
       RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ASGOP DEL  23 MAGGIO 2016 
  Il consiglio del Direttivo Asgop si riunisce presso la biblioteca  dell’Ospedale Microcitemico di Cagliari il giorno 23 maggio 2016 alle ore 18,45  Sono presenti i componenti del Direttivo :  Murgia Tamara  Ziccheddu Francesca Pani Alessandro Medda Francesca Ditodaro Massimiliano (arriva alle ore 20.00) Mereu Valerio è presente in collegamento telefonico La  Consigliera Sale  Graziella e la Segretaria  Castelnuovo Sonia  sono  presenti  in videoconferenza.  Il verbale dell’assemblea  viene redatto dalla socia  Tamara Murgia  e presiede l’assemblea la Presidente Ziccheddu Francesca.  La Presidente accertata la regolarità della convocazione ed il numero legale dei Consiglieri dichiara il Consiglio validamente costituito ed atto a deliberare. 

 Si approva all’unanimità il verbale del 6 maggio 2016 
  Ordine del giorno:  1. Sede operativa Asgop 2. Collaborazione occasionale  per attività di comunicazione 3. Manifestazione Dott. Braina del 13/06/2016 4. Piastre elettriche in  cucina del reparto da sostituire 5. Elargizioni 6. Correre sotto le stelle – Civitas Olbia 7. “1,2,3..4 stelle?!!” avvio del progetto in Dh Oncoematologia Pediatrica  8. “Musica e lettura, siamo parte della cura” proseguimento progetto  e relativo contratto. 9. Integrazione progetto Fara per acquisto materiale ospedaliero.    10. Convegno Anna Demagistris 11. Trasmissione televisiva Raitre 12. Varie ed eventuali   In merito al punto uno  dell’ordine del giorno: Il Consigliere Pani Alessandro si è occupato della stesura del contratto  della Sede operativa Asgop. Il Direttivo approva all’unanimità. La Presidente si recherà insieme al consigliere Pani nei prossimi giorni per la firma del contratto d’affitto.    



  In merito al punto due  dell’ordine del giorno:  Vista la necessità urgente di avere una persona che si occupi della comunicazione Asgop si delibera all’unanimità di incaricare mediante prestazione occasionale la Sig.ra Sandy Carboni  a decorrere da Luglio 2016 a Dicembre 2016, avente un compenso lordo di Euro 2.000,00.  In merito al punto tre dell’ordine del giorno: La tesoriera Tamara Murgia comunica ai presenti  che il Dott. Braina ha accettato l’invito fatto per il giorno 13 giugno alle ore 16.00 presso il nostro Ospedale. L’organizzazione e il programma dell’incontro e relativa scaletta sarà effettuato dalla Tesoriera e dalla socia attiva Valentina Gallus, si procederà ad inviare richiesta di autorizzazione in Direzione Sanitaria ed inviti formali sia al CTMO che in Oncoematologia  appena il Dott. Braina ci invierà la locandina da lui realizzata. Al termine dell’incontro seguirà un rinfresco.  Il Direttivo approva all’unanimità  tale incontro.  In merito al punto 4  dell’ordine del giorno:   La Presidente Ziccheddu relaziona i presenti che la cucina del reparto (n. 2 piastre elettriche)  non stanno funzionando. Essendo fuori norma e vista l’urgenza di aiutare le famiglie ricoverate, si è proceduto all’acquisto di fuochi ad induzione per euro 262.00. ll Direttivo all’unanimità approva questa decisione.     In merito al punto 5 dell’ordine  del giorno:  La  Tesoriera  illustra ai presenti le due mail inviateci dalla Dott.ssa Piras Marcella in merito a due elargizioni, una in denaro per un rimborso spese viaggio di una nostra famiglia ed un’elargizione in capi di vestiario per una famiglia in ingresso in Ctmo. Il Direttivo all’unanimità approva un rimborso spese viaggio  per euro  460,00 e l’acquisto di vestiario da consegnare nelle mani dell’Assistente Sociale. La Tesoriera essendo referente Asgop della Dott.ssa Piras procederà ad effettuare queste due elargizioni occupandosi dell’acquisto dell’abbigliamento richiesto.   In merito al punto 6 dell’ordine del giorno:   Il Sig. Giuseppe Ortu di Civitas in data 12 Maggio 2016, invia all’e-mail dell’Asgop una comunicazione dove a seguito della manifestazione ‘Correre sotto le Stelle di Olbia’ richiede ad Asgop una ricevuta per Euro 250,00 come donazione ed allega la relazione di CSS 2015.  Il Direttivo dopo aver riflettuto sulle attività della manifestazione di ‘Correre Sotto le stelle’ edizione 2015 e sulla quota elargita alla nostra associazione, si è soffermato a lungo a valutare quanto indicato dalla ‘Circo-lare n. 59/E dell’Agenzia dell’Entrate del 31/10/2007, avente per oggetto: Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Indirizzi interpretativi su alcune tema-tiche rilevanti. Tavolo Tecnico tra Agenzia delle Entrate e Agenzia per le ONLUS.’  Dopo una discussione tra i consiglieri, il Direttivo Asgop delibera all’unanimità di rifiutare la donazione di Euro 250,00 e di non partecipare alla manifestazione ‘Correre sotto le stelle’ edizione 2016 ed informare Civitas Olbia della decisione presa mediante una comunicazione.         



