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Linee guida per il 

Programma Banca degli Occhi di Lions Clubs International 

Obiettivi del programma  

1. Incoraggiare, promuovere, migliorare e stabilire le Banche degli Occhi Lions 
a livello internazionale allo scopo di fornire tessuto oculare di qualità per 
trapianti di cornea e promuovere la ricerca scientifica e altre finalità 
mediche. Le richieste di assistenza possono essere presentate alle Banche 
degli Occhi Lions già esistenti che hanno accettato di fornire questo tipo di 
aiuto.   

2. Sviluppare, con i consigli e la cooperazione delle Banche degli Occhi Lions 
esistenti, una struttura internazionale attraverso la quale sia 
adeguatamente riconosciuto il contributo apportato dai Lions alle Banche 
degli Occhi.  

3. Proteggere ed estendere l'uso del nome e dell'emblema Lions.  
4. Pubblicizzare il ruolo e il servizio delle Banche degli Occhi Lions.  
5. Fornire una fonte centrale di informazioni che includa le pratiche migliori, 

le procedure per la trasmissione dei dati e le opportunità di collaborazione. 
  

Nome e/o emblema  

Tutte le Banche degli Occhi riconosciute all’interno del Programma Banca degli 
Occhi di Lions Clubs International saranno conosciute come Banche degli Occhi 
Lions.  
 

1. Il nome e/o l’emblema Lions sono dei marchi registrati dell'associazione di 
esclusiva proprietà di Lions Clubs International. Tutti i diritti di proprietà 
nonché tutti gli obblighi relativi alla protezione e conservazione degli stessi 
saranno detenuti da Lions Clubs International.  
 

2. Il termine “Lions” dovrà essere incluso nel nome della banca degli occhi, 
apparire come un'estensione del nome della banca stessa o essere una 
sottomarca in modo tale da identificare chiaramente e fare riferimento alla 
banca degli occhi come una Banca degli Occhi “Lions”.  Inoltre, il nome e/o 
l’emblema Lions dovranno essere esposti bene in vista nelle strutture, nella 
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carta intestata, nei siti web e nelle pubblicazioni di tutte le Banche degli 
Occhi Lions nella misura più ampia possibile.  
 

3. I rappresentanti di Lions Clubs International potranno periodicamente 
effettuare delle visite alle Banche degli Occhi Lions per verificare che il 
nome e/o l’emblema Lions siano esposti e utilizzati in modo adeguato.    
 

Controllo  
 

1. La maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione di ogni Banca 
degli Occhi Lions dovrà essere composta da soci in regola di Lions club che a 
loro volta sono in regola con i pagamenti nei confronti dell'Associazione 
Internazionale dei Lions Club.  
 

2. Tutte le Banche degli Occhi Lions e il loro personale dovranno rispettare 
tutti gli standard sanitari e formativi, come richiesto dai rispettivi organi di 
governo e dalle autorità sanitarie.  

 
3. Prima del 15 settembre di ogni anno, ogni Banca degli Occhi Lions dovrà 

presentare i suoi documenti disciplinanti in materia e in vigore insieme a un 
elenco degli officer in carica alla Divisione Legale di Lions Clubs 
International. La ripetuta inosservanza di tale obbligo potrà comportare la 
revoca della licenza all'uso del nome e dell'emblema dell'associazione.  

 
4. In conformità ai Principi e alle strategie di Barcellona, le Banche degli Occhi 

Lions preservano l'integrità dei tessuti umani donati attraverso servizi di 
recupero e distribuzione senza scopo di lucro. Le Banche degli Occhi Lions: 
 

a. Rispettano l'autonomia del donatore e dei parenti prossimi nel 
processo di consenso. 

b. Proteggono l'integrità della donazione altruistica e volontaria e la sua 
utilità come risorsa pubblica a beneficio condiviso di tutti. 

c. Supportano il ripristino della vista e la salute oculare per i riceventi. 

