ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA LOMBARDIA
VERBALE N. 6 DEL GIORNO 16 MAGGIO 2011
Cognome Nome

Carica

Ghisalberti Renata - sez. A
Davì Rosi Ombretta - sez. A
Turetti Egidio Sauro - sez. A
Angeli Patrizia Daniela - sez. B
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
Manfredi Giulia – sez. A
Panizza Giancarla - sez. B
Scozzafava Guendalina – sez. B
Spinelli Alessandra - sez. B

Presidente
Vicepresidente
Segretario
Tesoriere
Consigliere
Consigliere

Totale presenti: 10
Totale assenti: 5

Sez. A: 5
Sez. A: 3

Assenti giustificati:5

Assenti ingiustificati: //

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

P

A

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Sez. B: 5
Sez. B: 2

Il verbale, costituito di n. 2 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 17,00, raggiunto il numero legale, la Presidente Renata Ghisalberti dà avvio alla riunione del
Consiglio Regionale. E’ confermato il seguente ordine del giorno:
1. approvazione del verbale della seduta del Consiglio Regionale n. 5 del 2/5/2011;
2. sentenza Trib. Milano n. 3286/2011 – OAS / SEE Spa + 2 (il Giornale): con la presenza del
consulente legale dell’Ordine, avv. Fabrizio Torcellan;
3. comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere;
4. piano annuale regionale della FC 2011: ipotesi attuative delle iniziative da parte dei gruppi provinciali
di supporto e dei gruppi di lavoro istituzionali e d’area professionale con preventivi di spesa;
5. delibere e determine di spesa;
6. varie ed eventuali.
1. Approvazione del verbale della seduta del Consiglio Regionale n.5 del 02/05/2011.
Non essendo stata completata la stesura del verbale n. 5 del 02/05/2011, se ne rinvia la discussione ed
approvazione alla prossima seduta del consiglio.
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2. Sentenza Trib. Milano n. 3286/2011 – OAS / SEE Spa + 2 (il Giornale): con la presenza del
consulente legale dell’Ordine, avv. Fabrizio Torcellan.
Alla presenza del consulente legale dell’Ordine Regionale Avvocato Torcellan viene esaminata la sentenza
del Tribunale di Milano Sezione I^ Civile che ha condannato la Dirigente del Comune di Milano, dr.ssa C.M.
e la SEE spa il Giornale e la giornalista firmataria dell’articolo diffamatorio nei confronti del gruppo
professionale degli Assistenti Sociali del Comune di Milano.
L’Avvocato illustra, integrato dalla Presidente, la cronistoria della vicenda e le ragioni per le quali Il Consiglio
Regionale in carica nel mandato precedente aveva scelto di procedere con la denuncia per diffamazione ex
art 2043 c.c. scegliendo quindi di avvalersi del processo civile e non di processo penale.
Secondo l’Avvocato Torcellan fu scelto di instaurare il processo in ambito civile perché strumento più
articolato nelle cause per diffamazione con mezzi di stampa in quanto:
· i tempi processuali in ambito civile sono ragionevolmente più brevi dei tempi del processo penale, ed
anche i gradi di ricorso;
· altro vantaggio vi è una statuizione della somma dovuta a causa del danno.
Altra considerazione è che la somma del danno in ambito civile è stata riconosciuta all’ Ordine nella sua
qualità di rappresentante della comunità professionale, a differenza di quanto è avvenuto nella causa penale
dove si procede per querela di parte. Questa sentenza acquista valore anche sul piano simbolico , a tutela
della professione e di tutta la comunità degli Assistenti Sociali.
L’Avvocato precisa inoltre che a seguito della condanna, la Dirigente del Comune di Milano, anche
attraverso il proprio legale ha chiesto e sottoposto all’attenzione del Consiglio Regionale la sua richiesta di
giungere ad una transazione della somma a suo carico con la riduzione a circa metà della somma dovuta.
L’Avvocato Torcellan aggiunge di aver proposto al legale della Dirigente di formulare una richiesta di
transazione solidale in quanto la condanna riguarda anche i correi.
Inaspettatamente, la questione sembra definitivamente risolta in quanto la Società Europea Edizioni ha
accreditato sul conto corrente dell’Ordine Regionale l’intera somma dovuta (euro 39044,00) comprensiva
anche di quanto avrebbe dovuto versare la Dirigente del Comune di Milano.
Prima di iniziare la discussione circa le iniziative da intraprendere come Consiglio dell’ Ordine viene chiesto
all’Avvocato, nel rispetto delle norme che regolano la privacy, quali siano le parti della sentenza che possono
essere rese di pubblico dominio attraverso i mezzi di comunicazione dell’Ordine.
L’Avvocato precisa di aver già predisposto una copia della sentenza con relativi omissis e cancellazione di
riferimenti che potrebbero consentire l’identificazione dei soggetti coinvolti nel processo.
La discussione porta i Consiglieri a valutare ed approfondire le seguenti proposte.
·

pubblicazione della sentenza del Tribunale con i relativi omissis, come da indicazione del consulente
legale,nel rispetto dei dati personali degli interessati
· effettuare con il Consiglio Nazionale dell’ Ordine iniziative di analisi e pubblicizzazione della sentenza
· organizzare una riflessione della sentenza con altri Ordini professionali, quali Giornalisti, Avvocati per
mettere in luce gli aspetti deontologici delle singole professioni
· organizzare incontro con gli Assistenti Sociali del Comune di Milane e con il SUNAS, per analizzare le
due sentenze, penale (seguita dal SUNAS ) e civile dell’Ordine Regionale.
Le Consigliere Curreli e Scozzafava vengono incaricate di predisporre un excursus sulla vicenda da
pubblicare sul sito dell’Ordine Regionale.
3. Comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere
La Presidente comunica che nell’incontro del Coordinamento degli Ordini Regionali dell’area Nord sono stati
designati i rappresentanti per le Commissioni nazionali integrate, oltre alla commissione nella quale è stata
nuovamente designata (Commissione Formazione Continua)
Di seguito si riportano:
Commissione Politiche sociali e del lavoro: titolare Anna Zannoni (Veneto); supplente Maria Grazia Bocchi
(Piemonte)
Commissione Formazione ricerca e rapporti con l’Università: Elena Giuliano (Piemonte) e Marilena
Senigallia (Veneto) per la complessità strategica della materia sono proposte a pari merito; nel caso di
valutazione ostativa da parte del CNOAS si ritiene titolare Giuliano (Piemonte)
Commissione Comunicazione: titolare Marianna Lenarduzzi (Friuli) ; supplente Valeria Curreli (Lombardia).
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Ghisalberti, incaricata di fare una comunicazione specifica per la trasmissione di quanto sopra al CNOAS, ha
già provveduto in tal senso.
I punti non discussi, saranno trattati successivamente
Il Consiglio si chiude alle ore 20,00.

Il Segretario
A.S.S. Egidio Sauro Turetti

La Presidente
A.S.S. Renata Ghisalberti
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