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AZIENDA OSPEDALIERA 

S. CROCE E CARLE di CUNEO 

 

  

 
CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE 

DI UN LOGO CELEBRATIVO DEI 700 ANNI 

DELL’OSPEDALE S. CROCE DI CUNEO 
 

 
 
Art. 1 – OGGETTO DEL CONCORSO  
Il presente bando è finalizzato alla selezione di un logo identificativo per la celebrazione dei 
700 anni dalla fondazione dell’Ospedale S. Croce di Cuneo.   
Il 18 maggio 2019 l’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo celebrerà i 700 anni dalla sua 

fondazione, avvenuta il 18 maggio 1319,  ad opera  di Gioanetto de Possolo, con la donazione al 

Vescovo della Diocesi locale di un edificio da destinarsi all'erigendo ospedale di Porta San 

Francesco. Da quella data inizia la storia dell’Ospedale S. Croce che da  piccolo ricovero 

medievale, destinato agli infermi, ai poveri e ai pellegrini, è diventata l'attuale Azienda Ospedaliera 

S. Croce e Carle, azienda del servizio sanitario pubblico di rilevanza nazionale. 
 

Art. 2 – CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE  
Il bando è rivolto agli/alle studenti/esse di tutte le scuole, di ogni ordine e grado, pubbliche e 

private, della provincia di Cuneo, nonché ai ragazzi/e ospiti di centri diurni per disabili. 

Non è ammessa la partecipazione in forma singola. I concorrenti dovranno organizzarsi in gruppi 

nominando un/a capogruppo che sarà l’unico/a responsabile e referente nei confronti dell’Azienda.  

Ogni gruppo può presentare una sola proposta progettuale.  

La forma di partecipazione è anonima, pertanto la documentazione non dovrà riportare alcun segno, 

simbolo o scritta che possa renderla identificabile.  

 

Art. 3 – CARATTERISTICHE DEL LOGO 
Gli elaborati dovranno essere in ogni caso inediti e sviluppati espressamente per il concorso. In caso 

di contenzioso sull’originalità, la Giuria avrà la facoltà di annullare o eliminare il progetto dalla 

selezione.  

Il logo dovrà avere le seguenti caratteristiche:  

- riconoscibilità,  

- originalità,  

- significatività.  

 

Art. 4 – REQUISITI MINIMI DEL  LOGO 
La proposta di logo, che potrà integrare o meno anche l’attuale logo dell’Azienda Ospedaliera S. 

Croce e Carle,  dovrà presentare i seguenti requisiti minimi:  

- contenere il riferimento ai 700 anni di attività dell’ospedale;  

- essere in uno dei seguenti formati “tif”, “gif”, “jpg”, ed in formato vettoriale ad alta risoluzione;  

- garantire la riproducibilità in formato positivo e negativo, in quadricromia e non;  

- garantire la possibilità di essere ingrandito e ridotto senza perdita di qualità grafica e di 

chiarezza comunicativa in quanto dovrà essere usato sia per il web che per i prodotti cartacei 

(carta intestata, manifesti, locandine, ecc).  



 

La  proposta di logo non dovrà:  

- contenere elementi che arrechino danno o pregiudizio all’immagine dell’Azienda Ospedaliera S. 

Croce e Carle; 

- contenere riferimenti di natura politica, sindacale o ideologica;  

- contenere pubblicità diretta o indiretta.  

 

Il gruppo partecipante dovrà garantire che sul logo proposto non gravino diritti, di alcun genere, a 

favore di terzi. I concorrenti si assumono ogni responsabilità, nessuna esclusa, riguardo al progetto 

presentato, in relazione ad eventuali violazioni di brevetti e diritti d’autore facenti capo a terzi, 

impegnandosi a tenere indenne l’Azienda dagli oneri di difesa in giudizio, spese e danni cui venga 

eventualmente condannata, a seguito di azioni esperite nei suoi confronti.  

 

Art. 5 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
Ogni proposta progettuale dovrà contenere:  

1. la domanda di partecipazione secondo il modello allegato al presente avviso;  

2. l’elaborato grafico con la stampa del logo proposto, sia a colori sia in bianco e nero (massimo 2 

fogli A4);  

3. una breve relazione che descriva il concept del progetto; 

4. supporto informatico contenete il file della relazione di cui al punto 3. in formato “.doc” o “.pdf” 

e il file relativo alla proposta di logo nei formati “tif”,  “gif”, “jpg”, ed in formato vettoriale ad alta 

risoluzione. 

