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VERBALE N. 001/19 
Riunione del Consiglio Regionale del 18 gennaio 2019 

- approvato nella seduta dell’11 febbraio 2019 - 
____________________________________________________________ 

 
Il giorno 18 gennaio 2019 alle ore 15:30 presso la sede dell’Ordine degli assistenti sociali del Lazio, si è riunito il consiglio 
regionale, come da convocazione inviata e ricevuta da tutti i consiglieri, per discutere e deliberare il seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO: 
 
1. Delibera di approvazione del verbale n. 015/2018 del 20 dicembre 2018. 
2. Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti. 
3. Commissione consultiva per l’Autorizzazione della Formazione continua. 
4. Modifica della delibera n. 145/2010 “Tariffario spese/Diritti di Segreteria”. 
5. Proposta di modifica dell’art. 1, comma A, punto e) del Regolamento rimborsi e compensi. 
6. Definizione lavori dei Gruppi di lavoro/studio consiliari. 
7. Criteri per l’individuazione dei componenti la Commissione esaminatrice relativa agli esami di Stato - Anno 2019. 
8. Calendarizzazione degli eventi formativi. 
9. Comunicazione da parte dell’Ufficio di presidenza. 
10. Varie ed eventuali. 
 
presidente  FAVALI MARIA PATRIZIA  P 
vice presidente CIRULLI DANIELA   P 
segretario  MENGONI ORIANA   P 
tesoriere  ROSSI PIERO    P 
consiglieri  ARDUINI ALEX   P 

BALDANZI MARIA GRAZIA  P 
BOCCADAMO LORENZO  P 
CAVALLI SIMONETTA   P 
CERRO ALESSANDRA   P 
EVANGELISTA GIOVANNI  P 
NOTARFONSO IRENE    A 
PANIZZI FURIO   P 
PILOTTI CHIARA    A 
PRIMAVERA MARIA CRISTINA P 
SCARDALA STEFANIA   P 

 
La presidente, verificato il numero legale ai sensi dell’art. 10, comma 3 del Regolamento per il funzionamento del consiglio 
regionale, apre la seduta alle ore 15:40. Vengono registrate le suddette presenze, il ritardo della consigliera Scardala e l’assenza 
giustificata delle consigliere Notarfonso e Pilotti. 
 
 
Punto n. 1 o.d.g.: DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL VERBALE N. 015/2018 DEL 20 DICEMBRE 2018. 
Il segretario dà lettura del suddetto verbale e in considerazione del fatto che non sono state richieste modifiche, chiede al 
consiglio di deliberarne l’approvazione. 
 
Il consiglio regionale delibera all’unanimità dei presenti alla seduta di riferimento: 
 

1. di approvare il verbale n. 015/2018 del 20 dicembre 2018, che diventa parte integrante della relativa delibera. 
 
 
Punto n. 2 o.d.g.: ISCRIZIONI, CANCELLAZIONI E TRASFERIMENTI. 
Il consiglio regionale, viste le istanze pervenute, preso atto dell’istruttoria avviata dagli uffici amministrativi e ratificata dal 
segretario, delibera all’unanimità quanto segue: 
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- accolte n. 30 istanze di iscrizione alla sezione B dell’albo, relative a: 

1. BOTTARO ROBERTA (re-iscrizione) 
2. PASSA ERIKA 
3. PAGNONI MARIA CLAUDIA 
4. CELLI MARTINA 
5. ANCORA DARIA 
6. ORGITANO MATTIA 
7. AGOVINO ALESSANDRA 
8. FARAONE ELETTRA 
9. PALLOTTA VALERIO 
10. TERREVOLI MARZIA 
11. SANTORO CRISTINA MARIA SERENA 
12. PONTECORVO CLAUDIA 
13. SPADA FLAVIA 
14. LUCCI LAURA 
15. D’AMICO GIULIA 
16. ABBALLE NATAN 
17. PIERI ILARIA 
18. HOTICO CLAUDIU OVIDIU 
19. ROSSI ILARIA 
20. DI MAIO FRANCESCA 
21. PETTI ELISA 
22. CARUGNO FEDERICA 
23. PACINI KATIUSCIA 
24. OLIVIERI FEDERICA 
25. CAROSI FABIANA 
26. RUFFALDI MICAELA 
27. ZIGGIOTTI MARIA SERENA 
28. CORTE MANOLA 
29. IZZO SILVIA 
30. FATTORI NOVELLA 

