ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA LOMBARDIA
VERBALE N. 5 DEL GIORNO 29 MARZO 2010
Cognome Nome
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Ghisalberti Renata - sez. A
Davì Rosi Ombretta - sez. A
Turetti Egidio Sauro - sez. A
Angeli Patrizia Daniela - sez. B
Casartelli Ariela - sez. A
Cilia Roberto - sez. A
Curreli Valeria Antonella - sez. B
Dusi Alessandra - sez. A
Fattizzo Floriano - sez. B
Ferraguti Paola - sez. A
Gallina Margherita - sez. A
Grassi Paolo - sez. B
Liopi Roberta - sez. B
Panizza Giancarla - sez. B
Spinelli Alessandra - sez. B

Presidente
Vicepresidente
Segretario
Tesoriere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

X

Totale presenti: 11
Totale assenti: 4

Sez. A: 5
Sez. A: 3

Assenti giustificati: 4

Assenti ingiustificati: //

A
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Sez. B: 6
Sez. B: 1

Il verbale, costituito di n. 7 pagine, più gli allegati, è redatto dal consigliere segretario Egidio Sauro Turetti.
Ai sensi di legge viene affisso, presso la sede dell’Ordine regionale, in una stanza accessibile al pubblico, in
data______ .
Alle ore 17.20, raggiunto il numero legale, la presidente dà avvio alla riunione del Consiglio Regionale. E’
confermato il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

approvazione dei verbali delle sedute del Consiglio Regionale n.2 dell’08/02/10 e n.3 dell’01/03/10;
iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
valutazione casi disciplinari;
comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere;
approvazione bilancio consuntivo 2009;
aggiornamento stato del Personale dell’Ufficio di Segreteria;
aggiornamento Formazione Continua degli Assistenti Sociali;
varie ed eventuali.