La domanda di partecipazione di cui al punto 1. dovrà essere inserita in una busta sigillata e 
anonima recante esclusivamente la dicitura “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”. 

Gli elaborati di cui ai punti 2, 3 e 4 non dovranno contenere alcun segno, simbolo o scritta che 

possa renderli identificabili e dovranno essere posti all’interno di una seconda busta, anch’essa 
sigillata e anonima, recante esclusivamente la dicitura “PROPOSTA PROGETTUALE”. 

Le due buste dovranno poi essere inserite all’interno di un plico sigillato, anch’esso anonimo, 

recante chiaramente ed esclusivamente la dicitura: “CONCORSO DI IDEE PER LA 

REALIZZAZIONE DI UN LOGO CELEBRATIVO DEI 700 ANNI DELL’OSPEDALE SANTA 

CROCE DI CUNEO”. 

 

Art. 6 – TEMPI DI SCADENZA E LUOGO DI CONSEGNA  
La documentazione per la partecipazione al concorso potrà essere consegnata a mano, direttamente 

all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo, situato al piano terra 

degli Uffici amministrativi siti in Cuneo - c.so Carlo Brunet 19/A -  o a mezzo servizio postale 

mediante raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: 
 

Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo 
S.S. Patrimonio e Attività Amministrative Trasversali 

C.so Brunet 19/A - 12100 CUNEO 
 

Il termine ultimo per la presentazione delle proposte è fissato alle ore 16.00 del giorno 16 aprile 
2019. 
Per la documentazione consegnata a mano si precisa che gli orari di apertura dell’Ufficio Protocollo 

sono i seguenti:  dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 16.00. 

 

Art. 7 – CRITERI DI VALUTAZIONE  
Gli elaborati pervenuti saranno esaminati da una Giuria interna costituita all’uopo. Il punteggio 

totale è pari a 100 punti, che saranno attribuiti secondo i seguenti criteri:  

� efficacia comunicativa (fino a 60 punti); 

� valore estetico (fino a 30 punti);  

� facilità di riproduzione (fino a 10 punti).  



 

Saranno scartati i progetti che non raggiungono la soglia minima di 50 punti. Il punteggio assegnato 

verrà corredato da idonea motivazione. Sulla base dei risultati verrà stilata una graduatoria 

definitiva. La Giuria potrà richiedere eventuali modifiche all’elaborato prescelto e avrà altresì 

facoltà di non scegliere alcun elaborato tra quelli presentati.  

Il risultato della selezione verrà pubblicato sul sito dell’Azienda e comunicato ai partecipanti a 

mezzo PEC. Le decisioni della Giuria saranno prese a maggioranza. In caso di parità di punteggio 

prevale il voto espresso dal Presidente della Giuria.  

 

Art. 8 – PREMIO  
All’Istituto scolastico/centro di appartenenza del gruppo vincitore del concorso l’Azienda erogherà 

in unica soluzione l’importo di € 1.000,00 (euro mille/00) a titolo di erogazione liberale.  

 

Art. 9 – DIRITTI DI UTILIZZAZIONE  
La corresponsione del premio è subordinata alle verifiche di originalità dell’elaborato e dei dati 

forniti in sede di partecipazione, nonché alla sottoscrizione di apposito contratto di cessione 

all’Azienda Ospedaliera S. Croce  e Carle di Cuneo di tutti i diritti patrimoniali d’autore relativi al 

logo.  

Il vincitore non potrà far valere alcun diritto connesso al progetto, ad eccezione del riconoscimento 

della paternità dello stesso.  

 

Art. 10 – RESTITUZIONE DEGLI ELABORATI  
Tutti gli elaborati non premiati potranno essere ritirati dai concorrenti presso la Struttura Semplice 

Patrimonio e Attività Amministrative Trasversali –corso Brunet 19/a – 12100 Cuneo entro tre mesi 

dalla dichiarazione del progetto vincitore.  

Decorso tale termine l’Azienda è implicitamente autorizzata alla non conservazione degli elaborati 

ancora in deposito.  

 

Art. 11 – CONDIZIONI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
I dati personali raccolti in applicazione di quanto previsto dal presente avviso, saranno trattati 

esclusivamente per le finalità indicate nell’informativa riportata nell’All. B “Modulo 

partecipazione”. 

