
 

 

Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi 

Consiglio di Amministrazione  
 

Seduta del 28 Marzo 2017 

 
Delibera n. 6 del 28/03/2017 

 
 
 

PRIMA CONVOCAZIONE   

SECONDA CONVOCAZIONE               

 
 

Risultano essere: 

 

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

 
 
 

OGGETTO 
 

CONVENZIONE FRA IL LICEO ARTISTICO NERVI SEVERINI D I RAVENNA E L’ASP DI 

RAVENNA, CERVIA E RUSSI PER LA REALIZZAZIONE DI DUE  MANUFATTI  IN RICORDO 

DELLA PROFESSORESSA LUISA PASINI  

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. 531 del 24/03/2017; 
 
 
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; 
 
Considerato  l'importante eredità ricevuta a seguito di volontà testamentaria   della professoressa 
Luisa Pasini  (delibera di accettazione  del CdA n. 28 del  27/07/2012) e  l'opportunità di valorizzarne 
la memoria aderendo al progetto  elaborato in collaborazione  dalla Casa delle Donne di Ravenna volto 
a ricordare e celebrare le donne che hanno segnato con la loro azione la vita culturale e sociale della 
nostra città; 
 
Considerata  la possibilità di un  un collegamento operativo tra il Liceo Artistico  Nervi – Severini e l’ 
Azienda per i Servizi alla Persona che consenta scambi di esperienze e circolazione di materiale 
formativo, favorisca e valorizzi la partecipazione attiva e propositiva della scuola,  migliorando  la 
conoscenza reciproca delle due realtà con benefico effetto sulla realizzazione delle attività didattiche 
laboratoriali e che si potranno   tramutare in proficua collaborazione; 
 
Vista  la bozza di convenzione allegata alla presente deliberazione che nello specifico prevede di : 
- sviluppare programmi e attività  perseguenti obiettivi di comune interesse; 
- progettare e realizzare con gli allievi della classe 4D – scultura -  n. 2 manufatti  in ricordo  della 

prof.ssa Pasini Luisa. Si tratta di n. 2 targhe in bassorilievo in semire/creta bianca –
patinato/smaltato-  

 
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 approvare la convenzione  fra il Liceo Nervi Severini e ASP Ravenna Cervia e Russi,  
allegata e parte integrante della alla presente deliberazione; 
 

− di inserire la spesa a carico di  Asp per l'anno 2017 di euro 1.000 in sede di approvazione degli 
strumenti programmatori dell'Azienda; 

 
− di demandare al Presidente Susanna Tassinari la sottoscrizione della convenzione.  

 
 

 
Letto, approvato, sottoscritto. 

 

 

 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione    Il Direttore Vicario  

F.to Susanna Tassinari       F.to Donatella Maluccelli 


