REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO E UTILIZZO
DEL LOGO DELL’AZIENDA ULSS 20 di VERONA

1. OBIETTIVO
Il presente Regolamento disciplina le modalità di concessione del Patrocinio e di utilizzo
del logo dell’ ULSS 20 di Verona al fine di:
 salvaguardare l’immagine dell’Azienda attraverso la regolamentazione della
concessione del patrocinio quale riconoscimento morale a manifestazioni e
iniziative attinenti alle attività svolte dall’Azienda stessa e/o di particolare interesse
per contenuti scientifici, culturali, sociali, educativi;


garantire l’uso appropriato e regolamentato del logo aziendale;



prevenire ed evitare conflitti di interesse con altri Enti o Associazioni esterne
all’Azienda.

2. UTILIZZO DEL LOGO
Il logo dell’ULSS 20 di Verona può essere richiesto dall’esterno per iniziative quali corsi di
formazione, seminari, convegni, workshop, prodotti editoriali cartacei (brochure o
locandine) e prodotti multimediali (come video o CD rom, ecc).
Il logo da utilizzare è il seguente:

AZIENDA ULSS 20 DI VERONA
Accredited - Agréé

Il logo deve essere riprodotto integralmente, le dimensioni possono essere aumentate o
diminuite purché siano mantenute le proporzioni tra i suoi elementi e la visibilità
complessiva. Lo schema dei colori deve rimanere invariato ed è necessario altresì lasciare
uno spazio adeguato intorno al logo.
3. CONCESSIONE DEL PATROCINIO
Il patrocinio può essere richiesto all’ULSS 20 di Verona per iniziative singole o gruppi di
iniziative (es. rassegne, convegni, ecc.) organizzate da soggetti terzi esterni all’Azienda
(Istituzioni, Enti Locali, Associazioni di volontariato, di professionisti, altri Enti).
E’ concesso con riferimento all’iniziativa specifica per la quale è stato richiesto e per il
periodo corrispondente alla durata dell’iniziativa stessa, non può quindi ritenersi esteso ad
edizioni successive a quella in esame.
Concedendo il patrocinio, l’Azienda ULSS non si impegna finanziariamente e non mette a
disposizione servizi di supporto, salvo specifici accordi approvati dalla Direzione Generale.
La concessione comporta l’obbligo di apporre su tutti gli strumenti di comunicazione e
promozione relativi alla sola iniziativa patrocinata la dicitura :
“con il patrocinio dell’ULSS 20 di Verona”
La concessione del “patrocinio” è un atto autonomo rispetto ad altre eventuali forme di
intervento.

4. SOGGETTI BENEFICIARI DEL PATROCINIO
I soggetti che possono presentare richiesta di concessione del patrocinio sono:
 enti locali singoli o associati, enti pubblici che svolgono attività di interesse per la
comunità locale e aziende pubbliche di servizi alla persona;
 enti, associazioni, comitati, fondazioni e altre organizzazioni a carattere scientifico,
culturale, educativo, sportivo, economico e sociale, di interesse locale, che operano
senza fine di lucro;
 altri organismi no profit;
 altri enti di particolare rilevanza che svolgono attività attinenti le competenze e
l’ambito di intervento dell’Azienda ULSS 20 di Verona e/o in ambiti extralocali.
Possono essere potenziali beneficiari di patrocinio anche le associazioni portatrici di
interessi diffusi e le società, di capitali o di persone, per iniziative divulgative, comunque
non lucrative.
5. TIPOLOGIA DELLE INIZIATIVE OGGETTO DI PATROCINIO E L’UTILIZZO DEL
LOGO
• Iniziative/manifestazioni (corsi di formazione, convegni, seminari, workshop);
• prodotti editoriali cartacei e multimediali (testi, locandine, poster, CD-rom, video, ecc.).
Il patrocinio viene concesso alle iniziative esterne:
• i cui contenuti siano coerenti con gli obiettivi generali dell’ULSS 20 di Verona;
• ove non si ravvisi conflitto di interesse fra l’utilizzatore del logo e/o il suo promotore e la
mission dell’Azienda;
E’ fatta salva, in ogni caso, la discrezionalità della Direzione Generale che valuta, per
ciascuna richiesta, l’opportunità di procedere alla concessione del patrocinio.
Per i corsi ECM l’Azienda ULSS 20 chiede la messa a disposizione, a titolo gratuito, di
alcuni posti riservati ai propri dipendenti per la partecipazione ai singoli corsi.
6. CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO E DI UTILIZZO DEL LOGO
La concessione del patrocinio spetta all’esclusiva competenza della Direzione Generale
dell’ULSS 20 di Verona, previa discrezionale valutazione dei seguenti criteri:
 coerenza dell’iniziativa con le finalità istituzionali dell’Azienda, valutata con
riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai
programmi e ai progetti;
 rilevanza per la comunità di riferimento;
 valenza dell’accostamento tra l’immagine dell’ULSS 20 di Verona e l’iniziativa; le
potenzialità di diffusione del messaggio e degli strumenti comunicativi utilizzati;
 rispetto della procedura di richiesta di cui all’art. 8 del presente regolamento.
7. LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO E DI
UTILIZZO DEL LOGO
La concessione del patrocinio è negata nei seguenti casi:
 per iniziative palesemente non coincidenti e in conflitto di interesse con le
finalità dell’Azienda ULSS 20 di Verona;
 per iniziative il cui fine commerciale è valutato come prevalente o esclusivo;
 ove vi siano situazioni in essere o in divenire che possano recare danno e
offuscamento all’immagine dell’Azienda;
 per le iniziative di carattere politico e sindacale.

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
un qualunque modo l’immagine dell'azienda o di parte di essa.
8. MODALITÀ DI RICHIESTA DI CONCESSIONE DEL PATROCINIO E DI UTILIZZO
DEL LOGO
La richiesta deve essere effettuata in forma scritta (compilando il modulo allegato alla
presente in tutte le sue parti) inviata al Direttore Generale dell’azienda almeno 30 giorni
prima della data prevista per la realizzazione dell’evento/manifestazione (farà fede la data
del timbro postale). Il modulo da compilare può essere scaricato tramite il sito internet
www.ulss20.it oppure richiesto alla segreteria della Direzione Generale dell’ULSS 20 in
Via Valverde n.42 Verona.
Per le richieste pervenute al di fuori del termine la Direzione Generale valuterà
l’ammissibilità in relazione ai motivi addotti dal richiedente.
La presentazione della domanda può avvenire tramite:
• consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo in Via Valverde n.42 Verona;
• posta ordinaria, inviando il modulo allegato, debitamente compilato, al seguente indirizzo:
ULSS 20 Ufficio Protocollo – Via Valverde n.42- 37122 Verona;
• indirizzo PEC ULSS 20: protocollo.ulss20.verona@pecveneto.it
9. CLAUSOLA DI RECESSO
L’Azienda ULSS 20. si riserva di recedere dalla concessione del patrocinio e/o di tutelare
la propria immagine nelle sedi di competenza in caso di mancato rispetto da parte dei
beneficiari di quanto definito dal presente regolamento e/o dichiarato nella richiesta di
patrocinio senza che questo possa comportare oneri o pretesa di rimborso di danni diretti
o indiretti da parte dei richiedenti o da parte di terzi.
10. DISPOSIZIONI FINALI
Il presente Regolamento e la modulistica allegata sono scaricabili dal sito Web dell’ULSS
20 di Verona www.ulss20.it.

