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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AUSL DELLA ROMAGNA
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL
PATROCINIO AZIENDALE E DELL’USO DEL LOGO ISTITUZIONALE
Premesso che a questa Azienda pervengono, da parte di enti pubblici, società scientifiche,
associazioni ed enti privati, richieste volte ad ottenere, in occasione di eventi scientifici,
culturali e manifestazioni varie, la concessione del patrocinio aziendale e/o dell’uso del
logo istituzionale,
considerato che la denominazione ed il logo concretizzano l’identificazione fisica e visiva
dell’Ente pubblico, rappresentandone l’immagine nei confronti di tutti i terzi, ed è quindi
necessario, alla luce dell’attuale contesto organizzativo, regolamentare il procedimento
che origina dalle suddette richieste, attribuendone anche per fini di chiarezza e
trasparenza la relativa responsabilità;
ritenuto opportuno ricondurre la funzione di cui trattasi nell’area di responsabilità della
U.O. Affari Generali e Legali, anche in considerazione delle funzioni di supporto alla
Direzione Aziendale, nonché di riferimento e raccordo tra la medesima Direzione
Aziendale e la Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, gli organismi regionali e, in
genere, altre istituzioni pubbliche e private;
rilevato altresì che al fine di disciplinare il procedimento di concessione e/o diniego del
patrocinio aziendale e/o dell’uso del logo istituzionale, è stato definito il relativo
Regolamento aziendale che, in numero di 4 pagine, costituisce parte integrante del
presente atto;
considerato che, con l'adozione del presente provvedimento deve intendersi superata ogni
diversa disposizione e procedura aziendale riferita all’oggetto del Regolamento allegato
che si fonda sull’apprezzamento e adesione a singole iniziative esterne, ritenute meritevoli
per le finalità perseguite di promozione sociale, culturale e sportiva, nonché di carattere
artistico, storico, scientifico, ambientale ed umanitario, che non si pongano in conflitto con
lo scopo, la visione strategica, i valori e principi istituzionali aziendali, contenuti nell’Atto di
organizzazione e funzionamento nonché nei provvedimenti di programmazione;
precisato che le richieste di patrocinio aziendale e/o di uso del logo istituzionale relative a
corsi, seminari, workshop e altre iniziative similari con contenuto professionale o finalizzate all’aggiornamento o formazione professionale, sono oggetto di specifica regolamentazione che ne disciplina le correlate attività afferenti all’U.O. Formazione e Valutazione Risorse Umane;
precisato altresì che, qualora fra gli organizzatori ed i relatori dell’evento per i quali viene
richiesto il patrocinio aziendale e/o l’uso del logo istituzionale risultino presenti
professionisti dipendenti, i medesimi dovranno attestare di avere rispettato il vigente
“Regolamento per la disciplina degli incarichi extraistituzionali svolti dal personale
dipendente”;
precisato infine che non è ammesso l’uso, a qualsiasi fine, di loghi personalizzati se non
previa specifica autorizzazione della Direzione Aziendale;
Vista l’attestazione del Responsabile della Unità Operativa proponente in relazione alla

non sussistenza di oneri a carico del redigendo bilancio economico preventivo dell’anno in
corso;
Attestate la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento, nonché la
coerenza con i regolamenti e le procedure aziendali, da parte del Responsabile di Unità
Operativa che sottoscrive in calce;
Vista la deliberazione n. 342 del 20.09.2018 ad oggetto “Tipologie degli atti a rilevanza
giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali“ e
s.m.e i.;
DELIBERA
1) di approvare il “Regolamento per la concessione del patrocinio aziendale e dell’uso del
logo istituzionale”, nel testo allegato che, in numero di quattro pagine, costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di precisare che le disposizioni di cui al suddetto regolamento decorrono dal primo
giorno del mese successivo all’approvazione del presente atto deliberativo, superando
pertanto ogni diversa disposizione e procedura aziendale;
3) di escludere l’uso di loghi personalizzati se non previamente sottoposti alla Direzione
Aziendale e dalla stessa autorizzati;
4) di dare atto che il regolamento sarà pubblicato nel sito aziendale nella sezione
Amministrazione Trasparente/ Disposizioni Generali/ Atti Generali/ Regolamenti.
5) di dare atto della non sussistenza di oneri a carico del redigendo bilancio economico
preventivo dell’anno in corso;
6) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 18,
comma 4, della L.R. 9/2018, nonché, per l’esecuzione e quant’altro di competenza, a:
- U.O. Formazione e Valutazione Risorse Umane (U.O. Sviluppo Organizzativo,
Formazione e Valutazione)
nonché a tutte le strutture aziendali.
Allegato: Regolamento per la concessione del patrocinio aziendale e dell’uso del logo
istituzionale – n. 4 pagine.
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Antonella Di Francesco

Il Direttore
Avv. Patrizia Casadio

Acquisiti preliminarmente i pareri espressi dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo
Parere favorevole
Il Direttore Amministrativo
(Dott.ssa Agostina Aimola)
Il Direttore Generale
(Dott. Tiziano Carradori)

Parere favorevole
Il Direttore Sanitario
(Dott. Mattia Altini)
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