
REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DEL 

LOGO E PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO DELL’A.S.L. CN2 

 
 
 

Art. 1 
Oggetto ed obiettivi del regolamento 

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione all’utilizzo del logo e 
per la concessione del patrocinio dell’A.S.L. CN2 nelle fattispecie di cui al successivo art. 2. 

2. Esso si pone come finalità quelle di: 
- garantire la trasparenza e l’imparzialità all’azione amministrativa. 
- salvaguardare l’immagine dell’Azienda 
- prevenire ed evitare conflitti di interesse con soggetti terzi. 

 
Art. 2 

Fattispecie 
1. Il logo dell’Azienda può essere utilizzato dai dipendenti o, previa autorizzazione, da terzi, per iniziative 

attinenti alle attività dell’azienda ed agli obiettivi che la stessa persegue relative alla realizzazione di: 
- attività formative, di prevenzione o di divulgazione scientifica 
- prodotti editoriali cartacei e/o multimediali. 

2. Il patrocinio dell’Azienda può essere concesso a terzi nelle medesime fattispecie di cui al comma 
precedente. 

 
Art. 3 

Condizioni per l’utilizzo del logo da parte di dipendenti 
1. I dipendenti non possono utilizzare il logo senza preventiva richiesta di autorizzazione della Direzione 

Aziendale.  
2. La richiesta di autorizzazione deve essere sottoscritta dal Responsabile/Direttore della struttura di 

appartenenza e per le strutture incardinate all’interno di Dipartimenti dal Direttore del Dipartimento. 
3. La richiesta di autorizzazione non è necessaria laddove l’iniziativa si inquadri nell’ambito di attività già 

autorizzate dalla Direzione Aziendale. 
4. L’utilizzo del logo senza la necessaria autorizzazione è causa di responsabilità disciplinare. 

 
Art. 4 

Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione all’utilizzo del logo / del patrocinio a terzi 
1. È fatta salva la discrezionalità della Direzione Generale di valutare l’opportunità di concedere 

autorizzazione all’utilizzo del logo e/o di concedere il patrocinio. 
2. I soggetti terzi a cui può essere rilasciata autorizzazione all’utilizzo del logo e/o a cui può essere 

concesso patrocinio debbono essere privi di scopo di lucro e non debbono avere natura politica o 
sindacale. 

3. Ulteriori condizioni per il rilascio dell’autorizzazione all’utilizzo del logo e/o per la concessione del 
patrocinio a soggetti terzi sono: 
- l’attinenza delle materie trattate con l’attività dell’Azienda 
- la coerenza degli obiettivi dell’iniziativa con gli obiettivi generali dell’Azienda 
- l’assenza di conflitti di interesse fra l’Azienda e l’utilizzatore del logo e/o eventuali altri promotori 

dell’iniziativa e/o la ditta incaricata della realizzazione dell’iniziativa 
- l’assenza di elementi che possono recare danno e offuscamento all’immagine dell’Azienda. 

4. La concessione dell’autorizzazione all’utilizzo del logo e/o del patrocinio non ha carattere oneroso. 
5. La concessione dell’autorizzazione all’utilizzo del logo e/o del patrocinio non impegna l’Azienda né a 

contribuire finanziariamente all’iniziativa né a mettere a disposizione servizi di supporto per la 
realizzazione della stessa. 

 
Art. 8 

Procedimento  
1. La richiesta di autorizzazione all’utilizzo del logo e/o di concessione del patrocinio, formulata su apposito 

modulo, deve essere inviata: 
- se formulata da dipendenti, via docsPA alla S.S. Affari Generali, Segreteria e Servizi Amministrativi 

Trasversali 
- se formulata da terzi al seguente indirizzo mail: aslcn2@legalmail.it. 



2. Il procedimento ha una durata di 30 gg. dalla data di ricevimento dell’istanza, salvo sospensioni 
necessarie per l’acquisizione di elementi integrativi di giudizio. 

3. Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile della S.S. Affari Generali, Segreteria e Servizi 
Amministrativi Trasversali. 

4. La conclusione del procedimento si sostanzia in una lettera a firma del Direttore Generale, o suo 
delegato. 

5. L’autorizzazione all’utilizzo del logo e/o del patrocinio è riferita alla singola iniziativa, ha natura 
temporanea e non può essere accordata in via permanente o utilizzata a fini diversi da quelli per la quale 
è stata richiesta, salva la facoltà dell’Azienda di intraprendere le azioni legali atte a difendere la propria 
immagine. 

 
Art. 9 

Adempimenti a carico del beneficiario 
1. La concessione del patrocinio o l’utilizzo del logo comporta l’onere per il beneficiario: 

- di far pervenire alla S.S. Affari Generali, Segreteria e Servizi Amministrativi Trasversali prima della 
stampa la bozza del materiale su cui sono riportati il logo dell’Azienda e/o l’indicazione del patrocinio 
da parte dell’Azienda 

- di attendere il relativo benestare alla stampa prima di procedervi 
- di trasmettere alla S.S. Affari Generali, Segreteria e Servizi Amministrativi Trasversali il materiale 

stampato in via definitiva, prima dell’evento/diffusione. 
 

Art. 10 
Decadenza dal beneficio 

1. L’Azienda può avvalersi della facoltà di revocare il beneficio concesso quando, sopravvenuti elementi e 
valutazioni di opportunità,  facciano emergere un possibile danno di immagine. 

 
Art. 11 

Norme finali 
1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito internet dell’Azienda all’indirizzo www.aslcn2.it, alla voce 

“Atti e documenti aziendali”  “Regolamenti e servizi a favore dell'utenza”. 
2. Il modulo di richiesta è pubblicato sul sito internet dell’Azienda all’indirizzo www.aslcn2.it, alla voce 

“Modulistica” 
3. Copia del presente regolamento è trasmessa ai dirigenti di struttura complessa ed ai responsabili di 

struttura semplice dell’Azienda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATI 
A. Modulo richiesta di autorizzazione utilizzo logo da parte di dipendenti 
B. Modulo richiesta di autorizzazione utilizzo logo o di patrocinio da parte di terzi 
 