5. Approvazione bilancio consuntivo 2009.
La presidente, verificata la presenza del dott. Balestrazzi, presidente del Collegio dei revisore dei conti,
anche su parere conforme dei consiglieri, decide di anticipare la discussione del punto 5 dell’o.d.g, relativo
all’approvazione del bilancio consuntivo 2009, al fine di consentirne la presenza.
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Il tesoriere Angeli introduce l’argomento, illustrando con nota integrativa il conto economico al 31-12-2009.
La nota è stata redatta secondo le previsioni di cui all’art. 64 del vigente regolamento di amministrazione e
contabilità ed illustra l’andamento della gestione dell’Ente nell’anno 2009, ponendo in evidenza i costi
sostenuti ed i risultati conseguiti: essa costituisce parte integrante del presente verbale.
Il dott. Balestrazzi, nulla eccependo in merito alla relazione del tesoriere, sollecita il CR a trovare una
soluzione in merito al problema, ancora irrisolto, dell’assicurazione individuale a copertura dei componenti il
CR per l’attività svolta; chiede spiegazioni in merito all’attività dei gruppi di lavoro operanti in seno all’Ordine
Regionale e da questi finanziate, in particolare vuole conoscere quali criteri siano stati adottati dal CR per
valutare il lavoro dei gruppi.
La presidente chiarisce che le modalità organizzative dei gruppi di lavoro, avviati con successo durante il
precedente mandato del CR, prevedono la presenza di un progetto e di un programma con relativi obiettivi,
tempi di realizzazione, costi, rilevazione delle attività e presenze, con l’impegno di produrre esiti riscontrabili,
quali pubblicazioni, eventi pubblici, report, atti da divulgare agli iscritti e ai diversi interlocutori della
professione.
Alle ore 17,43 entra la consigliera Liopi.
Concluso il dibattito viene posta in votazione l’approvazione del bilancio consuntivo 2009.
Partecipano al voto 9 consiglieri: il bilancio viene approvato con 8 voti favorevoli e 1 astenuto.
Alle ore 17,49 entra la consigliera Casartelli.
Alle ore 17,55 entra la consigliera Dusi.
1. Approvazione dei verbali delle sedute del Consiglio Regionale n. 2 dell’08/02/10 e n. 3 dell’01/03/10.
Letto il verbale della seduta del Consiglio Regionale n.2 dell’08/02/10, dato atto che non vengono proposte
modifiche e/o integrazioni al testo del predetto verbale, il Consiglio Regionale ne delibera l’approvazione
all’unanimità.
Ritenuto che la stesura del verbale n.3 dell’01/03/10 non è stata, ancora, ultimata, il Consiglio Regionale ne
rinvia la discussione ed approvazione alla prossima seduta di consiglio.
2. Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni.
Il segretario, in qualità di responsabile dei procedimenti di iscrizione, trasferimento e cancellazione dall’albo,
relaziona il Consiglio Regionale in merito alle domande pervenute e all’istruttoria espletata, rimettendo gli atti
in decisione.
Sezione B
Nuove Iscrizioni.
Il Consiglio Regionale
- udito il responsabile dei procedimenti di iscrizione;
- viste le domande di iscrizione alla sezione B dell’albo degli assistenti sociali;
- dato atto che dall’autocertificazione resa dai soggetti istanti si evince la sussistenza dei requisiti di
iscrizione alla sezione B dell’albo professionale di cui alla legge n.84/93, al D.M. n.615/94 e al
D.P.R. n.328/01;
delibera di iscrivere alla sezione B - sezione degli “Assistenti Sociali” - dell’albo professionale della
Lombardia i seguenti assistenti sociali:
1. Angelillo Simona - nata il 26/10/1977 a Civitavecchia (RM) - iscritta alla sezione B dell’albo
professionale dalla data odierna con il n. 5196/B
2. Baciu Georgeta Argentina - nata il 19/07/1977 a Valenii De Munte (Romania) (EE) - iscritta alla
sezione B dell’albo professionale dalla data odierna con il n. 5197/B
3. Malorgio Maria Bernadette - nata il 17/08/1981 a Lecce (LE) - iscritta alla sezione B dell’albo
professionale dalla data odierna con il n. 5198/B
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4. Novakovic Ivana - nata il 27/09/1984 a Majdanpek (Serbia) (EE) - iscritta alla sezione B dell’albo
professionale dalla data odierna con il n. 5199/B
5. Scarpato Maria - nata il 16/10/1980 a Napoli (NA) - iscritta alla sezione B dell’albo professionale dalla
data odierna con il n. 5200/B
6. Vinciguerra Beatrice - nata il 06/10/1983 a Milano (MI) - iscritta alla sezione B dell’albo professionale
dalla data odierna con il n. 5201/B
Iscrizioni per trasferimento.
Il Consiglio Regionale
- udito il responsabile dei procedimenti di iscrizione;
- viste le delibere di nulla-osta al trasferimento di iscrizione presso la sez. B dell’albo della Lombardia,
assunte dai Consigli Regionali degli Ordine degli Assistenti Sociali di provenienza;
- ai sensi dell’art. 10 del D.M. n. 615/94;
delibera l’iscrizione alla sezione B dell’albo professionale della Lombardia dei seguenti assistenti sociali:
1. Busuito Giovanna, nata il 14/09/1956 a Racalmuto (AG), iscritta alla sezione B dell’albo della
Lombardia dal 29/03/2010 con il n.5202/B, precedentemente iscritta all’albo degli assistenti sociali della
Sicilia;
2. Carlucci Isabella, nata il 14/03/1971 a Taranto (TA), iscritta alla sezione B dell’albo della Lombardia dal
29/03/2010 con il n.5203/B, precedentemente iscritta all’albo degli assistenti sociali della Puglia;
3. Catena Filippina, nata il 08/05/1974 a Pietraperzia (EN), iscritta alla sezione B dell’albo della Lombardia
dal 29/03/2010 con il n.5204/B, precedentemente iscritta all’albo degli assistenti sociali della Sicilia;
4. Cegna Alice, nata il 29/10/1981 a Tolentino (MC), iscritta alla sezione B dell’albo della Lombardia dal
29/03/2010 con il n.5205/B, precedentemente iscritta all’albo degli assistenti sociali delle Marche;
5. Piergentili Francesca, nata il 14/04/1979 a Macerata (MC), iscritta alla sezione B dell’albo della
Lombardia dal 29/03/2010 con il n.5207/B, precedentemente iscritta all’albo degli assistenti sociali delle
Marche;
6. Torelli Gemellina, nata il 27/10/1967 a Bari (BA), iscritta alla sezione B dell’albo della Lombardia dal
