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VERBALE N. 006/21 

Riunione del Consiglio Regionale del 22 aprile 2021 

- approvato nella seduta del 7 maggio 2021 - 

____________________________________________________________ 

 

Il giorno 22 del mese aprile dell’anno 2021, alle ore 17:00, in modalità telematica tramite la piattaforma ZOOM, 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. 005/21 del 31 marzo 2021. 

2. Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti. 

3. Commissione consultiva per l’Autorizzazione della Formazione continua. 

4. Approvazione del Rendiconto generale relativo all’anno 2020 e sua trasmissione al Revisore unico, ai sensi dell’art. 29, 

comma 2 del RAC. 

5. Stipula “Convenzione per le attività didattiche e per lo svolgimento dei Tirocini”, tra l’Ordine degli Assistenti sociali del 

Lazio e l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. 

6. Ratifica del lavoro svolto sugli esami di Stato - Anno 2021. 

7. Indizione elezioni per il rinnovo degli Organi regionali di questo Ordine professionale del Lazio. 

8. Istituzione Seggio elettorale per il rinnovo degli Organi regionali di questo Ordine professionale del Lazio. 

9. Convenzioni per gli iscritti. 

10. Comunicazione da parte dell’Ufficio di presidenza. 

11. Varie ed eventuali. 

 

Presidente FAVALI MARIA PATRIZIA  P 

vice presidente CIRULLI DANIELA   P 

Segretario MENGONI ORIANA   P 

Tesoriere ROSSI PIERO    P 

Consiglieri ARDUINI ALEX    A 

BALDANZI MARIA GRAZIA  P 

BOCCADAMO LORENZO  P 

CERRO ALESSANDRA   P 

EVANGELISTA GIOVANNI  P 

MOSCATIELLO ROSSELLA   A 

NOTARFONSO IRENE   P 

PANIZZI FURIO    P 

PILOTTI CHIARA   P 

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 17:10; vengono registrate le suddette presenze, l’assenza giustificata dei 

consiglieri Arduini e Moscatiello, nonché il ritardo delle consigliere Cerro, Pilotti, Primavera e Scardala. 

Presente il Revisore unico, dott.ssa Jessica Querzoli. 

 

 

Punto n. 1 o.d.g.: Delibera di approvazione del verbale n. 005/21 del 31 marzo 2021. 

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. Pertanto, 

 

il Consiglio regionale delibera all’unanimità dei presenti alla seduta di riferimento: 

 

di approvare il verbale n. 005/21 del 31 marzo 2021, che diventa parte integrante della relativa delibera. 

Delibera n. 176/2021 
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Punto n. 2 o.d.g.: Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti. 

Il Segretario, viste le istanze pervenute e preso atto dell’istruttoria avviata dagli Uffici amministrativi, presenta al Consiglio 

il lavoro svolto. 

 

il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

1. di accogliere n. 3 istanze di iscrizione alla sezione B di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, presentate dai 

seguenti professionisti: 

1) PARRINELLO VERONICA 

2) SEVI MICHAELA 

3) ROTONDI SERENA 

Delibera n. 177/2021 

 

2. di accogliere n. 3 istanze di cancellare dalla sezione B di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, presentate dai 

seguenti professionisti: 

1) FABBRI MARIA, già sospesa ai sensi ai sensi dell’art. 37 del Decreto Semplificazioni n. 76/2020 e per la 

quale, contestualmente, si revoca la sospensione 

2) DI FORTUNATO MANUELA 

3) MALNATI PAOLO 

Delibera n. 178/2021 

 

3. di rilasciare n. 2 nulla osta al trasferimento dalla sezione B, per le seguenti professioniste: 

1) ROBERTI STEFANIA 

2) MICHETTI VALERIA 

Delibera n. 179/2021 

 

4. di accogliere n. 1 istanza di iscrizione alla sezione A di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, presentata dalla 

seguente professionista: 

1) CICALA CHIARA, per passaggio dalla sezione B 

Delibera n. 180/2021 

 

5. di accogliere n. 1 istanza di iscrizione alla sezione A di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, per trasferimento 

da altro Ordine regionale, presentata dalla seguente professionista: 

1) RORO SERENA 

Delibera n. 181/2021 

 

6. di accogliere n. 2 istanze di cancellazione dalla sezione A di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, presentate 

dalle seguenti professioniste: 

1) BRUGHITTA RITA MARIA 

2) ANZELMO FRANCA 

Delibera n. 182/2021 

 

7. di rilasciare n. 2 nulla osta al trasferimento dalla sezione B, per le seguenti professioniste: 

