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Art. 1 Oggetto e Scopo
Il presente regolamento disciplina le modalità di concessione del patrocinio e utilizzo del logo di
ASL 2 Azienda Sociosanitaria Ligure (successivamente ASL 2).
Il presente regolamento ha lo scopo di:
• salvaguardare l’immagine dell’Azienda attraverso la regolamentazione sia della concessione
del patrocinio sia dell’utilizzo del logo aziendale;
• garantire l’uso corretto e appropriato del logo aziendale;
• prevenire ed evitare conflitti di interesse con altri Enti, soggetti o associazioni esterni
all’Azienda.

Art. 2 Definizioni
Logo
Si definisce logo, la scritta che solitamente rappresenta un prodotto, servizio, un’azienda o
un’organizzazione. Tipicamente è costituito da un simbolo o una rappresentazione grafica di un
nome o di un acronimo che prevede l’uso di lettere, simboli o grafica, organizzati in maniera precisa
ed univoca.

Il logo di ASL2 è stato adottato con deliberazione del Direttore Generale n.931 del 14/12/2017 nel
rispetto della Delibera della Giunta Regionale n.256/2017 che ne definisce caratteristiche e
specifiche dettagliate. Il logo di Asl 2 è rappresentato nel seguente modo:

Per una corretta riproduzione del logo di Asl 2 si deve far riferimento alla scheda tecnica allegata al
presente regolamento (sub1) che ne definisce diciture, misure, colori e proporzioni.

Patrocinio
Il patrocinio è l’attestazione di apprezzamento e adesione simbolica ad iniziative promosse da Enti
pubblici, Associazioni e soggetti privati ritenute meritevoli per la loro finalità sanitaria, scientifica,
sociale, culturale, artistica, sportiva e umanitaria.
Tale riconoscimento, non comporta alcun obbligo finanziario; concedendo il patrocinio l’Azienda
non si impegna finanziariamente e non mette a disposizione servizi di supporto, salvo specifici
accordi autorizzati dalla Direzione aziendale.
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Art. 3 Campo di applicazione
Il presente regolamento trova applicazione da parte di tutti in soggetti pubblici e privati che
intendano richiedere l’utilizzo del logo e/o la concessione del patrocinio dell’ASL 2.

Art. 4 Responsabilità
Concessione di Patrocinio e relativo utilizzo del logo.
Le richieste di concessione del patrocinio e le relative autorizzazioni all’utilizzo del logo di ASL 2
vengono valutate dalla Direzione Aziendale, che ne comunica l’esito alla S.C. Urp - Relazioni
esterne.
E’ compito della S.C. Urp - Relazioni esterne raccogliere le richieste, istruire la pratica e
provvedere alle necessarie comunicazioni al Richiedente.
Logo e denominazione aziendale negli atti ufficiali: responsabilità
E’ responsabilità dei Direttori e Responsabili di Struttura e di tutte le articolazioni aziendali, curare
che ogni documento aziendale riporti il logo e la denominazione corretta nel rispetto delle
disposizioni regionali contenute nella Delibera della Giunta Regionale n.256/2017 e come adottato
da questa Azienda con deliberazione del Direttore Generale n.931 del 14/12/2017 e nel rispetto
della deliberazione del Direttore Generale n.125 del 22.02.2021 (Variazione di denominazione
ufficiale in “ASL2 - Azienda Sociosanitaria Ligure”).

Art. 5 Documenti di Riferimento
−

Delibera della Giunta Regionale n.256/2017 “Approvazione linee strategiche della
comunicazione regionale”;
− Deliberazione del Direttore Generale n.931 del 14/12/2017 “Recepimento D.G.R. n.256 del
31/03/2017 e conseguente adozione logo aziendale”;
− Deliberazione del Direttore generale n.125 del 22/02/2021 (Variazione di denominazione
ufficiale in “ASL2 - Azienda Sociosanitaria Ligure”);
− “Atto di Autonomia Aziendale” approvato con deliberazione del Direttore Generale n.744
del 08.09.2021.

