COPIA DAL REGISTRO DEGLI ATTI DEL
DIRETTORE GENERALE

DELIBERA N. 052

del 11/02/2019

Oggetto: Approvazione del Regolamento per la concessione del Patrocinio e
l’utilizzo del Logo dell’Azienda USL di Modena da parte del personale dipendente.

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la proposta di adozione dell’atto deliberativo presentata dall’Ufficio Cooperazione,
Partnership e Fundraising Istituzionale, il cui testo è di seguito integralmente trascritto:
“PREMESSO che ogni anno vengono presentate ed esaminate diverse istanze volte ad
ottenere il patrocinio per iniziative promosse da privati ed enti pubblici meritevoli per le
finalità sociali, economiche, culturali, artistiche, istituzionali, sportive, scientifiche o
umanitarie;
ATTESO che si rende necessario riformulare la precedente regolamentazione, approvata
con Delibera 262 del 03/12/2002, in quanto obsoleta e non rispondente alle attuali
necessità;
CONSIDERATO che si intende per "Patrocinio" il sostegno, non economico, con
associazione di Logo, ad un'iniziativa in funzione di un'adesione, in linea generale, alla
stessa da parte dell'Azienda USL;
RAVVISATA pertanto la necessità di approvare un nuovo Regolamento che disciplini:
•

•

la concessione del Patrocinio dell’Azienda USL di Modena ad iniziative, manifestazioni
ed eventi ritenuti di particolare rilevanza sociale, economica, culturale, artistica,
istituzionale, sportiva, scientifica o umanitaria, promosse da soggetti pubblici e privati,
che assumono un particolare rilievo istituzionale o rivestono contenuti e significati di
interesse per la comunità locale;
l’utilizzo del Logo istituzionale dell’Azienda USL di Modena, per tutelarne il valore
istituzionale ed emblematico, nonché la funzione di identificazione e riconoscimento
dell’Ente, al fine di chiarire, normare e disciplinarne l’utilizzo;

CONSIDERATA altresì la necessità di dotarsi di un Regolamento interno all’Azienda, per
l’utilizzo del Logo aziendale da parte del personale dipendente, per materiali informativi e
promozionali;
VISTI i documenti elaborati dai servizi incaricati:
1. Regolamento per la concessione del Patrocinio e l’utilizzo del Logo dell’Azienda USL
di Modena, allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. Regolamento per l’utilizzo del Logo dell’Azienda USL di Modena da parte del
personale dipendente, allegato 2 al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
e ritenute le stesse perfettamente applicabili nell’organizzazione dell’Azienda USL di
Modena, e coerenti con le finalità perseguite di garantire una corretta ed efficiente
gestione delle attività connesse;
ATTESO che i suddetti Regolamenti individuano precise modalità di acquisizione, in fase
istruttoria, della documentazione riguardante l’attività generale che il soggetto richiedente
è tenuto a fornire, per consentire all’Azienda tutte le valutazioni successive e la presa di
decisioni riguardo alla richiesta;”
CONSIDERATA la proposta presentata e ritenuto di adottare il presente provvedimento;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ognuno
per la parte di propria competenza;

DELIBERA
per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente riportate:
a) di abrogare la precedente regolamentazione, approvata con Deliberazione n.
262/2002;
b) di approvare il testo del Regolamento per la concessione del Patrocinio e l’utilizzo del
Logo dell’Azienda USL di Modena, allegato 1, quale parte integrante e sostanziale al
presente atto;
c) di approvare il testo del Regolamento per l’utilizzo del Logo dell’Azienda USL di
Modena da parte del personale dipendente, allegato 2, quale parte integrante e
sostanziale al presente atto;
d) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano direttamente oneri di spesa;
e) di dare atto che responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 è
Luisanna Palmisano, Collaboratore Amm.vo;
f) di notificare la presente deliberazione al Collegio
Cooperazione, Partnership e Fundraising Istituzionale;

Sindacale

ed

all’Ufficio

g) di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto al controllo regionale ai
sensi dell’art. 4, comma n. 8, della Legge 412/91 e dell’art. 37, comma 1, della LR
50/94 e s.m.i.;
h) di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dal giorno della pubblicazione.
Parere favorevole
Il Direttore Amministrativo
Francesca Isola

Il Direttore Sanitario
Bianca Caruso

Il Direttore Generale
Massimo Annicchiarico

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell’Azienda AUSL di Modena
(www.ausl.mo.it) – Sezione “Albo online” (art 32 L. 69/2009) dalla data di pubblicazione
12/02/2019 e per giorni 15 consecutivi.
Esecutivo dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 37, c. 5 della LR n° 50/1994, così
come sostituito dalla LR n° 29/2004.
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CERTIFICATO DI CONTROLLO DELLA GIUNTA REGIONALE
E DI PUBBLICAZIONE DELL’ATTO

Copia della presente deliberazione ai sensi dell’art. 4 comma 8 della Legge n. 412 del
30.12.1991, è stata inviata alla Giunta Regionale e pubblicata, in forma integrale, all’ Albo
on line …...................... ed è esecutiva dal …......................
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