1) PULICARI ELISA 

2) CASCIANO VALENTINA 

Delibera n. 183/2021 

 

Alle ore 17:15 entrano le consigliere Primavera e Scardala 

 

 

Punto n. 8 o.d.g.: Istituzione Seggio elettorale per il rinnovo degli Organi regionali di questo Ordine professionale 

del Lazio. 
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La Presidente informa che la Commissione preposta, deliberata nella scorsa seduta di Consiglio, ha esaminato le 12 istanze 

pervenute; pertanto, secondo i criteri individuati con Delibera n. 170/2021 del 31 marzo scorso, presenta al Consiglio, il 

lavoro svolto dalla Commissione stessa. 

 

Alle ore 17:30 la vice Presidente lascia la seduta 

 

 

Il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

1. l’istituzione del Seggio elettorale di Roma, ai sensi dell’art. 7, comma 1 del Regolamento per le elezioni dei 

Consigli regionali dell’Ordine degli Assistenti sociali; 

2. di nominare, quali componenti effettivi del suddetto Seggio elettorale, i seguenti professionisti: 

1) Presidente, Scognamillo Martina 

2) vice Presidente, Corte Manola 

3) Segretario, Prontera Fabiana 

4) Scrutatrice, Palma Giulia 

5) Scrutatrice, Indovina Irene 

3. di nominare in qualità di supplenti, i seguenti professionisti: 

1) primo sostituto, Merola Andrea 

2) secondo sostituto, Proto Ilaria 

4. che i componenti del seggio elettorale, possono esercitare le proprie funzioni anche mediante collegamento da 

remoto; il luogo da cui essi si collegano è considerato a tutti gli effetti Seggio elettorale. 

5. di deliberare i compensi per i componenti del Seggio elettorale, che verranno corrisposti per ogni giorno di 

impegno moltiplicato per le giornate di ogni turno elettorale che si rendessero necessario, così come di seguito specificato: 

- Presidente, 75 euro al giorno, 

- vice Presidente, 60 euro al giorno, 

- Segretario, 60 euro al giorno, 

- Scrutatore, 60 euro al giorno. 

Delibera n. 184/2021 

 

 

Punto n. 7 o.d.g.: Indizione elezioni per il rinnovo degli Organi regionali di questo Ordine professionale del Lazio. 

La Presidente informa che in base all’art. 2 del Regolamento per le elezioni dei Consigli regionali dell’Ordine degli 

Assistenti sociali ed all’art. 3 del D.P.R. 169/2005, le elezioni si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

- prima convocazione 7 e 8 maggio 2021 - quorum: un terzo degli aventi diritto al voto; 

- seconda convocazione dal 10 al 18 maggio 2021 - quorum: un quinto degli aventi diritto al voto; 

- terza convocazione dal 19 al 29 maggio 2021 - non è previsto il quorum e la votazione sarà valida qualunque sia il 

numero dei votanti. 

Propone che l’orario di inizio e di chiusura delle operazioni di voto, sia dalle ore 10:00 alle ore 18:00. 

Ricorda che la piattaforma informatica per l’espressione del voto (e le relative modalità di accesso), è già stata individuata 

ed è la “Piattaforma per votazioni telematiche”, Voto on-line della Hochfeiler S.r.l.. 

Comunica che, in base all’art. 2, comma 2 del citato D.P.R., il numero dei 15 consiglieri da eleggere per ciascuna sezione 

dell’Albo, è ripartito tra n. 8 rappresentanti iscritti alla sez. A dell’Albo e n. 7 rappresentanti iscritti alla sez. B dell’Albo; 

che il luogo dove ha sede il Seggio elettorale, con la possibilità per i relativi componenti di effettuare il collegamento da 

remoto, è presso la Sede dell’Ordine, in Roma, largo dei Colli Albani 32 e che l’avviso di convocazione agli aventi diritto 

al voto, sarà inviato tramite comunicazione pec. 

