
ELENCO COLLABORAZIONI E CONVENZIONI 

 

Concessionario SORIT:    La convenzione con il Concessionario SORIT  di Ravenna è in essere dal 28/11/2006 

e viene rinnovata di anno in anno con accordo scritto in duplice copia firmato dal concessionario e dal 

Presidente del Collegio. In precedenza si è avvalso di Equitalia. 

BANCA/Istituto di Credito:  Il collegio ha un proprio conto corrente presso la Cassa di Risparmio di Ravenna 

Agenzia 10 Piazza Bernini Ravenna 

Commercialista: Il Collegio Infermieri si avvale della collaborazione dello Studio Commercialista Studio 

Venturi & Patrignani sito a Ravenna in Via Mazzini 22 in essere dal 2004 per gli adempimenti fiscali 

(certificazioni fiscali)  

Consulenza legale e penale: Avv. Brighi:  Il Collegio ha in essere una collaborazione con l’Avv. Mauro Brighi 

dal 2005  

Aruba PEC: Convenzione per l’acquisizione di caselle PEC al costo annuo di € 2,50 + iva dal 21/09/2012 con 

Aruba PEC  che ha modificato in senso migliorativo le condizioni contrattuali stipulate in data 13/03/2012 

Assicurazione Componenti il CD e i Revisori dei Conti: Reale Mutua Il consiglio direttivo è assicurato con 

Reale Mutua Assicurazioni di Lugo contro gli Infortuni occorsi nell’ambito di impegni istituzionali per il 

Collegio. 

Commisione giudicatrice esame Lingua italiana:  

• Prof.ssa Amadori Rosella: segnalata dal preside dell’Istituto Ricci Muratori e incaricata con delibera 

del 21/11/2000 e compenso di € 30,00 all’ora con delibera n. 14 del 07/04/2010 - TERMINE 

INCARICO 21/07/2016: 

• Prof.ssa Pezzi Livia: incaricata con delibera n. 29/2016 del 21/07/2016 a far parte della 

commissione esaminatrice per la conoscenza della lingua italiana a cittadini UE e non UE - 

Compenso € 40,00 lordi all'ora 

Associazioni/Fondazioni/Enti: 

• Fondazione DOPO DI NOI:  il Collegio è Socio Fondatore della Fondazione fin dalla sua nascita. Dal 

10/12/2014 non è più stato individuato alcun membro non dando risposta già da qualche anno alla 

richiesta coatta di contributo. (decisione all’unanimità del 10/12/2014): 

• Una Scelta Consapevole:  rappresentante per il Collegio: Infermiera Gordini Monica dal 

10/12/2014; 

• Associazione Linea Rosa: il Collegio ha in più occasioni patrocinato e collaborato 

nell'organizzazione di iniziative/manifestazioni organizzate da Linea  Rosa; 

• Associazione infermieristica CNAI: Il Collegio IPASVI ha patrocinato e collaborato 

nell'organizzazione e/o supporto di iniziative di formazione/aggiornamento organizzate dalla CNAI. 

 



 

 

 