- accolta n. 1 istanza di iscrizione alla sezione B dell’albo per trasferimento residenza, relativa a: 

1. GAROFOLI ALESSANDRA 

- accolte n. 6 istanze di cancellazione dalla sezione B dell’albo, relative a: 

1. CICCHINELLI TIZIANA 
2. CAMPAGNA ROMINA 
3. SCIDA’ MONICA 
4. RASO FEDERICA 
5. FERRELLI KATIA 
6. ARTERO SIMONE 

- rigetto n. 1 istanza di cancellazione dalla sezione B dell’albo, relativa a: 

1. B.V.: l’istanza viene rigettata in quanto è in corso un procedimento disciplinare a suo carico. 

- accolte n. 7 istanze di iscrizione alla sezione A dell’albo, relative a: 

1. CECCHINI LAURA 
2. PITOTTI CLAUDIA 
3. COTOI TEODORA PARASCHIVA 
4. INTRANUOVO ROSA, passaggio dalla sezione B 
5. TRANCHINA AMBRA 
6. RUZZI VALERIA 
7. MARTA VALERIO 

- accolta n. 1 istanza di iscrizione alla sezione A dell’albo per trasferimento residenza, relativa a: 

1. CORSO MARIA CRISTINA 
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- accolte n. 11 istanze di cancellazione dalla sezione A dell’albo, relative a: 

1. PUZZANGHERA GIOVANNA PAOLA 
2. CASTELLI ANNA MARIA 
3. BIANCHI MARIA TERESA 
4. NUSINER MARIA ROSARIA 
5. PAGLIA SERENA 
6. SERRAO ASSUNTA 
7. NATICCHIONI CESARE 
8. CACCHIARELLO MERI 
9. GANGERE ELEONORA 
10. ADORNO GIUSEPPINA 
11. SIMEONE GINA 

- accolta n. 1 istanza di cancellazione per trasferimento residenza dalla sezione A dell’albo, relative a: 

1. ANGELILLIS GIUSEPPE. 
 
A seguito delle suddette cancellazioni, il tesoriere informa il consiglio che ai sensi della delibera n. 101/2018 del 4 maggio 2018 e 
per i professionisti trasferiti che sono stati iscritti al nuovo Ordine entro dicembre 2018, dovrà essere registrato un mancato 
introito da imputare al titolo I - Entrate correnti, capitolo 1.1. Entrate contributive a carico degli iscritti, paragrafo 1.1.1. 
Contributi ordinari. 
 
Pertanto, il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

di imputare il mancato incasso di 2.700,00 euro al titolo I - Entrate correnti, capitolo 1.1. Entrate contributive a carico 
degli iscritti, paragrafo 1.1.1. Contributi ordinari, così come di seguito specificato: 
 

sezione cancellazioni trasferimenti decessi importo 

B 6   900 
A 11   1.650 
A  1  150 

TOTALE 2.700 

 
Si dà incarico al tesoriere di effettuare la variazione di bilancio. 
 
 
Punto n. 5 o.d.g.: PROPOSTA DI MODIFICA DELL’ART. 1, COMMA A, PUNTO E) DEL REGOLAMENTO 
RIMBORSI E COMPENSI 
La presidente propone di modificare l’art.1, comma A, punto e), in modo tale che l’indennità mensile prevista per le 
commissioni istituzionali, venga corrisposta solo se il consigliere sia stato presente all’intera durata della commissione stessa (nel 
caso di un’unica convocazione mensile o alla presenza anche parziale di più commissioni nel mese); in ogni caso, la durata 
complessiva, non dovrà essere inferiore alle 2 ore. Prevede, infine, che la responsabilità di individuare i consiglieri aventi diritto, 
sia il coordinatore/presidente della commissione, che è tenuto a segnalarlo agli uffici amministrativi. 
 