d. Promuovono meccanismi di assegnazione giusti, equi e trasparenti. 

e. Difendono l'integrità della professione di custode in tutte le 
giurisdizioni. 
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f. Sviluppano servizi di alta qualità che promuovono la gestione, 
tracciabilità e utilità etica di cellule, tessuti e organi. 

g. Sviluppano servizi autosufficienti locali/nazionali. 

h. Riconoscono e affrontano le potenziali implicazioni etiche, legali e 
cliniche delle attività oltrefrontiera. 

i. Garantiscono la pratica e la governance etica della ricerca (non 
terapeutica) che richiede la gestione di cellule, tessuti e organi. 

5. Una Banca degli Occhi Lions accetta di utilizzare qualsiasi fondo donato a 
una Banca degli Occhi Lions che sia offerto da un singolo Lions, o da 
un'organizzazione Lions locale, nazionale o internazionale, per il sostegno 
degli sforzi umanitari, in linea con le politiche di donazione di LCI, i valori 
Lions, lo scopo e l’intento dei donatori Lions. Le donazioni non possono 
essere utilizzate per guadagno individuale o per favorire le operazioni di 
un'organizzazione a scopo di lucro.  
 

Sponsorizzazione 

1. Una Banca degli Occhi Lions dovrà essere sponsorizzata da un club, 
distretto o multidistretto Lions.   

2. Una Banca degli Occhi Lions sarà riconosciuta da Lions Clubs International e 
avrà diritto di utilizzare il nome e/o l’emblema Lions fin tanto che opererà 
nell’ambito di queste linee guida e che si atterrà ai requisiti stabiliti per 
l’uso del nome e dell’emblema Lions.  

3. Non verrà imposto alcun limite sul numero dei club, dei distretti o dei 
multidistretti Lions che sponsorizzano una singola Banca degli Occhi Lions.  

4. Nelle aree in cui non è presente una Banca degli Occhi Lions, i Lions sono 
incoraggiati a supportare le Banche degli Occhi Lions di altre aree.  

5. Il supporto a qualsiasi Banca degli Occhi Lions da parte dei Lions club o dei 
loro soci sarà strettamente su base volontaria.  
 

Funzionamento 

Le Banche degli Occhi Lions dovranno stabilire un rapporto di collaborazione con 

un centro medico qualificato per ricevere una guida e delle indicazioni sugli 

standard medici.  
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Copertura assicurativa 

Ogni Banca degli Occhi Lions dovrà disporre di una copertura assicurativa, che 

comprenda, ma non si limiti, alla copertura della responsabilità civile, dei danni 

alla proprietà, dell'indennità per i lavoratori e dei rischi professionali, che sia 

adatta al suo funzionamento. Tale assicurazione sarà in aggiunta alla copertura 

della responsabilità generale fornita dall’associazione.  

Riconoscimento e pubbliche relazioni 

1. Le Banche degli Occhi Lions sono incoraggiate a trasmettere informazioni di 
rilievo a Lions Clubs International da usare a fini promozionali e per lo 
scambio di informazioni sul programma.  

2. Le Banche degli Occhi Lions dovranno essere incoraggiate a condividere le 
informazioni con Lions Clubs International e altre Banche degli Occhi Lions 
ogniqualvolta tali informazioni contribuiscano al raggiungimento delle 
finalità del programma. 

 

Risorse 

Moduli e pubblicazioni legali   

Elenco delle Banche degli Occhi Lions 

Donazioni di cornea - Domande frequenti (Eye Bank Association of America) 

Global Alliance of Eye Bank Associations (GAEBA) 

International Journal of Eye Banking 
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http://members.lionsclubs.org/IT/resources/publications-forms/legal.php
https://www.lionsclubs.org/it/resources-for-members/resource-center/links-to-lions-eye-bank
http://restoresight.org/cornea-donation/faqs/
http://www.gaeba.org/
http://eyebankingjournal.org/
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