 

Il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

1. di indire le elezioni per il rinnovo degli Organi di questo Ordine regionale (Consiglio regionale e Revisore 

unico), ai sensi dell’art. 2 del Regolamento per le elezioni dei Consigli regionali dell’Ordine degli Assistenti sociali e 

dell’art. 3, del D.P.R. 169/2005, secondo il seguente calendario: 
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- prima convocazione 7 e 8 maggio 2021 - quorum: un terzo degli aventi diritto al voto; 

- seconda convocazione dal 10 al 18 maggio 2021 - quorum: un quinto degli aventi diritto al voto; 

- terza convocazione dal 19 al 29 maggio 2021 - non è previsto il quorum e la votazione sarà valida qualunque sia il 

numero dei votanti; 

2. che l’orario di inizio e di chiusura delle operazioni di voto, è fissato dalle ore 10:00 alle ore 18:00; 

3. che la piattaforma informatica individuata per l’espressione del voto e le relative modalità di accesso, è la 

“Piattaforma per votazioni telematiche”, Voto on-line della Hochfeiler S.r.l.; 

4. che il numero dei consiglieri da eleggere per ciascuna sezione dell’Albo, così come individuato in base all’art. 

2, comma 2 del citato D.P.R., è di n. 15, di cui n. 8 rappresentanti iscritti alla sez. A dell’Albo e n. 7 rappresentanti iscritti 

alla sez. B dell’Albo; 

5. che il luogo dove ha sede il Seggio elettorale, con la possibilità per i relativi componenti di effettuare il 

collegamento da remoto, è presso la Sede dell’Ordine, in Roma, largo dei Colli Albani 32; 

6. che l’avviso di convocazione agli aventi diritto al voto, sarà inviato tramite comunicazione pec. 

Delibera n. 185/2021 

 

Inoltre, si informa il Consiglio che, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento per le elezioni dei Consigli regionali dell’Ordine 

degli Assistenti sociali, è consentita la presentazione delle candidature presso la segreteria dell’Ordine regionale, entro e 

non oltre le ore 13:00 del 30 aprile p.v.. 

Il Consiglio, nella seduta del 30 aprile p.v., con proprio provvedimento deliberativo immediatamente esecutivo, approverà 

le candidature per le quali è pervenuta regolare richiesta e rigetterà le richieste pervenute da iscritti che risultano 

incandidabili e/o ineleggibili. 

Degli iscritti che hanno comunicato la loro candidatura saranno elaborati due specifici elenchi suddivisi per sezione ed in 

ordine alfabetico, curandone le identificazioni con cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e data di iscrizione 

nel relativo elenco dell’Albo. 

 

 

Punto n. 4. o.d.g.: Approvazione del Rendiconto generale relativo all’anno 2020 e sua trasmissione al Revisore unico, 

ai sensi dell’art. 29, comma 2 del RAC. 

Il Tesoriere informa che la pandemia non ha creato problemi di bilancio ma, forse, ci ha aiutato; infatti, a fronte di una 

previsione di entrate di 533mila euro sono invece entrati 652mila euro. 

L’aumento è dovuto al passaggio ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, con la quale, la puntualità di pagamento da parte 

degli iscritti, è migliorata. 

Un’altra entrata importante è stata la tassa di prima iscrizione che ammonta a 17.600 euro a fronte di una previsione di 

5mila euro. 

Le uscite, rispetto alla previsione, sono aumentate di 5mila euro a causa dei lavori di ristrutturazione della sede che è stato 

compensato da risparmi avuti nelle uscite a seguito della pandemia come ad esempio i rimborsi spese per i consiglieri CTD 

e CROAS. 

 

Interviene il Revisore unico, dott.ssa Jessica Querzoli che anticipa il suo parere favorevole al Rendiconto Generale 2020. 

Pertanto, 

 

il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

1. di approvare la proposta di Rendiconto generale per l’anno 2020, così come stabilito dall’art. 29 del 

Regolamento di amministrazione e contabilità; 

2. di procedere ai sensi dell’art. 2, comma 3, punto d) del D.M. 615/95, inviando tutta la documentazione relativa 

al Rendiconto generale, al Revisore unico per la successiva approvazione. 

Delibera n. 186/2021 

 

Il Revisore unico lascia la seduta alle ore 18:00 

Alle ore 18:00 entrano le consigliere Cerro e Pilotti 
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Punto n. 5. o.d.g.: Stipula “Convenzione per le attività didattiche e per lo svolgimento dei Tirocini”, tra l’Ordine degli 

Assistenti sociali del Lazio e l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. 

L’Università di Cassino e del Lazio Meridionale, ha richiesto la revisione della Convenzione di cui al presente punto. 

Si è tenuta una riunione a cui erano presenti la Presidente, la consigliera Primavera ed il prof. Esposito. 

 

Il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

di sottoscrivere la “Convenzione per le attività didattiche e per lo svolgimento dei tirocini”, con l’Università 

degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, così come allegata alla relativa delibera. 

