
 

 

Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi 

Consiglio di Amministrazione  
 

Seduta del 05 Ottobre 2017 

 
Delibera n. 17 del 5/10/2017 

 
 
 

PRIMA CONVOCAZIONE   

SECONDA CONVOCAZIONE   

 
 

Risultano essere: 

 
Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Vicario Dott.ssa Donatella Maluccelli 

 
 
 
 

OGGETTO 
 

Rettifica errore materiale riscontrato in delibera n. 1 del 25/01/2017 
avente ad oggetto “Approvazione modello organizzati vo – ridefinizione 

dell’organigramma e del funzionigramma” - citazione  di un numero 
inesatto di precedente delibera.  

presenti     assenti 

      Tassinari Susanna   Presidente 

      Frega Lorella Vice Presidente  

      Brigliadori Marco   Componente 

      D’Angelillo Massimo   Componente 

      Ciaramitaro  Giuliana   Componente 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 
Accertata  la regolarità della convocazione e della seduta rispettivamente ai sensi degli articoli 27, 
comma 1, e 29, comma 1, dello Statuto dell’Azienda di Servizi alla Persona di Ravenna Cervia e 
Russi; 
 
 
Visti gli argomenti iscritti all’ordine del giorno della seduta odierna, come da convocazione inviata dal 
Presidente del Consiglio di Amministrazione con nota prot.n. 1348 del 02/10/2017; 
 
 
Vista la legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi 
sociali”; 
 
 
Vista la legge regionale 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;  
 
 
Visto  l’atto di Giunta Regionale n.796 del 03/06/2008 con il quale la Regione Emilia Romagna ha 
deliberato la costituzione dell’Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi a decorrere dal 
1/07/2008;  
 
 
Visto  lo Statuto dell’Azienda di Servizi alla Persona di Ravenna Cervia e Russi approvato dalla Giunta 
della Regione Emilia Romagna il 03/06/08 con il provvedimento n. 796 e modificato con delibera 
dell’Assemblea dei Soci n. 8 del 15/12/2008; 
 
 
Visto  il Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione approvato con Delibera del 
Consiglio di Amministrazione n. 7 del 28/08/2008; 
 
 
Premesso che con delibera del Consiglio di Amministrazione n.1 del 25/01/2017 venivano approvati il 
modello organizzativo e la ridefinizione dell’organigramma e del funzionigramma;  
 
 
Atteso  che a seguito di successivo controllo è stato rilevato che nel testo della sopra richiamata 
delibera, per mero errore materiale di scrittura, è stata effettuata una citazione inesatta; 
 
 
Visto  in particolare che in seconda pagina, penultimo capoverso, è stata citata la delibera del CdA del 
29/12/2016 avente ad oggetto “Prosecuzione attività dell’Asp” digitando il numero 40 anzichè il 
numero 39, attribuito alla delibera stessa; 
 
 
Ritenuta  la necessità di procedere alla conseguente rettifica, tanto più che il numero 40 è stato 
attribuito ad altra delibera;  
 
Acquisito il parere favorevole del Direttore Vicario; 
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Dopo  breve discussione, per la quale si fa rinvio al verbale della seduta, con voti unanimi e palesi 
espressi a termini di legge 

 
 
 

D E L I B E R A  
 
− Di rettificare, come il presente atto rettifica, l’errore materiale di scrittura riscontrato in seconda 

pagina, penultimo capoverso, del testo della delibera del CdA n. 1 del 25/01/2017 avente ad 
oggetto “Approvazione modello organizzativo - ridefinizione dell’organigramma e del 
funzionigramma;”, sostituendo il numero 40 con il numero 39; 

 
− Di dare atto che l’avvenuta rettifica verrà annotata a penna sull’originale cartaceo dell’atto 

rettificato; 
 
 
Letto, approvato, sottoscritto. 

 

 

 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione    Il Direttore Vicario  

F.to Susanna Tassinari       F.to Donatella Maluccelli 