29/03/2010 con il n.5208/B, precedentemente iscritta all’albo degli assistenti sociali della Puglia.
Nulla-osta al trasferimento.
Il Consiglio Regionale
- udito il responsabile del procedimento;
- viste le domande di trasferimento dell’iscrizione presso la sez. B dell’albo regionale di competenza
territoriale;
- ai sensi del D.M. n. 615/94;
delibera che nulla osta al trasferimento di iscrizione:
1. presso l’albo professionale della Liguria, dell’assistente sociale Crippa Silvia - nata il 13/04/1978 a
Milano (MI) - iscritta all’albo della Lombardia dal 18/02/2008 con il n. 4756/B;
2. presso l’albo professionale del Piemonte, dell’assistente sociale Cattaneo Alice - nata il 19/07/1985 a
Arona (NO) - iscritta all’albo della Lombardia dal 08/02/2010 con il n. 5155/B.
Cancellazioni per trasferimento.
Il Consiglio Regionale
- deliberato che nulla osta al trasferimento di iscrizione presso la sezione B dell’albo degli assistenti sociali
di destinazione;
- vista la delibera di iscrizione assunta dal Consiglio dell’Ordine Professionale di destinazione;
- udito il responsabile dei procedimenti;
delibera la cancellazione dalla sezione B dell’albo professionale della Lombardia:
1. dell’assistente sociale Minervini Maria - nata il 25/03/1968 a Bari - con decorrenza dal 23/02/2010, per
trasferimento dell’iscrizione presso la sezione B dell’albo professionale della Puglia;
2. dell’assistente sociale Muratore Grazia - nata il 01/07/1973 a Torino - con decorrenza dal 15/03/2010,
per trasferimento dell’iscrizione presso la sezione B dell’albo professionale della Toscana.
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Sezione A
Nuove Iscrizioni.
Il Consiglio Regionale
- udito il responsabile del procedimento;
- vista la domanda di iscrizione alla sezione A dell’albo degli assistenti sociali;
- dato atto che dall’autocertificazione resa dall’istante risultano sussistere i requisiti di iscrizione alla
sezione A dell’albo professionale di cui al D.P.R. n. 328/01;
delibera l’iscrizione alla sezione A dell’albo professionale della Lombardia dell’assistente sociale specialista
Roberti Franca, nata il 16/10/1965 a Brescia (BS), già iscritta alla sezione B dell’albo con il n. 1809/B ed
iscritta dalla data odierna alla sezione A dell’albo con il n. 899/A.
Il segretario riferisce in merito alla richiesta di iscrizione alla sez. A dell’albo presentata dalla collega C.E. ai
sensi dell’art. 21, comma 1, DPR 5 giugno 2001, n.328. Ricevuto parere conforme della Commissione
iscrizioni, all’uopo convocata, comunica al Coniglio che la decisione relativa alla domanda di iscrizione verrà
rinviata in attesa che la segreteria acquisisca dalla collega le necessarie informazioni mancanti.
Dall’autocertificazione presentata non è, infatti, chiaro quali funzioni l’istante abbia svolto negli anni
antecedenti l’entrata in vigore del citato decreto.
Iscrizioni per trasferimento.
Il Consiglio Regionale
- udito il responsabile del procedimento;
- vista la delibera del Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Puglia di nulla-osta al
trasferimento di iscrizione presso la sez. A dell’albo della Lombardia dell’a.s. Perrone Natalia;
- ai sensi dell’art. 10 del D.M. n. 615/94
l’iscrizione alla sezione A dell’albo professionale della Lombardia dell’assistente sociale specialista Perrone
Natalia, nata il 10/12/1981 a San Pietro Vernotico (BR), iscritta alla sezione A dell’albo della Lombardia dalla
data odierna con il n. 900/A
Cancellazioni.
Il Consiglio Regionale
- ricevuta l’istanza di cancellazione;
- udito il responsabile del procedimento;
- in ottemperanza all’art.10 del D.M. n. 615\94;
delibera la cancellazione dalla sezione A dell’albo professionale della Lombardia dell’assistente sociale
specialista Motta Maria Luisa - nata il 30/09/1949 a Monza (MB) - con decorrenza dal 26/03/2010.
Cancellazioni per trasferimento.
Il Consiglio Regionale
- deliberato che nulla osta al trasferimento di iscrizione presso la sezione A dell’albo degli assistenti sociali
di destinazione;
- vista la delibera di iscrizione assunta dal Consiglio dell’Ordine Professionale di destinazione;
- udito il responsabile dei procedimenti;
delibera la cancellazione dalla sezione A dell’albo professionale della Lombardia
1. dell’assistente sociale specialista Civelli Giulia Roberta - nata il 10/04/1969 a Milano - con decorrenza
dal 24/02/2010, per trasferimento dell’iscrizione presso la sezione A dell’albo professionale dell’Emilia
Romagna.
2. dell’assistente sociale specialista Rossetti Francesco - nato il 16/05/1965 a Foggia - con decorrenza
dal 12/02/2010, per trasferimento dell’iscrizione presso la sezione A dell’albo professionale della Liguria.
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Il segretario, in qualità di responsabile dei procedimenti di cancellazione dall’albo, comunica di aver visionato
e verificato le domande di cancellazione pervenute dalle colleghe Brusini, Ferrandi e Lamberti.
Considerato che le domande di cancellazione sono pervenute all’inizio del mese di febbraio, ma risultano
datate fine gennaio o i primi giorni di febbraio, chiede che venga deliberata l’esenzione del pagamento del
contributo associativo per l’anno 2010. Il Consiglio approva.
3. Valutazione casi disciplinari.
Il consigliere Fattizzo, presidente della Commissione deontologica disciplinare, relaziona il Consiglio in
merito allo stato dei procedimenti in corso.
La presidente comunica che sono pervenute due nuove segnalazioni, l’una a carico dell’a.s.s. D. L., iscritta
alla sezione A dell’albo e l’altra nei confronti dell’a.s A. S., iscritta alla sezione B.
La presidente relaziona il Consiglio in merito agli esposti pervenuti e formula le seguenti proposte di
deliberazione:
- per quanto concerne l’esposto a carico dell’assistente sociale A. S., iscritta alla sezione B dell’albo, la
presidente propone l’apertura del procedimento disciplinare, ritenendo in astratto ipotizzabile una violazione
dei principi fondamentali della professione contenuti negli artt. 7 e 10 del Codice Deontologico.
Consigliere presenti iscritti alla sez. B dell’albo: n. 6
voti favorevoli all’apertura del procedimento: 6

