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O G G E T T O :  

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL LOGO E DEL PATROCINIO 
AZIENDALE  

 
 

I L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E   

nominato con Deliberazione della Giunta Regionale 18 aprile 2016, n. 31-3182 

 

Atteso che: 

- pervengono a questa ASL richieste di patrocinio e/o di autorizzazione all’utilizzo del logo 
dell’Azienda da parte di soggetti terzi (Enti Pubblici, società scientifiche, associazioni private ed 
altri soggetti operanti nel settore sanitario, socio-sanitario e sociale), in occasione di eventi 
scientifici, culturali e manifestazioni che a vario titolo perseguono fini affini a quelli istituzionali 
dell’ASL; 

- la concessione del patrocinio o dell’autorizzazione all’utilizzo del logo relativamente a dette 
iniziative e/o manifestazioni contribuisce ad un maggior riconoscimento del valore delle stesse; 

- la concessione del patrocinio o dell’autorizzazione all’utilizzo del logo, dunque, costituisce una 
forma di contribuzione in termini di immagine; 

Considerato che anche a livello aziendale i singoli dipendenti si avvalgono del logo aziendale su 
materiali relativi ad iniziative dagli stessi poste in essere e divulgate all’esterno e ritenuto di dover 
disciplinare anche in tali fattispecie le modalità di rilascio dell’autorizzazione all’uso del logo 
aziendale; 

Considerato, inoltre, che: 

- la denominazione ed il logo dell’ASL concretizzano l’identificazione fisica e visiva dell’Ente 
pubblico, rappresentandone l’immagine nei confronti di tutti terzi; 

- occorre garantire l’uso appropriato dell’immagine dell’Azienda, tramite un regolamento che 
disciplini le modalità di concessione del patrocinio e dell’utilizzo del logo dell’A.S.L.; 

Visto l’art. 1, comma 5, lett. f, della L. 07/06/2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e 
di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), che così testualmente reca: 

5. Le attività di informazione e di comunicazione sono, in particolare, finalizzate a:  

omissis 

f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa 
e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale, 
regionale, nazionale ed internazionale.  

Considerato, quindi, che è stato predisposto un regolamento (allegato) per l’uso appropriato e 
regolamentato del patrocinio e del logo dell’ASL, allegato quale parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione. 

Su proposta conforme del Responsabile f.f. della S.S. Affari Generali, Segreteria e Funzioni 
Amministrative Trasversali (dott.ssa ROSSINI Tiziana), che attesta la legittimità nonché la 
regolarità formale e sostanziale di quanto innanzi indicato; 
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Acquisito il parere favorevole, per quanto di competenza, dei Direttori Amministrativo e Sanitario 
(ex art. 3 comma 7 D.Lg.vo 30.12.92, n. 502 e s.m.i.); 

 
D E L I B E R A  

 

− di approvare, per le motivazioni espresse nella premessa, il regolamento per la concessione del 
patrocinio e l’utilizzo del logo dell’Azienda Sanitaria Locale CN2, allegato alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

− di dare atto che nessuna spesa è a carico del bilancio aziendale; 

− di pubblicare il presente regolamento e la relativa modulistica sul sito istituzionale aziendale ai 
fini della massima trasparenza ed accessibilità; 

− di trasmettere copia del presente regolamento a tutti i Direttori/Responsabili di strutture 
aziendali. 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
 Danilo BONO 

 
 
Sottoscrizione per conferma del parere richiamato nel contesto della determinazione: 
 
 

 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 Gianfranco CASSISSA 

 
 

 IL DIRETTORE SANITARIO 
 Giovanni MESSORI IOLI 

 
 
Sottoscrizione per proposta: 

 IL  RESPONSABILE F.F.  DELLA S.S. AFFARI 
GENERALI, SEGRETERIA E FUNZIONI 

AMMINISTRATIVE TRASVERSALI 
 Tiziana ROSSINI 

 
 
Allegati: 
- REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO E DEL LOGO  
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Avverso i provvedimenti dell’ASL l’interessato può proporre: 
RICORSO AL T.A.R.  
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi. 
Tale ricorso deve essere presentato 
- nel termine perentorio di 30 gg. nel caso di appalti, con decorrenza dalla data della pubblicazione del provvedimento 

sul sito ASL CN2 (ex art. 204 del D.lg.vo 50/2016) 
- nel termine perentorio di 60 gg. in tutti gli altri casi, con decorrenza dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la 

notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza 
RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
Tale ricorso, alternativo al ricorso avanti al T.A.R., è anch’esso finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi 
legittimi. 
Esso non è ammesso per i provvedimenti di affidamento di appalti. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di 120 gg. decorrenti dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la notifica 
del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza. 
RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO 
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di un diritto soggettivo. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di prescrizione dell’azione previsto dal Codice Civile. 

 