Alle ore 16:00 entra la consigliera Scardala 
 
 
Si mette ai voti la proposta della presidente e il consiglio regionale delibera a maggioranza (n. 12 voti a favore, n. 1 astenuto): 
 

di modificare l’art.1, comma A, lettera e) del Regolamento rimborsi e compensi, così come di seguito specificato: 
“e) indennità mensile ai componenti delle Commissioni, pari a 50,00 euro. Tale indennità verrà corrisposta solo se il consigliere 
sarà stato presente all’intera durata della commissione nel caso di un’unica convocazione mensile o alla presenza, anche parziale, 
di più convocazioni mensili. In ogni caso, la durata complessiva della seduta di commissione, non dovrà essere inferiore a 2 ore. 
La responsabilità di individuare i consiglieri aventi diritto all’indennità, è del coordinatore/presidente della commissione, che è 
tenuto a segnalarlo agli uffici amministrativi tramite apposita modulistica.”. 
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Punto n. 3. o.d.g.: COMMISSIONE CONSULTIVA PER L’AUTORIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE 
CONTINUA. 
La coordinatrice Cerro, presenta al consiglio il lavoro svolto dalla commissione consultiva per l’Autorizzazione della 
Formazione continua; pertanto, 
 
il consiglio regionale delibera a maggioranza quanto segue: 
 
PROTOCOLLI D’INTESA SU  Ratifica    7 
SINGOLI EVENTI FORMATIVI 
 
Inoltre, il consiglio regionale delibera all’unanimità quanto segue: 
 
ATTIVITA’ EX-POST   Accolte  46 

Non accolte 16 
ESONERI    Accolti  38 

Non accolti   6 
ACCREDITAMENTO EVENTI  Accolti  25 
 
 
La coordinatrice Cerro illustra quanto accaduto in merito alla sottoscrizione del protocollo di intesa con la cooperativa sociale 
OSA, ratificato nel consiglio del 20 dicembre u.s. La dott.ssa Di Dario, con email dell’8 gennaio u.s., ha reso noto di avere 
interpretato in modo non corretto la procedura di accreditamento e che, conseguentemente, abbia visto accreditarsi soltanto 3 
dei 6 eventi formativi organizzati (ID 30215, ID 30218, ID 30221). 
Preso atto di tale errore da parte dell’ente, la coordinatrice propone di accreditare anche le restanti tre giornate, suddividendo le 
6 giornate in 3 moduli, attribuendo a ciascun modulo 8 crediti formativi (per un totale di 24). 
 
Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

di accreditare i 3 moduli formativi proposti all’interno del protocollo con la società cooperativa sociale OSA, 
attribuendo 8 crediti formativi a ciascun modulo. 
 
Il consigliere Evangelista chiede il riconoscimento dei crediti formativi/deontologici per il gruppo di ricerca. 
I crediti saranno attribuiti a conclusione e presentazione della ricerca e il consigliere Evangelista, coordinatore del gruppo, si 
impegnerà a presentare l’elenco degli effettivi partecipanti a cui attribuire i relativi crediti. 
Il consigliere Evangelista, elenca i partecipanti che saranno suddivisi in tre sottogruppi: 
- sottogruppo 1, componenti: 1. Bianchi Elvira, 2. Bruffa Silvia, 3. Clabassi Cristina, 4. Di Leo Sara, 5. Gasperini Mauro 
(Referente del sottogruppo), 6. Gremigni Francesca, 7. Reali Sonia; 
- sottogruppo 2, componenti: 1. Arena Francesca, 2. Cembalo Ilaria, 3. De Conteris Lucia, 4. Di Trapano Daniela, 5. Frattuci 
Roberta, 6. Lombardi Giuseppe (Referente del sottogruppo), 7. Mignani Alice, 8. Tomassetti Iris; 
- sottogruppo 3, componenti: 1. Buonomo Valentina, 2. Catullo Simona, 3. De Rose Stefania (Referente del sottogruppo), 4. Gratta 
Orietta, 5. Latini Vincenza, 6. Misticò Giordano, 7. Notaro Daniza. 
 
Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

1. di attribuire 5 crediti formativi e 5 deontologici, alla ricerca del gruppo coordinato dal consigliere Evangelista 
Giovanni; 

2. l’attribuzione dei crediti avverrà a conclusione dei lavori e a seguito di presentazione della ricerca stessa; 
3. sarà cura del consigliere Evangelista, presentare l’elenco degli effettivi partecipanti a cui attribuire i crediti. 