Delibera n. 187/2021 

 

 

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 all’unanimità quanto segue: 

 

ACCREDITAMENTO EVENTI  Accolti      3    Delibera n. 188/2021 

ESONERI    Accolti    32    Delibera n. 189/2021 

Non accolti     3    Delibera n. 190/2021 

EX-POST    Accolti  126    Delibera n. 191/2021 

Non accolti   24    Delibera n. 192/2021 

 

La coordinatrice Cerro, informa il Consiglio, di aver partecipato alla riunione della Commissione consultiva per la 

Formazione Continua del CNOAS nella quale il presidente Gazzi ha informato che la Commissione è stata rinnovata con la 

stessa composizione ed intendono mantenerla per tutto l’anno 2021 stante il fatto che tutti i CROAS vanno a rinnovo in 

corso d’anno (Luisa Comitino, Paola Cemelli, Nunzia Bartolomei, Giovanni Cabona, Alessandra Cerro). 

 

 

Punto n. 6 o.d.g.: Ratifica del lavoro svolto sugli esami di Stato - Anno 2021. 

La consigliera Primavera, delegata per gli esami di Stato, illustra il lavoro svolto con la Presidente ed inviato a tutti i 

consiglieri. 

Per il ruolo di commissario agli esami di Stato, abbiamo ricevuto 40 candidature, delle quali: 2 sono state respinte perché 

incomplete nella compilazione della modulistica; 1 è stata respinta perché pervenuta fuori termine; 3 non sono state accolte 

perché non in regola con l’obbligo relativo alla formazione continua. 

Per le 2 richieste, pervenute da candidati provenienti da altre Regioni, è stato necessario richiedere, al CROAS di 

provenienza, la regolarità dei pagamenti relativi alla quota annuale. 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio, inoltre, è stata chiesta l’integrazione della documentazione relativa all’attività 

didattica delle docenza in discipline di servizio sociale e/o cultore della materia e/o tutor universitario di servizio. 

 

Il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

di approvare il lavoro svolto dalla consigliera Primavera Maria Cristina, delegata per gli esami di Stato, ratificando 

l’elenco dei candidati commissari per gli esami di Stato - Anno 2021. 

Delibera n. 193/2021 

 

Infine, la consigliera Primavera informa il Consiglio che ci sono 3 tirocini di adattamento da attivare, uno è iniziato, uno 

inizierà appena individuata la sede, il terzo la collega è dovuta partire. 

 

 

Punto n. 10 o.d.g.: Comunicazione da parte dell’Ufficio di presidenza. 

La Presidente comunica che: 
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- è stato richiesto un nominativo per il Tavolo tecnico interistituzionale del Comune di Roma per la tutela e la presa in 

carico delle persone di minore età nei procedimenti giudiziari ed è stato inviato il nominativo del consigliere Boccadamo. 

La riunione si terrà il 28 aprile. Questa partecipazione, così come tutte le partecipazioni a nome dell’Ordine, in organismi, 

tavoli ed osservatori, saranno evidenziate in una nota stilata per il/la Presidente del futuro CROAS; 

- in data 15 aprile ha partecipato all’OPEN DAY per gli studenti e le studentesse che volessero iscriversi al corso di laurea 

in servizio sociale dell’Università di Cassino; 

- per il giorno 11 maggio è stata invitata a intervenire al corso base di diritto di famiglia organizzato dalla Commissione 

Famiglia dell’Ordine degli avvocati di Roma, sulla deontologia nel diritto di famiglia degli avvocati e degli operatori Psico 

sociali; 

- la pubblicazione sul Codice Deontologico manca di una pagina; pur avendo inviato il file in .pdf completo del codice, la 

tipografia non intende assumersi la responsabilità dell’errore. Abbiamo ottenuto che ci stamperà la pagina mancante. 

 

 

Punto 11 o.d.g.: Varie ed eventuali - Nuova calendarizzazione sedute di Consiglio. 

La Presidente informa il Consiglio che si rende necessario anticipare la seduta del 28 maggio al 7 maggio p.v., ore 18:30; 

pertanto, 

il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

di anticipare la seduta di Consiglio del 28 maggio p.v. al 7 maggio p.v., ore 18:30. 

