REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
DEL PATROCINIO E L'UTILIZZO DEL LOGO AZIENDALE

ARTICOLO 1
Oggetto
Il presente regolamento disciplina le modalità di concessione del patrocinio
e
dell’utilizzo del logo dell'Asl 5 "Spezzino", col fine di garantire l'uso appropriato
dell'immagine dell'Azienda.
ARTICOLO 2
Concessione del Patrocinio
Il patrocinio rappresenta una forma di riconoscimento etico, con la quale la Direzione
Aziendale dell’Asl 5 “Spezzino” esprime la simbolica adesione e l'interesse verso
un'iniziativa ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità sociali, culturali,
scientifiche, educative, celebrative, oltre che coerenti con le attività istituzionalmente
svolte.
Il riconoscimento della valenza dell'iniziativa, operato con la concessione
del
patrocinio, comporta l'obbligo per l'organizzatore di apporre il logo aziend ale su tutte le
comunicazioni relative alla sola iniziativa patrocinata.
La concessione del patrocinio non comporta assunzione di alcun onere o il
riconoscimento di contributi economici e/o servizi di supporto da parte dell’Asl 5, salvo
specifici accordi approvati con delibera.

ARTICOLO 3
Utilizzo del logo
Oltre che nelle fattispecie contemplate nel precedente articolo, il logo dell'Asl 5 può
essere richiesto per iniziative quali corsi di formazione, seminari, convegni, produzione
di materiali editoriali (brochure, locandine, inviti, ecc.) e prodotti multimediali (video,
CD, etc.).
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L'autorizzazione all'utilizzo del logo non ha carattere oneroso e non comporta benefici
finanziari di alcun genere a favore del soggetto richiedente.
ARTICOLO 4
Requisiti
Il patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo sono concessi ad
una singola
iniziativa, non si estendono ad altre iniziative analoghe od affini e non possono essere
accordati in via permanente od utilizzati a fini certificativi
o per altri effetti giuridici.
Il patrocinio e l'utilizzo del logo non sono concessi per iniziative che perseguono fini di
lucro; quando prevista la quota di iscrizione, questa dovrà essere esclusivamente
riservata per la copertura delle spese vive ed alla possibile retribuzione dei relatori.
Il patrocinio può essere concesso alle iniziative organizzate da:
 enti locali, singoli o associati, altri enti pubblici, enti o associazioni ai quali
partecipino gli enti locali
 enti, associazioni, fondazioni e altre organizzazioni a
carattere
culturale,
scientifico, educativo e sociale, che operano senza fini di lucro
 scuole, università, istituzioni culturali e scientifiche
 altri enti e/o associazioni di particolare e straordinaria rilevanza che svolgono
attività attinenti alle competenze dell'Asl 5 “Spezzino”.
Il patrocinio può essere concesso alle seguenti tipologie
di iniziative:
 manifestazioni culturali, scientifiche, educative e sociali, convegni, congressi,
iniziative di studio, di ricerca e documentazione attinenti ad attività culturali,
scientifiche, educative e sociali.
Le iniziative patrocinate devono rispettare i seguenti requisiti:
 apportare un significativo contributo scientifico, culturale o informativo, a
vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità, dell'imm agine e
delle competenze dell'Asl 5 “Spezzino”
 risultare coerenti con gli obiettivi aziendali e con gli obiettivi di mandato e di
sviluppo attribuiti dalla Regione Liguria.
Il patrocinio non può essere concesso alle iniziative:
 promosse da soggetti commerciali o da singoli privati che non rientrino nei casi
di straordinaria rilevanza di cui sopra
 dalle quali derivino utili per il/i promotore/i
 che costituiscano pubblicizzazione o promozione finalizzata alla vendita, anche
non diretta, di opere, prodotti o servizi di qualsiasi natura
 che siano promosse da partiti o movimenti politici, da organizzazioni comunque
denominate che rappresentino categorie o forze sociali, nonché da ordini o
collegi professionali, ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo o per
finanziamento della propria struttura organizzativa
 dalle quali si ravvisi potenziale conflitto di interessi con l'Asl
5 “Spezzino”.

ARTICOLO 5
Modalità di richiesta
I soggetti che intendono richiedere il patrocinio e l'utilizzo del logo dell'Azienda devono
compilare l'apposita scheda, scaricabile dal sito www.asl5.liguria.it -alla voce
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“Richiesta di Patrocinio”- e farla pervenire alla Struttura Complessa Urp, Attività OspedaleTerritorio almeno 30 giorni prima della data dell'iniziativa, tramite posta ordinaria od
all’indirizzo di posta elettronica relazioni.esterne@asl5.liguria.it
Detta Struttura valuta la richiesta e vaglia la natura e le finalità dell'evento, quindi
sottopone l’istanza alla Direzione Aziendale per acquisire l’autorizzazione, infine
comunica al richiedente se la concessione del patrocinio è stata approvata o no.
I soggetti beneficiari hanno l’onere di far risaltare il patrocinio in tutte le forme
diffusione e pubblicazione dell'iniziativa.
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Il logo deve essere stampato in adeguata evidenza e comunque con pari rilievo rispetto
ad eventuali loghi di altri enti patrocinatori e nel rispetto dei criteri definiti dal Manuale
d’Immagine Coordinata dell’Asl 5 “Spezzino”.

ARTICOLO 6
Decadenza della concessione
L'Asl 5 si riserva la facoltà di ritirare il proprio patrocinio ad una iniziativa quando gli
strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possono
ricadere negativamente sull'immagine dell'Azienda.
Si riserva altresì di intraprendere azioni legali a tutela della propria immagine in ogni
caso di non corretto utilizzo e nel caso di utilizzo non autorizzato.

ARTICOLO 7
Disposizioni finali
Il presente Regolamento per la concessione del patrocinio e l’utilizzo del logo dell'Asl 5
"Spezzino" entra in vigore da 1° gennaio 2014.
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