 
 
Punto n. 4 o.d.g.: MODIFICA DELLA DELIBERA N. 145/2010 “TARIFFARIO SPESE/DIRITTI DI 
SEGRETERIA”. 
Si prende in esame la suddetta delibera e si procede al suo aggiornamento; 
 
pertanto, il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
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1. di applicare le seguenti tariffe, con pagamento anticipato e previa richiesta scritta per: 
1] rilascio dei certificati di iscrizione: 

a) di far pagare i certificati rilasciati in carta libera e l’invio tramite PEC, 3 euro; 
c) di far pagare i certificati rilasciati in carta libera con diritto di urgenza e l’invio tramite PEC, 6 euro; 
d) di utilizzare come invio cartaceo, la sola posta ordinaria; 

2] accesso agli atti a seguito di procedimenti conseguenti ad esposti/segnalazioni o ex art. 26 (regolamento disciplina): 
a) di far pagare ad ogni richiedente e per ogni accesso agli atti, 5 euro; 
b) di far pagare ad ogni richiedente, le copie 0,20 euro a pagina; 
c) di fa pagare per ogni richiesta di spedizione postale, 15 euro (o importo superiore a seconda del peso delle copie 

richieste); 
3] accesso agli atti di documenti amministrativi: 

a) di far pagare ad ogni richiedente e per ogni accesso agli atti, 5 euro; 
b) di far pagare ad ogni richiedente, le copie 0,20 euro a pagina; 

2. di far pagare al professionista moroso, tutte le spese di spedizione sostenute dall’Ordine per l’invio delle comunicazioni 
relative ai procedimenti di morosità tramite raccomandata AR, nonché gli interessi legali e di mora calcolati in base alla vigente 
normativa; 
3. di dare immediata esecutività alla presente delibera. 
La presente deliberazione sostituisce integralmente tutte le precedenti. 
 
 
Punto n. 6 o.d.g.: DEFINIZIONE LAVORI DEI GRUPPI DI LAVORO/STUDIO CONSILIARI. 
La consigliera Primavera sta predisponendo un report sul gruppo “Carichi di lavoro” che comunque prosegue. 
Il consigliere Panizzi ha predisposto un report sullo sportello “Libera Professione” che si allega. 
Entrambi per l’anno 2018 comunicheranno per iscritto alla Commissione autorizzazione gli iscritti aventi diritto a norma del 
regolamento. 
Si rimanda alla prossima seduta di consiglio di fare in punto sul gruppo del servizio sociale ospedaliero e di quello delle cure 
palliative, data l’assenza della Coordinatrice Pilotti. 
 
 
Punto n. 7 o.d.g.: CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE 
ESAMINATRICE RELATIVA AGLI ESAMI DI STATO - ANNO 2019. 
Tale punto all’ordine del giorno viene rinviato al prossimo consiglio. 
 
 
Punto n. 8 o.d.g.: CALENDARIZZAZIONE DEGLI EVENTI FORMATIVI. 
La presidente ribadisce che non è possibile iniziare più di 1 evento a settimana, sarebbe auspicabile un massimo di 2 eventi al 
mese. Si indica la programmazione come una modalità necessaria, per far fronte agli innumerevoli eventi. Si ricorda anche il 
censimento delle sedi per eventi effettuato dal dipendente Patricelli. 
 
L’11 gennaio scorso si è svolto l’evento “Revisionando” sulla revisione del codice deontologico promosso dalla commissione 
etica e deontologia. Su richiesta della presidente della commissione, si determina di stabilire un rimborso spese forfettario alla 
relatrice, prof.ssa Daniela Cremasco. 
 
Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

1. un impegno di spesa ai sensi della vigente normativa, per un ammontare di 46,00 euro quale rimborso spese 
forfettario alla relatrice prof. Daniela Cremasco; 

2. di imputare la spesa al capitolo 1.11.2. “Iniziative varie”. 
 