Delibera n. 194/2021 

 

 

Alle ore 18:50 la seduta di Consiglio viene sciolta. 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO        LA PRESIDENTE 

          Oriana Mengoni        Maria Patrizia Favali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente verbale è composto da n. 6 pagine 
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VERBALE N. 007/21 

Riunione del Consiglio Regionale del 30 aprile 2021 

- approvato nella seduta del 7 maggio 2021 - 

____________________________________________________________ 

 

Il giorno 30 del mese maggio dell’anno 2021, alle ore 18:30, in modalità telematica tramite la piattaforma ZOOM, 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. Candidature per il rinnovo degli organi dell’Ordine regionale: Consiglio regionale; 

2. Candidature per il rinnovo degli organi dell’Ordine regionale: Revisore Unico dei conti. 

 

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 

CERRO ALESSANDRA   P 

EVANGELISTA GIOVANNI  P 

MOSCATIELLO ROSSELLA   A 

NOTARFONSO IRENE    A 

PANIZZI FURIO    P 

PILOTTI CHIARA   P 

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 18:45; vengono registrate le suddette presenze, l’assenza giustificata delle 

consigliere Moscatiello e Notarfonso, nonché il ritardo della consigliera Cerro. 

 

 

Punto n. 1 o.d.g.: Candidature per il rinnovo degli organi dell’Ordine regionale: Consiglio regionale. 

La Presidente illustra i motivi di esclusione dalle candidature e le relative verifiche che sono state effettuate, ovvero, il non 

essere in regola con i pagamenti dei contributi annuali nei confronti dell’Ordine il non essere attualmente destinatari di una 

sanzione disciplinare quale la sospensione o altre più gravi ed aver inviato la candidatura entro le ore 13:00 di oggi 30 

aprile. 

 

Alle ore 18:50 entra la consigliera Cerro 

 

 

Pertanto, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento per le lezioni dei Consigli regionali dell’Ordine degli Assistenti sociali, 

 

il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

l’elenco dei candidati a consigliere, per il rinnovo degli Organi dell’Ordine degli Assistenti sociali del Lazio: 

- n. 26 per la sezione A  ADDESSI ELENA 

ARDUINI ALEX 

BIANCHINI SERENA 

BOCCADAMO LORENZO 

CENTRA AURELIA 
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DE LEONARDIS ISABELLA 

DI MASTROPIETRO FRANCESCA 

FERRANTE LOREDANA 

GAMBERINI VALERIA 

GISTARO ANNA MARIA 

LUCARELLI MARCO 

MANCINI TIZIANA 

MARENGHI ALEXANDRA 

MARGARITA TERESA 

NIEDDU ANTONELLA 

NOLI MARCO 

PARADISO LAURA 

PELLECCHIA GIANCARLA 

PETRINI DANIELA 

PRIMAVERA MARIA CRISTINA 

RIGHETTI AURORA 

ROSELLI ANGELA 

ROSSI PIERO 

SCARDALA STEFANIA 

VITRI KATIA 

WYSS STEFANIA 

- n. 20 per la sezione B  ABATE DEBORA 

BOSCHI DONATO 

CARDENIA MARTA 

CARLINI FILIPPO 

COLUZZI MARIA ANTONIETTA 

FEDERICI DANIELA 

GASPARI ADRIANO 

GASPERINI MAURO 

GIOMETTO FINISIA 

ILARI FRANCESCA 

LAMANNA ROSSELLA 

LATROFA ANGELA 

MARTINO EMANUELA 

MENGONI ORIANA 

MIGNANI ALICE 

MONTI MASSIMILIANO MARIA 

MORO RENATO 

PIERRI FRANCESCO 

PILOTTI CHIARA 

ZACCARDI MAURO 

Delibera n. 195/2021 

 

Alle ore 18:57 la consigliera Baldanzi lascia la seduta 

 

 

Punto n. 2 o.d.g.: Candidature per il rinnovo degli organi dell’Ordine regionale: Revisore Unico dei conti. 

La Presidente informa che alla data di scadenza della presentazione delle candidature, sono arrivate due domande a 

Revisore unico dei conti; pertanto, 

 

il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

l’elenco dei candidati a Revisore unico dei conti, per il rinnovo degli Organi dell’Ordine degli Assistenti sociali 

del Lazio: 



 

 

 

Ordine Assistenti Sociali - Consiglio Regionale del Lazio 
largo dei Colli Albani 32 - 00179 ROMA  tel. 06 99 588 125 

www.oaslazio.it  e-mail: oaslazio@oaslazio.it  PEC: oaslaziopec@pec.oaslazio.it 

ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

43 

ORRU’ FRANCESCO 

QUERZOLI JESSICA 

Delibera n. 196/2021 

 

 

 

Alle ore 19:10 la seduta di Consiglio viene sciolta. 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO       LA PRESIDENTE 

          Oriana Mengoni       Maria Patrizia Favali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente verbale è composto da n. 3 pagine 


