COMMUNITY GRANTS PROGRAM
EMERGENZA COVID-19
Nell’ambito dell’impegno assunto a livello globale per fronteggiare la pandemia dell’infezione da
Covid-19, Gilead vuole sostenere le organizzazioni no profit italiane per far fronte all’attuale
situazione di emergenza sanitaria.
Al questo scopo ha dato vita ad un Community Grants Program dedicato, un programma di
donazioni di complessivi 500mila euro che saranno assegnati per la realizzazione di iniziative e
progetti finalizzati a sostenere specifiche attività nel contesto dell’emergenza sanitaria e ad
accogliere le necessità che nascono dalla stessa. Ad ogni iniziativa o progetto potranno essere
assegnati fino a 20mila euro.
Potenziali assegnatari delle donazioni. Potranno accedere al programma organizzazioni no
profit aventi per scopo statutario ed effettiva attività prevalente la tutela dei pazienti affetti da HIV,
Patologie del Fegato, Patologie Oncoematologiche e delle persone fragili che siano senza finalità di
lucro e che siano state costituite in data anteriore al 1 gennaio 2019 o il cui assetto associativo ne
comprovi un alto livello di esperienza nell’area del supporto al paziente o alla persona.
Modalità di richiesta delle donazioni. Per accedere al programma, l’Ente dovrà presentare
l’iniziativa o il progetto per cui richiede la donazione compilando il Modulo di Presentazione
accessibile dal sito web www. www.communityaward.it con le modalità precisate nel sito stesso. La
presentazione dell’iniziativa o del progetto con la relativa compilazione del Modulo sarà possibile a
partire dalle h. 9.00 del giorno 9 aprile 2020 fino - e non oltre alle h. 12.00 del giorno 30 aprile 2020.
Il Modulo di Presentazione dovrà contenere le seguenti informazioni:
 Nome, cognome, titolo, data di nascita, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica della
persona responsabile dell’iniziativa o del progetto e referente della sua conduzione
(Responsabile grant);
 Denominazione, sede, codice fiscale dell’Ente partecipante, l’atto costitutivo, lo statuto, l'ultima
rendicontazione economica approvata o l'ultimo bilancio di esercizio approvato e depositato e,
laddove applicabile, il codice etico e altra documentazione che possa attestare le caratteristiche
dell’Ente stesso, sia in caso di Ente di natura pubblica che di Ente di natura privata per gli Enti
privati dovrà essere inoltre allegata copia semplice dell’atto costitutivo e dello statuto;
 Breve relazione sull’attività condotta dall’Ente nell’ultimo anno;
 Scheda dell’iniziativa o del progetto con le seguenti informazioni: titolo identificativo, area di
interesse (HIV, Epatite C, Patologie Oncoematologiche, supporto a persone fragili), razionale,
obiettivi, modalità con cui verrà impiegata la donazione, tempistica dell’impiego della donazione
che non potrà superare il 30/09/2020;
 Importo della donazione richiesta:
L’importo non potrà superare il 33% dei Ricavi dell’Ente partecipante così come risultante
dall’ultimo bilancio di esercizio approvato e depositato o dall’ultimo rendiconto approvato;
Le risorse economiche richieste, inoltre, non potranno essere utilizzate per:
 Spese che non sono relative alla realizzazione dell’iniziativa o del progetto;
 Spese relative a farmaci necessari per il trattamento dei pazienti;
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 Pagamenti o rimborsi di stipendi o benefici accessori per lo staff che all’interno dell’Ente
partecipante acquista o prescrive prodotti Gilead;
 Pagamento di onorari ad operatori sanitari coinvolti nella realizzazione dell’iniziativa o
del progetto che siano interni all’Ente partecipante e alle sue effettive dipendenze. Per
operatore sanitario si intende una figura professionale appartenente ad una delle
seguenti categorie professionali: medico generico, medico specialista, farmacista e
infermiere. Sono invece ammessi pagamenti di onorari ad operatori sanitari coinvolti
nella realizzazione del progetto che siano esterni all’Ente partecipante. In tal caso però
la figura dovrà essere effettivamente necessaria ed appropriata al fine della piena e
corretta realizzazione del progetto stesso;
 Referente dell’Ente a cui Gilead Sciences, in caso di assegnazione della donazione,
dovrà inviare la comunicazione di tale assegnazione e con cui dovrà gestire la fase di
compilazione e firma della Convenzione. Dovranno essere indicati: Nome; Cognome;
Titolo; Telefono; Fax; Indirizzo mail (1); Indirizzo mail (2); Indirizzo, CAP, Comune,
Provincia. (La comunicazione dell’assegnazione del premio verrà inviata anche al
Responsabile del progetto e all’Ente partecipante).
Assegnazione donazioni. Le iniziative o i progetti presentati saranno valutati da Gilead Sciences
in base a due criteri: fattibilità e impatto dell’attività svolta dall’Ente. Sulla base di tale insindacabile
valutazione verranno identificati gli Enti assegnatari delle donazioni il cui elenco sarà pubblicato su
www.communityaward.it entro il 15 maggio. L’identificazione degli Enti assegnatari avverrà
garantendo, se possibile, una equa distribuzione geografica tra nord, centro e sud/isole.
Nei 10 giorni lavorativi successivi a tale data, sarà comunicato, a mezzo mail indirizzata al Referente
dell’Ente, la donazione assegnata. La stessa comunicazione verrà inviata all'indirizzo mail dell'Ente
partecipante.
La donazione sarà erogata all’Ente in base ad una Convenzione da stipularsi tra Gilead e l’Ente. La
Convenzione è scaricabile da www.communityaward.it. La mancata sottoscrizione della
Convenzione da parte dell’Ente entro e non oltre il 30 maggio 2020 equivarrà a rinuncia alla
donazione.
Rendicontazione. Ente vincitore e Referente dell’Ente si impegnano a trasmettere a Gilead una
relazione che sintetizzi le modalità, i tempi, l’uso delle risorse assegnate e i benefici dell’iniziativa o
del progetto una volta concluso. Tale relazione dovrà essere inviata a Gilead entro il 30/09/2020.
Qualora l’Ente e il Referente non invieranno la relazione, Gilead invierà loro contestazione scritta e
contestuale diffida ad adempiere nel termine massimo di 30 (trenta) giorni mediante lettera
raccomandata a.r. Decorso inutilmente tale termine, Gilead avrà facoltà di adire le competenti sedi
giudiziarie. L’Ente e il Responsabile Grant si impegnano infine a segnalare a Gilead ogni forma di
divulgazione dell’iniziativa o progetto realizzata tramite la donazione e ad inserire la seguente frase
in ogni e qualsivoglia pubblicazione o strumento di disseminazione dell’iniziativa/progetto:
“L’iniziativa/progetto è stato parzialmente/integralmente finanziato dal Community Grants Program
di Gilead Sciences”.
Per informazioni: info@communityaward.it
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