Il 22 gennaio a Cassino si svolgerà la prima giornata del corso di formazione “Servizio Sociale tra teoria e prassi: creare 
conoscenza per sviluppare nuove competenze”, referente la Consigliera Baldanzi. Porterà i saluti della presidente il segretario. 
Il 24 gennaio presso la sede si svolgerà l’evento dedicato ai commissari per gli esami di Stato, referente la consigliera Primavera. 
Il 9 febbraio è in organizzazione un evento dal titolo “Conoscere Decidere Curare” in collaborazione con Diritti in cammino 
che si svolgerà a Cassino; referente la consigliera Pilotti. 
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La presidente e la vice presidente stanno organizzando un evento in Regione in collaborazione col consigliere Ciani sul decreto 
sicurezza che si svolgerà nel mese di febbraio. 
Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

1. un impegno di spesa fino ad un massimo di 300 euro per l’organizzazione di tale evento; 
2. che il saldo finale verrà successivamente definito a seguito dell’effettiva rendicontazione; 
3. di imputare la spesa al capitolo 1.11.2. “Iniziative varie”. 

 
Nel mese di febbraio, marzo e aprile si svolgeranno tre giornate, una al mese, presso la sede dell’ordine su temi etici, referente la 
consigliera Scardala. 
Il 19 marzo è previsto il Social Work Day in collaborazione con le Università, richiederemo l’uso gratuito della sala Regina del 
Parlamento. 
Nel mese di marzo si svolgeranno 3 giornate del ciclo filmico il sabato mattina a Frosinone, referente la consigliera Baldanzi. 
Nel mese di aprile si svolgerà un evento sulla libera professione, probabilmente presso la sede della Erickson se verrà 
confermato l’accordo con la società. 
Nel mese di aprile si organizzerà il tradizionale evento ad Amatrice, referente la consigliera Pilotti. 
Nel mese di maggio si svolgerà il ciclo filmico di 4 giornate sul fine vita al Villino Corsini, referente consigliera Pilotti. 
 
Il 17 o 20 maggio si svolgerà un evento sulla salute mentale, referente la Presidente. 
 
Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

1. si delibera un impegno di spesa per un massimo di 370 euro più IVA, per la prenotazione di una sala da 300 posti; 
2. di imputare la spesa al capitolo 1.11.2. “Iniziative varie”. 

 
Nel mese di giugno si organizzerà il seminario per i nuovi iscritti, referente il consigliere Evangelista. 
 

Alle ore 18:30 le consigliere Baldanzi e Cerro lasciano la seduta 
 
 
A settembre si svolgerà l’evento sulla comunicazione, referente la consigliera Scardala. 
Ad ottobre si prevede un ciclo filmico sugli immigrati, referente la vice presidente Cirulli. 
A novembre si prevede un evento sulla prevenzione degli eventi aggressivi e il loro monitoraggio, referente la presidente Favali. 
A novembre e a dicembre si prevedono 2 matinee, una al mese, referente la vice presidente Cirulli. 
 

Alle ore 19:00 il consigliere Boccadamo lascia la seduta 
 
 
Punto n. 10 o.d.g.: VARIE ED EVENTUALI - ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PER LA REVISIONE 
BIENNALE DELL’ALBO. 
Su proposta del consigliere Evangelista e dopo ampia discussione sull’istituzione della Commissione consiliare per la revisione 
biennale dell’Albo, così come da Manuale delle procedure dei consigli regionali, 
 
il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

1. di costituire la Commissione consiliare per la revisione biennale dell’Albo, che risulta composta dai seguenti 
consiglieri: 

coordinatore: Evangelista Giovanni; 
componenti: 1. Cavalli Simonetta, 2. Panizzi Furio; 

2. di integrare l’art. 14, comma 3 con la seguente frase: “Commissione per la revisione biennale dell’Albo, che svolge le 
funzioni previste dal Manuale delle procedure dei consigli regionali”. 
 
Al consiglio di aprile la commissione discuterà una proposta di modalità di revisione dell’albo. 
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Punto n. 10 o.d.g.: VARIE ED EVENTUALI - PROPOSTE DI CONVENZIONE PER GLI ISCRITTI 
DELL’ORDINE. 
Il consigliere Panizzi illustra le proposte di convenzione ricevute in favore degli iscritti all’Albo del Lazio, precisando che le 
convenzioni avranno validità a partire dalla data della delibera. 
Pertanto, il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

di accogliere le seguenti proposte di convenzione per gli iscritti all’Albo regionale del Lazio: 
1) Copy Point S.r.l.; 
2) Carocci Editore; 
3) Breaters s.r.l.; 
4) Associazione L’Aratro e la Stella. 

