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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO PARI OPPORTUNITA’ DEL CONSIGLIO 
DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAGLIARI N.2 (12.02.2009) 
 

L’anno 2009 addì 12 del mese di febbraio ad ore 12,00 in Cagliari, nella sala biblioteca 
del Consiglio dell’Ordine si è tenuta la riunione del Comitato per discutere e deliberare sul 
seguente ordine del giorno: 
1) Questionario azioni positive maternità  
2) Questionario corso di diritto antidiscriminatorio 
3) Giornata di prevenzione e screening di senologia  
4) Delegazione convegno Firenze 
5) Protocollo "pronto soccorso violenza sessuale"  
6) Varie ed eventuali 
Sono presenti: Susanna Pisano, Daniela Latti, Maura Melis, Paola Piccioni, Simona 
Zonchello, Silvia Sotgia, Rosanna Mura, Anna Sedda. 
Assenti giustificate: Giuliana Murino, Paola Cucca, Mariolina Vanini, Annalisa Noce, Luisa 
Armandi, Elisabetta Pili. 
Verbalizza Silvia Sotgia 
 

Sul primo punto all’odg 
Il Comitato delibera di conferire alla Dr.ssa Aru l’incarico di preparare una “griglia” per 
l’inserimento dei dati relativi al questionario, al fine di elaborare i dati pervenuti ed 
eventualmente creare delle slides. Silvia Sotgia, Maura Melis e Annalisa Noce confermano 
la loro disponibilità ad occuparsi dell’inserimento dei dati raccolti.   
 

Sul secondo punto all’odg 
Il Comitato delibera di somministrare un questionario di gradimento ai partecipanti al Corso 
di Diritto Antidiscriminatorio. Il questionario (da compilare in loco) verrà consegnato 
durante l’ultima lezione del Corso. 
 
Sul terzo punto all’odg  
Il Comitato delibera di organizzare una iniziativa sulla prevenzione dei tumori e delle 
malattie cardiovascolari in concomitanza con la Festa della Donna.   
Stante l’indisponibilità del Dr. Boi, si raccomanda a Elisabetta Pili di chiedere la 
collaborazione delle Colleghe Vacca e Trudu, della ASL 8, per cercare altri medici 
disponibili ad effettuare lo screening. Daniela Latti supporterà Elisabetta Pili 
nell’organizzazione dell’evento che avrà luogo a Palazzo, presumibilmente nella giornata 
del 7 o del 9 marzo, e prevede la relazione del  Dr. Boi e di un cardiologo . Durata prevista:  
circa due ore . 
 
Sul quarto punto all’odg 
Il Comitato delibera di inviare una delegazione, composta da Paola Piccioni e Daniela Latti, 
il 19 febbraio p.v. a Firenze per il Convegno organizzato dalla Commissione Nazionale 
P.O. del CNF dal titolo: “ La scommessa della parità : donne e uomini nella professione 
forense”. 
 
Sul quinto punto all’odg 
Rosanna Mura  informa il Comitato che all’incontro con l’Ordine dei Medici per avviare la 
collaborazione per la stesura del Protocollo "Pronto Soccorso violenza sessuale" ha preso 
parte anche la Consigliera Regionale di Parità, Dr.ssa Luisa Marilotti. La Dr.ssa Ecca dell’ 
Ordine dei Medici ha rappresentato la necessità di stendere un protocollo da applicare non 
solo nei Pronto Soccorso delle strutture ospedaliere, ma in tutti i presidi di primo intervento 
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(es. medici generici, guardie mediche, guardie turistiche). In breve, si è chiarito che alla 
stesura del Protocollo, dovrà necessariamente seguire un percorso di formazione 
qualificante per i medici operanti in dette strutture che consenta di provvedere non solo alla 
cura del paziente, ma anche alla repertazione delle prove prelevate sui soggetti che 
denunciano di aver subito violenza. A tal fine ha sollecitato l’adozione di appositi Kit per la 
raccolta e la conservazione delle prove, che dovranno poi essere utilizzate nel processo. 
E’ stato altresì sollecitato un confronto con il Comitato per elaborare delle iniziative in 
materia di obbligo di denuncia degli immigrati clandestini gravante sui medici. 
Il Comitato delibera di formare un gruppo di lavoro che partecipi stabilmente agli incontri 
con l’Ordine dei Medici; danno la loro disponibilità: Susanna Pisano, Elisabetta Pili, 
Rosanna Mura, Simona Zonchello e Daniela Latti. Il prossimo incontro è fissato per il 17 
febbraio p.v. alle ore 19.30 presso l’Ordine dei Medici. 
 

Varie ed eventuali. 
Susanna Pisano propone di redigere una relazione da distribuire in occasione 
all’Assemblea generale dell’Ordine del 14 febbraio p.v. che illustri le attività svolte dal 
Comitato nel 2008 e la programmazione 2009. Il Comitato approva. 
 
Rosanna Mura propone di organizzare in concomitanza con “l’anniversario” della 
formazione del Comitato Pari Opportunità una giornata divulgativa dei compiti del Comitato 
e delle iniziative già svolte ed in via di realizzazione. Il Comitato approva.  
 
Alle ore 13.10 si chiude la riunione.  
 

Presidente                                                                                        Segretaria  
Susanna Pisano       Silvia Sotgia  


