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1. OGGETTO
La presente Istruzione Operativa descrive le modalità di richiesta e concessione del patrocinio e
dell’utilizzo del logo di MONTECATONE R.I. S.P.A..

2. PATROCINIO: DEFINIZIONE E CONTESTO
Il patrocinio rappresenta il riconoscimento da parte di MONTECATONE R.I. S.P.A. di iniziative
ritenute meritevoli e coerenti con i principi e le finalità istituzionali di MONTECATONE R.I. S.P.A..
Il patrocinio comporta l’obbligo per il soggetto richiedente di apporre su tutti gli strumenti di
comunicazione e promozione dell’iniziativa patrocinata la dicitura “con il patrocinio di
Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A.” o “con il patrocinio dell’Istituto di
Montecatone - Ospedale di Riabilitazione”.
Il patrocinio è riferito alla singola iniziativa; in particolare, non si estende ad eventuali altre
iniziative dello stesso soggetto richiedente o alla stessa iniziativa che si ripeta periodicamente.
Il patrocinio è di regola non oneroso; è fatto salvo quanto previsto al successivo punto 7.
La diffusione dell’iniziativa patrocinata, sia a mezzo stampa che tramite volantinaggio o simili e/o
attraverso internet, ed ogni relativo onere, rimane in capo al soggetto richiedente.
MONTECATONE R.I. S.P.A. si riserva la facoltà di diffondere le locandine informative dell’iniziativa
patrocinata negli spazi che riterrà più opportuni all’interno della propria struttura o attraverso i
propri strumenti di comunicazione.

3. LOGO
Negli strumenti di comunicazione utilizzati nell’ambito dell’iniziativa patrocinata, il logo di
MONTECATONE R.I. S.P.A. deve essere riprodotto secondo le “Linee guida per l’utilizzo del logo” e,
in ogni caso, come rilasciato al soggetto richiedente dall’Ufficio Comunicazione Esterna.
A titolo esemplificativo il logo tipo da utilizzare è il seguente:
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CHIEDERE

LA

Il patrocinio può essere concesso alle iniziative, indicate nel successivo punto 5, organizzate da soggetti sia
pubblici, sia privati (Enti pubblici, associazioni, fondazioni, comitati, organizzazioni di volontariato, persone
fisiche, ecc.).

5. TIPOLOGIA DELL’INIZIATIVA
Il patrocinio di MONTECATONE R.I. S.P.A. può essere concesso alle seguenti tipologie di iniziative
aventi ad oggetto tematiche attinenti l’attività di MONTECATONE R.I. S.P.A. e senza finalità di lucro:


manifestazioni culturali, scientifiche,
sensibilizzazione della cittadinanza;

educative,

sportive

e

sociali

indirizzate

alla



convegni, seminari, congressi, workshop, corsi di formazione/aggiornamento, iniziative di
studio, di ricerca e documentazione con finalità di formazione, aggiornamento ed
informazione, che siano coerenti con attuali interessi culturali, scientifici, operativi ed
educazionali dei destinatari.

Tali iniziative devono rispettare i seguenti requisiti qualitativi:




apportare un significativo contributo scientifico, culturale e/o informativo; e/o
avere un particolare carattere benefico, sociale, culturale e/o umanitario; e/o
promuovere la cultura dell’inclusione delle persone con disabilità nella vita sociale.

6. MODALITA’ DI CONCESSIONE DEL PATROCINIO EDELL’UTILIZZO
DEL LOGO
La richiesta di patrocinio e di utilizzo del logo deve essere indirizzata al Responsabile del
Procedimento identificato nel Referente della Comunicazione Esterna di Montecatone tramite posta
ordinaria o tramite fax (al numero 0542.632805) o tramite posta elettronica (all’indirizzo
vito.colamarino@montecatone.com); essa deve pervenire in tempo utile per la sua valutazione (e,
comunque, almeno 30 giorni prima della data prevista per l’iniziativa).
Il Referente per la Comunicazione Esterna analizza la richiesta di patrocinio, completa l’istruttoria
con la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e la sottopone al Direttore Generale, che
provvede a formalizzare l’esito entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.
La suddetta richiesta deve essere compilata utilizzando il modulo allegato sub. 1 alla presente
Istruzione Operativa, sottoscritta dal legale rappresentante/delegato del soggetto richiedente, il
quale - consapevole delle conseguenze di legge in caso di dichiarazioni mendaci – deve dichiarare
veritiero il contenuto della richiesta e i relativi allegati.
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Alla richiesta devono essere allegati:
- il programma dell’iniziativa;
- il materiale informativo.
Una volta accordato il patrocinio, a firma del Direttore Generale, la bozza finale del materiale
informativo deve essere inviata al Referente della Comunicazione Esterna di MONTECATONE R.I.
S.P.A. (vito.colamarino@montecatone.com) prima della stampa, per un’opportuna verifica del
corretto posizionamento del logo aziendale e della dicitura “con il patrocinio di Montecatone
Rehabilitation Institute S.p.A.” o “con il patrocinio dell’Istituto di Montecatone - Ospedale di
Riabilitazione”.
Il modulo relativo è l’Allegato n. 2 a IO14 Concessione del patrocinio e utilizzo del Logo di
Montecatone R.I. S.p.A. alla presente Istruzione Operativa.

7. RICHIESTA DI CONTRIBUTO
Nel caso in cui la richiesta di patrocinio contenga anche una richiesta di
mediante compilazione della relativa parte del modulo Allegato n. 1
concessione patrocinio e utilizzo del logo di Montecatone R.I. S.p.A.”, il
valuterà la corresponsione nell’ambito dei propri poteri.
Il modulo relativo è l’Allegato n. 2 a IO14 Concessione del patrocinio
Montecatone R.I. S.p.A. alla presente Istruzione Operativa.

contributo economico,
a IO14 “Richiesta di
Direttore Generale ne
e utilizzo del Logo di

8. ALLEGATI



Allegato n. 1 a IO14 Richiesta di concessione patrocinio e utilizzo del logo di Montecatone R.I.
S.p.A.
Allegato n. 2 a IO14 Concessione del patrocinio e utilizzo del Logo di Montecatone R.I. S.p.A.