 
 
Punto n. 9 o.d.g.: COMUNICAZIONE DA PARTE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA - DELIBERAZIONE DI 
STIPULA DI MUTUO ORDINARIO. 
Il tesoriere informa che si sta procedendo con l’acquisto dell’immobile di largo dei Colli Albani ed è pertanto necessario 
accendere un mutuo per un importo di 300.000 euro presso il Monte dei Paschi di Siena. 
 
Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

1. l’accensione di un mutuo per un importo totale di 300.000 euro presso il Monte dei Paschi di Siena; 
2. di procedere così come da indicazioni dello stesso Monte dei Paschi di Siena, compilando il Modulo 20223 - Ver. del 

29/05/2012, con gli oneri ed accesso previsti. 
 
 
Punto n. 9 o.d.g.: COMUNICAZIONE DA PARTE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA. 
La presidente comunica che: 
- il 29 gennaio alla giornata di studio Servizio Sociale e Tutela dei Minori non accompagnati organizzato dal dipartimento 
scienze sociali ed economiche della Sapienza rappresenterà l’ordine la consigliera Cavalli; 
- al Tavolo Comunicazione integrato CNOAS CROAS, a cui il CNOAS chiede la presenza di 2 rappresentanti per area in base 
agli accordi rappresenteranno l’area centro la Presidente D’Atri dell’Abruzzo e la consigliera  Cavalli del Lazio. Sarà cura di 
comunicarlo per quanto di nostra competenza al CNOAS e agli altri CROAS; 
3 all’incontro con l’assessora Baldassarre l’assessora non era presente per impegni istituzionali imprevisti, è stato predisposto un 
report che andrà sul sito. 
 

Alle ore 19:15 la consigliera Primavera lascia la seduta 
 
 
- Presumibilmente slitterà la scadenza della quota di iscrizione perché con il passaggio all’Agenzia delle Entrate non riusciremo 
ad essere operativi per il 28 febbraio; 
- a breve è previsto una convocazione per i sindacati e separatamente con i dirigenti delle ASL, della convocazione si sta 
occupando il consigliere Boccadamo, delegato per le politiche sociali. 
La Presidente ricorda ai consiglieri delegati per le province che è in attesa di un indirizzario dei distretti socio-assistenziali. 
La presidente ha concordato una prossima riunione con la Presidente Mordeglia per approfondire la Fondazione Nazionale 
AASS e l’eventuale ruolo del CROAS Lazio, e il possibile nostro coinvolgimento nell’organizzazione delle FAD. Prossimamente 
sarà fissata una data e ne sarà data comunicazione ai consiglieri interessati. 
Al corso universitario multi disciplinare di Educazione ai diritti organizzato dall’ UNICEF a cui è stato chiesto un nostro 
contributo su dispersione scolastica e inclusione dei minori stranieri in data 17.4.2019 interverrà il consigliere Boccadamo. 
Sul bando Assistente Sociale 4.0, che nei suoi contenuti lede la nostra professione abbiamo scritto agli organizzatori, 
diffidandolo dal proseguire il bando così come redatto e ipotizzando l’intervento legale a tutela della professione. 
 
 
Punto n. 9 o.d.g.: COMUNICAZIONE DA PARTE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA - VARIAZIONE DI 
ALCUNE DATE RELATIVE ALLE PROSSIME SEDUTE DI CONSIGLIO. 
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La presidente comunica che per sopraggiunte difficoltà, si rende necessario modificare alcune dati relative alla sedute di 
consiglio; pertanto, 
 
il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

1. di spostare la seduta di consiglio prevista per il 5 marzo, al 4 marzo; 
2. di spostare la seduta di consiglio prevista per il 21 giugno, al 24 giugno 

 
Alle ore 19:30 la seduta di consiglio viene sciolta. 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO       LA PRESIDENTE 
         Oriana Mengoni       Maria Patrizia Favali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il presente verbale è composto da n. 8 pagine 