contrari: 0

astenuti: 0

- Con riferimento all’esposto a carico dell’assistente sociale D. L. (sez. A), la presidente ne propone
l’archiviazione, in quanto i fatti riportati nella comunicazione non consentono di individuare addebiti che
possano costituire oggetto di valutazione disciplinare.
Consigliere presenti iscritti alla sez. A dell’albo: n. 5
voti favorevoli all’archiviazione: 5
contrari: 0

astenuti: 0

Concluse le operazioni di voto, la consigliera Liopi, riferendosi ai casi di archiviazione degli esposti presentati
a carico degli iscritti all’albo, chiede se ne viene data comunicazione all’interessato tramite lettera. Secondo
la consigliera un tale avviso costituirebbe una modalità tutelante dell’assistente sociale coinvolto, il quale
verrebbe, comunque, messo a conoscenza dell’esistenza di un esposto presentato a suo carico. Tale
considerazione viene sostenuta anche da altri consiglieri.
Essendo la fattispecie specifica ricorsa raramente, la Presidente ed il consigliere Fattizzo, nella sua qualità
di presidente della Commissione deontologica disciplinare, si assumono l’onere di verificare quale prassi sia
stata utilizzata nel passato, avendo cura di allargare tale analisi ad gli altri CROAS, anche in considerazione
del prossimo lavoro di elaborazione della procedura per le segnalazioni disciplinari.
Alle ore 18,45 esce la consigliera Panizza.
4. Comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere.
La Presidente, dopo aver partecipato al secondo incontro della Conferenza dei presidenti dei Consigli
Regionali, tenutasi a Roma il 26 e 27 marzo u.s., comunica che le osservazioni proposte dai vari Consigli
Regionali in merito alla formazione continua sono state accolte e condivise dal CNOAS. Le Linee Guida
definitive saranno approvate dal CNOAS presumibilmente entro la data dell’8 aprile.
Gli articoli trattati delle Linee Guida non hanno riguardato la nuova formulazione della tabella che dovrà
tener conto del nuovo sistema di conteggio 1 credito di 1 ora; tale compito è affidato alla Commissione
mista per l’accreditamento che avrà il compito di comparare crediti e tempi, valutando altresì i contenuti
della formazione. E’ confermata la suddivisone di compiti tra CNOAS (accreditamento agenzie formative) e
CCRROAS (accreditamento degli eventi e della formazione pregressa). Dopo ampio dibattito si è
considerata come formazione pregressa la formazione effettuata a far tempo dall’avvio del sistema ovvero
il 1-01-2010.
All’incontro sono è stato presentato dalla presidente della Commissione Formazione, Silvana Tonon, il
documento: “Analisi sulla formazione dei piani di studio della L.M. 87. Servizio Sociale e politiche sociali

