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n. 9 del 23.09.2022 

 

Disposizione Direttoriale 
 

 

 

Oggetto: Aggiornamento logo aziendale e relativo utilizzo. 

 

 
In linea con l’ammodernamento e il potenziamento dei sistemi di comunicazione, l’ASP ha 

aggiornato il logo aziendale figurativo e denominativo anche per renderlo compatibile con tutti i media 

digitali. 

 

Appare pertanto necessario impiegare il nuovo logo in tutte le forme e modalità di comunicazione 

aziendale. (Ad es. carta intestata, brochure, mail aziendale, dépliant, carta dei servizi, biglietti da visita, ecc). 

 

Di seguito le disposizioni operative per addivenire al pieno utilizzo del logo entro e non oltre il 30 

settembre p.v.: 

 

1. Sul portare SharePoint sono da oggi presenti due loghi: uno che reca la formula estesa ed è di 

natura istituzionale e una versione sintetica di natura promozionale e comunicativa; 

 

2. Il logo istituzionale dovrà essere utilizzato per tutte le comunicazioni cartacee o digitali di natura 

istituzionale (carta intestata, mail, carta dei servizi, etc.), mentre il secondo dovrà essere utilizzato per tutte le 

attività di promozione, comunicazione, marketing (locandine, inviti, flyer); 

 

3. La U.O. ICT invierà a tutti i detentori di account aziendale le istruzioni per l’aggiornamento della  

firma in calce alla mail aziendale, rendendosi, al contempo, disponibile e supportare chiunque dovesse 

riscontrare difficoltà; 

 

4. La modulistica aziendale e le etichette in uso devono essere aggiornate a cura alla relativa U.O. di 

produzione, mettendo detto materiale a disposizione di tutti gli utilizzatori tramite il portale SharePoint; 

 

5. Le piattaforme digitali in uso all’ASP devono essere aggiornate a cura della U.O. di gestione; 

 

6. Tabelle, insegne, ed etichette apposte sulle sedi e sulle autovetture dovranno essere aggiornate a 

cura della U.O. tecnico-logistica; 

 

7. I biglietti da visita degli organi statutari e del management aziendale possono essere richiesti alla 

U.O. ICT; 
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Invito tutti quanti ad attenersi tempestivamente e scrupolosamente a quanto sopra disposto. 

 

Cordialità 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Avv. Antonio Organtini 
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