Art. 6 Iniziative previste per la richiesta patrocinio e/o utilizzo logo
L’utilizzo del logo e la concessione del patrocinio possono essere richiesti sia in relazione ad una
iniziativa specifica, sia in relazione a gruppi di iniziative.
Il patrocinio e/o l’utilizzo del logo possono essere richiesti per:
− corsi di formazione, seminari, congressi, workshop, incontri, etc;
− eventi e manifestazioni;
− prodotti editoriali cartacei o multimediali (locandine, poster, brochure, opuscoli,
pubblicazioni, video, filmati, pagine web, socia media, etc..);
− progetti educativi e informativi.
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Art. 7 Concessione Patrocinio e utilizzo logo: soggetti interni ed
esterni
Soggetti interni:
E’ concesso l’utilizzo del logo ai soggetti interni all’Azienda quali Direttori di Dipartimento,
Direttori di Struttura Complessa, Responsabili di Struttura Semplice Dipartimentale per iniziative
organizzate dalla Struttura stessa o per iniziative di cui detengono la responsabilità scientifica,
previa debita comunicazione alla Direzione Aziendale specificata all’art 8.
Soggetti esterni:
Possono richiedere il Patrocinio gratuito e l’autorizzazione all’utilizzo del logo ASL 2 i soggetti
esterni all’Azienda quali a titolo di esempio: enti locali, enti pubblici, ordini professionali, società
scientifiche, provider eventi ECM, agenzie e società di organizzazione eventi e congressi,
associazioni di volontariato, sindacati, soggetti privati, etc. per iniziative da loro promosse o
organizzate, attraverso la modalità specificata all’art 9.

Art. 8 Soggetti interni: Utilizzo logo
I soggetti interni, Direttori e Responsabili di Struttura, che intendono utilizzare il logo di ASL 2
per iniziative destinate all’esterno organizzate o co-organizzate dalla Struttura stessa, per eventi e
convegni di cui si ha la responsabilità scientifica o per specifiche progettualità che prevedono il
coinvolgimento e la collaborazione anche di soggetti terzi, devono compilare il MOD 1456 e
inviarlo
all’Ufficio
Comunicazione
della
S.C.
URP
Relazioni
esterne
(comunicazione@asl2.liguria.it) di norma 30 giorni prima dell’avvio dell’iniziativa unitamente a
copia del programma (anche bozza o preliminare).
La richiesta verrà trasmessa per opportuna conoscenza alla Direzione aziendale (Direttore Generale,
Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario e Direttore Socio Sanitario).
In caso di parere contrario della Direzione aziendale l’Ufficio Comunicazione provvederà ad
informare l’interessato via mail.

Art. 9 Soggetti esterni: Richiesta patrocinio e/o utilizzo logo
I Soggetti esterni che intendono richiedere il Patrocinio e/o l’utilizzo del logo aziendale di ASL 2
devono compilare il MOD 1457 ed inviarlo all’Ufficio Comunicazione della S.C. URP - Relazioni
esterne all’indirizzo: comunicazione@asl2.liguria.it, di norma 30 giorni prima dell’avvio
dell’iniziativa unitamente a copia del programma (anche bozza o preliminare).
La richiesta verrà esaminata dalla Direzione aziendale (Direttore Generale, Direttore
Amministrativo, Direttore Sanitario e Direttore Socio Sanitario) e l’esito della valutazione verrà
comunicato via mail al richiedente dall’Ufficio Comunicazione.
Il soggetto che ha ottenuto la concessione del Patrocinio dovrà inviare all’Ufficio Comunicazione
(comunicazione@asl2.liguria.it) la versione grafica definitiva del materiale divulgativo affinché
venga verificata la corretta riproduzione del logo e della denominazione aziendale.
La concessione del patrocinio non impegna finanziariamente l'Azienda.
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Art. 10 Criteri di concessione del patrocinio
Il patrocinio può essere concesso alle iniziative che rispettano i seguenti criteri:
− coerenza dell’iniziativa con gli obiettivi e le finalità aziendali, valutata in riferimento agli
ambiti di attività, alle linee strategiche, ai programmi e ai progetti dell’Azienda;
− rilevanza per la comunità di riferimento per il suo contributo in ambito sanitario, scientifico,
culturale, sociale;
− assenza di conflitto d’interessi fra l’utilizzatore del logo e la mission dell’Azienda;
− assenza di elementi che possano recare danno all’immagine dell’Azienda.