In qualsiasi momento, in forza dei diritti in materia di protezione dei dati personali previsti dagli 

articoli  dal 15 al 21 del GDPR, l’interessato può richiedere alla S.S. Patrimonio e Attività 

Amministrative Trasversali -  C.so Brunet, 12/A - 12100 CUNEO il modulo per l’esercizio dei 

succitati diritti, reperibile sul sito del Garante per la protezione dei dati personali 

(https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online). 

 

Art. 12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Il Responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Rita AIMALE, Responsabile della Struttura 

Semplice Patrimonio e Attività Amministrative Trasversali dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e 

Carle di Cuneo. 

Per informazioni sul presente bando: tel. 0171/643320-643216, e-mail: patrimonio@ospedale.cuneo.it. 

 

Cuneo, 29.01.2019 

        Il Direttore Generale  

   Dr. Corrado Bedogni 
Allegati:  

All. A)  Descrizione dell’attuale logo dell’Azienda  

All. B)  Modulo di partecipazione  

 
 
 
 



Allegato A) 

Descrizione dell’attuale logo dell’Azienda 
 
L’Azienda è costituita da due presidi, l’Ospedale S. Croce - già Ospedale Civile - e 
l’Ospedale Antonio Carle - già Ospedale Pneumologico -.  
Dei due enti soppressi l’Azienda ha assunto i rispettivi loghi fondendoli in un’unica 
immagine. 
In particolare: il logo dell’Ospedale S. Croce, rappresentato dalla croce greca in campo 
azzurro con punte bipartite di colore bianco e rosso, ovvero i colori della città di Cuneo, 
con il rosso posto nel senso verticale e il bianco in quello orizzontale, il tutto racchiuso 
da una corona a raggi d’oro e il logo dell’Ospedale Pneumologico A. Carle, composto da 
una croce di Lorena sovrapposta al profilo del monumento cittadino alla Resistenza 
Partigiana e quindi al profilo delle Alpi Marittime con quattro colori: il rosso della croce di 
Lorena, il nero per la sagoma del monumento alla Resistenza, il bianco per l’innevamento 
dei pendii montani, l’azzurro quale sfondo oltre i monti. 
 
 
 

 

 
 
 

forma stilizzata 



 

Allegato B) “Modulo partecipazione” 

Al Responsabile S.S. Patrimonio e 

Attività Amministrative Trasversali 

Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle 

             C.so Brunet 19/A 

             12100 CUNEO 

 

 

Oggetto: CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DI UN LOGO CELEBRATIVO DEI 700 ANNI 

DELL’OSPEDALE S. CROCE DI CUNEO 

 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 

nato  a ___________________________ il _____________________   in qualità di Rappresentante 

del gruppo (indicare denominazione) _________________________ formato dai sotto indicati componenti: 

 

Nome Cognome 

  

  

  

  

  

 

dell’Istituto scolastico/struttura ______________________________________________________ 

con sede in ____________________________Via _______________________________________ 

telefono _______________________ mail _____________________________________________     

pec_____________________________________________________________________________ 

 

visto l’avviso pubblico informativo per la realizzazione di un logo identificativo per la 

celebrazione dei 700 anni dalla fondazione dell’Ospedale  S. Croce di Cuneo 

 
CHIEDE  
  

in nome e per conto di tutti i componenti del gruppo rappresentato, di essere ammesso alla 

partecipazione al concorso in oggetto e a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, dichiara: 

 

1) di accettare tutte le norme contenute nel bando di concorso di idee per la realizzazione del 

logo dei 700 anni dell’Ospedale Santa Croce di Cuneo; 

2) che quanto presentato è opera originale di cui si garantisce la piena disponibilità. Qualora la 

proposta presentata risulti vincitrice si impegna  a:  

- cedere irrevocabilmente tutti i diritti esclusivi di utilizzazione economica all’Azienda 

Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo, concedendo a detta Azienda l’autorizzazione esclusiva 

e illimitata a sfruttare questi diritti, nonché a esercitare ogni autorità derivante dai medesimi 

in tutto il mondo;  

- riconoscere che la remunerazione sarà limitata al premio indicato nel presente bando, 

dichiarando di non avanzare richiesta alcuna per l’ottenimento di un qualsiasi utile derivante 

dallo sfruttamento commerciale della proposta;  

- esprimere all’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo il pieno consenso per lo 

sfruttamento, riproduzione e utilizzo della proposta in qualsiasi forma, compresi, senza 



valore limitativo, la riproduzione mediante mezzi elettronici, il suo utilizzo quale logo negli 

stampati pubblicati nonché la sua esposizione in luoghi pubblici. 

