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Deliberazione del Consiglio 

n. 170 del 17 luglio 2015          

 

Rif. verbale n. 7/2015 

Oggetto: Approvazione statuto 

Fondazione nazionale degli Assistenti 

sociali (rel. Segretario); 

 

 

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali, riunito nella 

seduta del giorno 17 luglio 2015 dalle ore 16 alle ore 20 e del giorno 18 

luglio 2015 dalle ore 10 alle ore 14, presenti i sottoindicati consiglieri: 

 

Silvana Mordeglia Presidente P  

Gianmario Gazzi Vice Presidente P  

Maria Concetta Storaci  Segretario P  

Patrizia Del Principe Tesoriere P  

Bonaria Autunno  Consigliere P  

Nunzia Bartolomei Consigliere P  

Federico Basigli Consigliere P  

Franca Bonin Consigliere  A 

Simonetta Cavalli Consigliere  A 

Massimo Corrado Consigliere  A 

Marinella Moroni Consigliere  A 

Milena Piazza Consigliere  A 

Clementina Porzio Consigliere  A 

Edda Samory Consigliere P  

Maria Scardina Consigliere P  

 

 

VISTA la legge 23 marzo 1993, n.84; 

 

VISTO il D.M. 11 ottobre 1994, n. 615; 

 

VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169; 

 

VISTA la legge 8 febbraio 1948, n.47; 

 

VISTO il proprio vigente Regolamento di funzionamento; 

 

VISTO il proprio vigente Regolamento per l’amministrazione e la 

contabilità; 
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CONSIDERATO che in data 10 luglio il gruppo di lavoro nominato dal 

Consiglio nazionale nella precedente seduta ha redatto il testo dello 

statuto della Fondazione Nazionale degli Assistenti Sociali; 

 

RITENUTO di dover dare mandato alla Presidente perché stipuli l’atto 

pubblico per la costituzione della predetta Fondazione e ne apporti le 

eventuali modifiche che dovessero essere ritenute rilevanti in quella sede; 

 

VALUTATO necessario costituire nell’ambito delle spese in conto capitale 

il capitolo di bilancio n. 2.3.3 da denominarsi Fondi di dotazione e quote 

associative; 

 

TENUTO CONTO che la Fondazione può essere costituita con l’utilizzo di 

parte dell’avanzo di amministrazione disponibile, ai sensi dell’art. 31 

comma 2 del Regolamento per l’amministrazione e la contabilità del 

Cnoas, da destinare al fondo di dotazione per l’ammontare di € 

120.000,00 (centoventimila/00) e che, in proposito, è intervenuto il parere 

favorevole del revisore dei conti del Cnoas; 

 

CONSIDERATO che dalle votazioni per la designazione dei componenti 

elettivi del Consiglio superiore della Fondazione sono risultati eletti i 

consiglieri nazionali Basigli, Corrado e Scardina; 

 

REGISTRATE le seguenti dichiarazioni di voto delle consigliere 

 Bonin: la sottoscritta dichiara il proprio voto a favore dello statuto 
della fondazione con la modifica dell’art. 26, introducendo un tempo 
di un anno per il passaggio delle consegne al nuovo Consiglio che 
si insedierà e che avrà il compito e la responsabilità di utilizzare 
questo istituto che diventerà una importante opportunità per lo 
sviluppo della categoria professionale; 

 Samory: la sottoscritta Samory Edda dichiara quale motivazione 
della sua rotazione per un solo anno di durata del Consiglio 
superiore fondante per consentire al Cnoas nuovo eletto di 
prendere quanto prima la guida della fondazione;  

 

DELIBERA 
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ad unanimità dei presenti (assenti Scardina, Moroni e Piazza)  

 

1. di dare mandato alla Presidente perché costituisca con atto 

pubblico la Fondazione Nazionale degli Assistenti Sociali, con un 

fondo di dotazione di € 120.000,00 (centoventimila/00) nel rispetto 

dei principi, degli scopi, dei contenuti e delle attività che sono 

indicate nello statuto allegato al presente atto deliberativo; 

2. di apportare una variazione al bilancio di previsione 2015 con 

destinazione di € 120.000,00 (centoventimila/00) al nuovo capitolo 

di bilancio istituito tra le uscite in conto capitale e denominato “2.3.3 

– Fondi di dotazione e quote associative” sottraendoli alla quota 

disponibile dell’avanzo di amministrazione; 

3. di approvare lo statuto della fondazione nel testo allegato alla 
presente delibera, delegando la Presidente ad apportare le 
eventuali modifiche che in sede di costituzione dovessero rendersi 
necessarie; 

4. di destinare annualmente, per il funzionamento della Fondazione, a 

partire dall’anno 2016, un importo non inferiore ad € 20.000,00 

(ventimila/00) al capitolo di bilancio denominato “1.14.1 -  Centro 

studi”, codificato tra le uscite correnti; 

5. di nominare il primo Consiglio superiore della Fondazione che sarà 

così composto: Presidente Silvana Mordeglia; componenti 

Gianmario Gazzi, Maria Concetta Storaci, Patrizia Del Principe, 

Federico Basigli, Massimo Corrado e Maria Scardina; 

6. di dare immediata esecutività alla presente delibera.  

 

Si dispone la pubblicazione per quindici giorni nella bacheca virtuale del 

sito del Consiglio Nazionale, www.cnoas.it. 

 

ll presente atto è costituito di tre pagine ed un allegato 

 

    Il Segretario     La Presidente 

F.to M. Concetta Storaci       F.to Silvana Mordeglia 

 

 
 

 
 

 