Art. 11 Iniziative escluse dal Patrocinio e/o logo
Sono escluse dalla possibilità di ottenere il patrocinio e utilizzare il logo aziendale le domande
pervenute con modalità differenti da quelle indicate nel presente regolamento o non pervenute entro
i termini previsti nello stesso.
Sono altresì escluse dalla possibilità di ottenere il patrocinio e utilizzare il logo aziendale le
iniziative che prevedono attività di raccolta fondi a qualsiasi titolo.

Art. 12 Concessione del Patrocinio e/o utilizzo logo
La concessione del patrocinio non impegna finanziariamente l'azienda (salvo specifici accordi
autorizzati dalla Direzione Generale).
La concessione del patrocinio comporta l’autorizzazione ad apporre su tutti gli strumenti di
comunicazione e promozione dell’iniziativa patrocinata il logo ASL 2.
In tal caso deve essere utilizzato il sottostante Logo accompagnato dalla dicitura: “Con il patrocinio
di”.

Art. 13 Validità del patrocinio
La concessione del patrocinio/logo è riferita alla singola iniziativa.
Per le iniziative che si ripetono annualmente la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
Per le iniziative che si suddividono in più edizioni o appuntamenti nel corso dell’anno, dovranno
essere ben specificate le singole date.
Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche o variazioni (rilevanti) al programma dell’iniziativa,
deve darne tempestiva comunicazione all’ASL2, che si riserva di riesaminarne la domanda.
L'Azienda può, in ogni caso, ritirare il proprio patrocinio a un'iniziativa quando le sue modalità di
svolgimento o gli strumenti comunicativi della stessa possano danneggiare in qualunque modo
l'immagine dell'Azienda o parte di essa.
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Art. 14 Iniziative con Aziende Sponsor
Potrà essere concesso il patrocinio/logo per eventi che prevedono la presenza di sponsor.
In tal caso, il soggetto organizzatore e il responsabile scientifico garantisce che i contenuti e le
modalità di esposizione di prodotti od attività degli sponsor risultino in linea con l’attività didattica
e formativa dell’evento, senza scadere in una mera esposizione pubblicitaria.
Nel caso di eventi con sponsor si richiede la presenza dei relativi loghi preceduti dalla dicitura: “con
il contributo incondizionato di” o similari.

Art. 15 Reperimento del regolamento e controlli
Il presente regolamento è pubblicato sul sito di Asl2 www.asl2.liguria.it e nell’Intranet aziendale.
Contestualmente alla sua esecutività sono abrogate tutte le precedenti disposizioni eventualmente
emanate a vario titolo in materia. Qualora se ne presentasse la necessità, il presente Regolamento
può essere modificato e/o integrato.
Copia del Regolamento e dei relativi moduli sono trasmessi ai dirigenti di S.C. e S.S.D. di Asl 2, i
quali sono responsabili per quanto di loro competenza a curare che ogni documento aziendale sia
adottato nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.
E' inoltre responsabilità dei Direttori delle strutture e delle articolazioni aziendali per quanto di
competenza segnalare alla Direzione ogni eventuale abuso del logo aziendale ovvero ogni
comportamento di terzi di cui vengano a conoscenza che possa portare pregiudizio o danno
all'immagine aziendale.