5

attivate nell’anno 2009-2010”, utile all’analisi della situazione della formazione di base magistrale ed in
particolare per il gruppo di lavoro consiliare sulla laurea specialistica .
In assenza della vicepresidente Davì, che ha partecipato agli incontri , Ghisalberti relaziona sulla giornata
del 27 marzo che è stata dedicata alle attività correlate all’ Osservatorio Deontologico Nazionale.
Nell’introduzione, la presidente Dente ha sottolineato la rilevanza della materia concernente la deontologia
rispetto a due livelli, etico/valoriale e disciplinare, evidenziando come il recente aggiornamento del Codice
ha suscitato nuovo interesse, così come la stessa revisione è stata determinata dai cambiamenti in atto.
La presidente della Commissione, Luisa Spisni, ha ribadito l’importanza di continuare il compito istituzionale
di qualificare la nostra professione sia nella formazione di base sia nella formazione permanente, con la
consapevolezza che il compito sulla deontologia è alla base dello stesso concetto di “autogoverno” delle
professioni ordinistiche; è pertanto essenziale procedere con la massima correttezza e trasparenza verso i
cittadini/utenti nello svolgimento dei procedimenti disciplinari.
L’ ampia casistica di procedimenti determinatasi in questi anni pone la necessità di una lettura univoca
rispetto alle procedure poste in essere, da affrontare in maniera congiunta per superare differenziazioni
procedurali che potrebbero inficiare i procedimenti aperti.
La consigliera Romano ha illustrato il report con i dati fino al 2008; i dati verranno inviati ai CROAS.
All’incontro è intervenuto l’avvocato Di Filippo, consulente del CNOAS, che ha rammentato elementi di fondo
relativi alle connessioni tra i vari livelli di responsabilità (Deontologica, Civile, Penale); considera tra l’altro
che la norma predilige l'accertamento penale e relativamente al “fatto”, se questo non sussiste, il
procedimento disciplinare viene riaperto per prendere atto che la sentenza ha determinato la “non
sussistenza del Fatto”.
Altri aspetti interessanti trattati (segnalazione disciplinare, es. attraverso i mass-media; motivazione dei
provvedimenti adottati dalla Commissione disciplinare) saranno trasmessi con il verbale dell’incontro che
sarà a disposizione dei consiglieri.
Si anticipano alcune ipotesi di lavoro emerse:
è aggiornamento dei docenti di Principi e fondamenti per un incontro con il CNOAS
è aggiornamento dati dell’attività della Commissione Disciplinare a cadenza annuale
è organizzazione di una iniziativa di formazione ( ipotesi su 2 giornate) finalizzata alla stesura
dell'Atto di Coordinamento
è incrementare la diffusione e conoscenza del Codice Deontologico tra gli iscritti.
Sono state comunicate alcune iniziative in corso per la presentazione della 3° edizione del Codice
deontologico (16 aprile Università di Trento; 21 maggio a Cagliari)
Ghisalberti riporterà a verbale gli aggiornamenti delle attività del CNOAS:
·

partecipazione al “Tavolo tecnico Giustizia-minori” per l’ emanazione di Linee-Guida sugli
allontanamenti coatti; presentazione a giugno 2010;

·

partecipazione al “Tavolo dei livelli assistenziali processuali” con altri soggetti (CNCA, ordine degli
psicologi, associazione educatori, rappresentanti del Ministero del Welfare, conferenza StatoRegioni, Dipartimento Giustizia Minorile): è rivolto in particolare agli Enti Locali con l’ obiettivo di
indicare dei livelli assistenziali i quali attualmente si connotano per lo standard di costo; tale
standard presuppone un livello assistenziale ed un intervento/prestazione professionale.

