolamento Aziendale di autorizzazione alle manifestazioni/eventi di raccolta fondi a favore dell’ Azienda; 

o Il Piano Triennale Aziendale  sulla Prevenzione della Corruzione  

o Le seguenti condizioni aggiuntive (se richieste):  

o  

Tutte le  dichiarazioni sono rese sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 
445/2000.                                                                                 

 

Data Firma 

 
Si allega:  
1) programma dettagliato dell’iniziativa;  
2) atto costitutivo e statuto dell’Ente/Associazione  
3) copia del documento d’identità in corso di validità del richiedente 

 

Approvazione dell’evento (Spazio riservato all’Azienda ) 

Referente aziendale:    Codice Evento    

Data   Firma    

La/il sottoscritta/o dichiara di acconsentire al trattamento dei propri dati personali, in conformità al D.Lgs. 196/2003 

 Titolare e Responsabile dei dati è l’AORN Santobono Pausilipon 

Data    Firma    