Allegati
Allegato 1: Scheda tecnica Logo ASL 2
Allegato 2: MOD 1456 Utilizzo logo ASL 2 Savona SOGGETTI INTERNI
Allegato 3: MOD 1457 Richiesta Patrocinio/Utilizzo logo ASL 2 Savona SOGGETTI ESTERNI

Allegato 1 al Regolamento aziendale per la
concessione del patrocinio e utilizzo del logo aziendale
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Rev. 1
del 08/02/2022

Scheda tecnica Logo ASL 2

Il logo di ASL2 è stato adottato con delibera n.931 del 14/12/2017 nel rispetto della Delibera della Giunta
Regionale n.256/2017 che ne definisce caratteristiche e specifiche dettagliate.
E’ costituito da un rettangolo suddiviso in tre sezioni in campo bianco: due nella parte superiore ed una in
quella inferiore. Nella sezione in altro a sinistra è riportato il logo della Regione Liguria; nella sezione in
altro a destra è riportata con colore azzurro la scritta ASL e con colore verde il numero 2; nella sezione
inferiore compare la scritta blu “Sistema sanitario regione Liguria”.
Il font utilizzato per le scritte è Humanst521 BT…..
Il logo di Asl 2 è rappresentato nel seguente modo:

Allegato 2 al Regolamento aziendale per la
concessione del patrocinio e utilizzo del logo aziendale
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Utilizzo logo ASL 2 Savona
SOGGETTI INTERNI
ASL 2 Savona
Piazza Pertini, 10 - 7100 Savona
comunicazione@asl2.liguria.it
DATI DEL RICHIEDENTE
Nome e Cognome
S.C.
Dipartimento
tel
mail

in qualità di:





Responsabile scientifico
Responsabile organizzativo
Altro (specificare) ______________________________________________________

DATI DELL’INIZIATIVA / EVENTO / PROGETTO
Titolo
Data /durata
Luogo/sede

Tipologia di iniziativa






corso di formazione, convegno, congresso, workshop
prodotto editoriale
iniziative educativa/progetto informativo
altro (specificare) ______________________________________________________




gratuita
a pagamento

Promotori/sponsor
Patrocini richiesti o
ottenuti da altri Enti
Iniziativa

COMUNICA CHE
in tale contesto verrà utilizzato il logo di ASL2 Savona nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento aziendale per la
concessione del patrocinio e utilizzo del logo aziendale

ALLEGARE IL PROGRAMMA. Nota bene: senza programma allegato la domanda non verrà presa in considerazione
Data _________________

Firma __________________________

Data _________________

Firma del Direttore Dipartimento _______________________

VISTO DELLA DIREZIONE
Data _______________

Allegato 3 al Regolamento aziendale per la
concessione del patrocinio e utilizzo del logo aziendale
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Utilizzo logo ASL 2 Savona
SOGGETTI ESTERNI

MOD 1457
Rev. 0
del 08/02/2022

ASL 2 Savona
Piazza Pertini, 10 - 7100 Savona
comunicazione@asl2.liguria.it
DATI DEL RICHIEDENTE
Nome e Cognome
Società/Ente/Azienda
tel
mail
indirizzo

in qualità di:





Responsabile scientifico
Responsabile organizzativo
Altro (specificare) ______________________________________________________

DATI DELL’INIZIATIVA / EVENTO / PROGETTO
Titolo
Data /durata
Luogo/sede

Tipologia di iniziativa






corso di formazione, convegno, congresso, workshop
prodotto editoriale
iniziative educativa/progetto informativo
altro (specificare) ______________________________________________________




gratuita
a pagamento




il Patrocinio di ASL2 Savona
l’autorizzazione all’utilizzo del logo di ASL2 Savona

Promotori/sponsor
Patrocini richiesti o
ottenuti da altri Enti
Iniziativa

RICHIESTA

Chiede

ALLEGARE IL PROGRAMMA. Nota bene: senza programma allegato la domanda non verrà presa in considerazione
Data _________________

PARERE DELLA DIREZIONE
Data _______________

Firma __________________________

 favorevole
 negativo