·

Il CSM sta raccogliendo materiale sulle buoni prassi con i Tribunali per i minori e ordinari; si rileva
un'attenzione alla formazione dei magistrati nella tutela minorile

·

partecipazione ad un Tavolo sulla legge 104/92 con presenza dell’ INPS finalizzato a creare una
cartella sociale a livello nazionale per la valutazione sociale.

·

il giorno 7 aprile è fissato incontro con Ministero della Sanità

·

Incontro con ARAN sulla formazione continua (nuovi titoli; aree professionisti per nuova modifica
proposta da ministro Brunetta)

Dal dibattito sono emersi elementi di preoccupazione relativi alla disattenzione per una visione integrata dei
servizi; per quanto riguarda lo sguardo sui bambini sta emergendo la negazione del bambino come soggetto
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di diritti, nodo cruciale sul quale vi è stata una presa di posizione del CNOAS insieme ad altri soggetti come
Unicef.
6. Aggiornamento stato del Personale dell’Ufficio di Segreteria.
Il segretario ed il tesoriere riferiscono in merito alla situazione del personale di segreteria e agli adempimenti
da compiere per giungere all’indizione del bando di concorso per la sostituzione della dott.ssa Ferri,
dimissionaria dal 1 marzo 2010. Da quanto emerso dagli incontri con i consulenti del lavoro, vi sono da
predisporre adempimenti preliminari e comunicazioni rispetto alle intenzioni del Consiglio Regionale per la
modifica della pianta organica. Il consiglio, dopo approfondita discussione, delega le cariche ad espletare
quanto necessario per pervenire all’indizione del concorso e alla definizione dell’organico del personale
addetto alla segreteria.
Il tesoriere chiede di deliberare la modifica dell’importo delle minute spese e prelievo mensile anche a
seguito delle nuove norme contenute nel regolamento di contabilità. Il CR approva all’unanimità.
7. Aggiornamento Formazione Continua degli Assistenti Sociali.
Anticipato nella discussione del punto n. 4 dell’ordine del giorno
8. Varie ed eventuali.
La consigliera Liopi presenta alla discussione un documento dal titolo: “Premessa all’accordo che istituisce il
tavolo prevenzione e sicurezza nell’area della salute mentale”, accordo sottoscritto da Comune di Milano
(Assessorato alla salute ), ASL Città di Milano, Aziende Ospedaliere della città di Milano, Polizia di Stato,
Arma dei Carabinieri, Polizia Locale e struttura S.S.U. Em. 118 dell’Ospedale di Niguarda. Liopi ne illustra gli
aspetti più significativi e ne evidenzia i punti critici, già discussi in precedenza da lei nell’ambito di incontri
con gli operatori sociali impiegati nella cura delle persone portatrici di disagio psichiatrico. La consigliera
chiede che il consiglio si esprima in merito al documento. La presidente ed i consiglieri che intervengono nel
dibattito sottolineano che l’Ordine ha sempre facilitato la costituzione di gruppi di approfondimento su temi e
argomenti precisi; i colleghi interessati potrebbero già ritrovarsi nell’ambito del gruppo RESSPO. Si
sottolinea che in situazioni simili, dovendo la professione pronunciarsi, è bene che venga costituito un
gruppo di lavoro che preveda il coinvolgimento anche di altri interlocutori, sia pubblici, che privati. La rete
così costituita potrà esprimere un parere autorevole in merito al documento discusso. La consigliera Liopi
provvederà, quindi, a contattare i vari soggetti interessati e ne riferirà al Consiglio.
Alle ore 20,09 la seduta viene chiusa.

Il Segretario
A.S.S. Egidio Sauro Turetti

La Presidente
A.S.S. Renata Ghisalberti
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