Qualora la proposta non risulti vincitrice, si impegna comunque a cedere all’Azienda 

Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo il diritto di utilizzo della stessa per comunicazioni e 

pubblicazioni inerenti la promozione e la documentazione del concorso. In tal caso nulla sarà 

dovuto se non l’obbligo della citazione dell’autore/i; 

 

3) che nessun componente del gruppo è in posizione di conflitto di interessi, di cui dichiara 

l’assenza. 

 

 

Luogo e data _________________________ Firma del capogruppo 

 

______________________________ 

 

 

 

 
 

 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 del 27/04/2016  di seguito GDPR 
 
Il titolare del trattamento è l’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle, con sede in Via Miche Coppino, 26, 12100 Cuneo; 
aso.cuneo@cert.legalmail.it - tel. 0171641048.  
Il Data Protection officer (D.P.O.) è: Dott.ssa Carena Pinuccia tel. 3342197364; dpo@ospedale.cuneo.it. 
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 13 del GDPR, l’Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle, con sede in CUNEO, Via Michele 
Coppino, 26, 12100 Cuneo, in qualità di “titolare” del trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti informazioni:  
Finalita’ del Trattamento: I dati personali sono raccolti e trattati nell’ambito delle funzioni istituzionali dell’Azienda Ospedaliera S. 
Croce e Carle per finalità strettamente connesse e strumentali alla instaurazione, gestione ed esecuzione dei rapporti pre-contrattuali 
e contrattuali ed agli adempimenti degli obblighi contabili, fiscali, di tutela giudiziale e di ogni altra natura, comunque inerenti il 
concorso di idee dalla stessa bandito per la realizzazione di un logo celebrativo dei 700 anni dell’Ospedale S. Croce, nonché per 
finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie e disposizioni impartite da autorità a ciò 
legittimate. 
Modalita’ e Durata del Trattamento :La gestione e la conservazione dei Suoi dati personali avviene presso le sedi dell’Azienda 
Ospedaliera. I dati personali sono trattati da e sotto la responsabilità di professionisti soggetti al segreto professionale e al segreto 
d’ufficio; i soggetti che trattano i dati sono specificatamente incaricati a trattarli in qualità di autorizzati al trattamento. L’Azienda 
persegue una politica di minimizzazione dei dati cercando il più possibile di contenerne l’utilizzo: i dati e la documentazione sono 
conservati per il tempo previsto dalla legge o dei massimari di conservazione e scarto, e comunque qualsiasi dato sarà utilizzato non 
oltre il raggiungimento delle finalità sopra indicate. I dati da Lei rilasciati all’Azienda potranno essere utilizzati sia in modo manuale 
che informatizzato e saranno conservati in luogo idoneo ed in modo appropriato, tutelandone la riservatezza.  
Natura del Conferimento Dei Dati: Il conferimento dei dati è OBBLIGATORIO; il rifiuto comporterà l’impossibilità da parte 
dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di valutare le proposte; 
Comunicazione dei Dati: I dati in possesso dell’Azienda saranno comunicati nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti 
ed alle finalità illustrate. Potranno venire a conoscenza dei suoi dati, nel rispetto della normativa citata, i collaboratori, gli 
amministratori, i membri del collegio sindacale dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle, in relazione alle funzioni volte; nonché 
gestori di servizi informatici; servizi di consulenza, di controllo, nonché i responsabili del trattamento nominati ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 28 GDPR. L‘elenco dei  responsabili al trattamento dei dati è pubblicato sul sito internet dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e 
Carle.  
Diritti dell’interessato: In qualsiasi momento, in forza dei diritti in materia di protezione dei dati personali previsti dagli articoli  dal 15 
al 21 del GDPR, l’interessato può richiedere  alla S.S. Patrimonio e Attività Amministrative Trasversali -  C.so Brunet, 12/A - 12100 

CUNEO il modulo per l’esercizio dei succitati diritti, reperibile sul sito del Garante per la protezione dei dati personali 
(https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online). 

 
 

 

 
 