In merito al punto 7 dell’ordine del giorno:   La Dott.ssa Caterina Visioli  il 22 maggio si è recata a Verona per il congresso Aieop 2016, i costi del viaggio e varie sono da decurtare dai fondi del progetto “1,2,3…4 stella?!!”come da delibera già effettuata, la Presidente comunica ai presenti, in accordo con la Dott.ssa Visioli, ci si prefigge di fare alcuni incontri preliminari in reparto con gli operatori sanitari, come da accordi verbali con la Dott.ssa Mura.   In merito al punto 8 dell’ordine del giorno:   Il Direttivo all’Unanimità dei presenti decide di proporre alle Dott.sse  Aledda e Corrias il proseguo del contratto sino ad agosto 2016, per 25.00 euro lorde ed  orarie e per un totale di 10 ore settimanali, costo complessivo euro 8.938 euro. Viste le necessità correnti dell’Associazione  e i conteggi errati fatti per il calcolo delle spese da imputare al progetto, l’Asgop Onlus si vede costretta a non accettare la richiesta delle suddette Dottoresse di un aumento di 5 euro orarie quindi 30.00 euro. Si richiederà alle Dottoresse Aledda e Corrias di procurare i fondi necessari per contribuire al proseguo del progetto da Settembre 2016 in poi. La stessa Associazione si impegnerà a trovare un benefattore che possa accogliere ed adottare questo progetto.  In merito al punto 9 dell’ordine del giorno:  Il Direttivo all’unanimità delibera  di destinare al progetto “Fara”, acquisti materiali per il reparto, euro 1630 ricavati dai seguenti fondi ancora da stanziare a progetti: - Donazione Arisci Euro 350,00; - Canto sardo Barumini Euro 1.280.   In merito al punto 10 dell’ordine del giorno:  La Presidente è stata contattata da Anna Demagistris in merito alla manifestazione da lei organizzata comunicandole che non si effettuerà più. La Presidente mette a conoscenza tutti i Consiglieri.   In merito al punto 11 dell’ordine del giorno:  A seguito della campagna di donazione midollo osseo a Dorgali per rafforzare tale iniziativa, la Presidente è stata invitata alla trasmissione ‘Buon giorno Sardegna’ su Rai 3 per effettuare un’intervista sull’importanza della donazione del midollo osseo.  In merito al punto 12 dell’ordine del giorno:  La Presidente comunica a tutti i consiglieri che occorre iniziare ad essere operativi all’interno di Asgop con maggior impegno da parte di tutti, in quanto il carico di lavoro sta diventando troppo importante per lei ed altri pochi membri del Direttivo, per tanto occorre che ci si distribuisca i compiti equamente.   Il presidente, rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno e che nessuno dei presenti chiede di intervenire, dichiara chiusa l’assemblea e sciolta la riunione alle ore 20,30  Cagliari 23/05/2016  Socio  verbalizzante                             presidente /socio che presiede                                     Tamara Murgia                                     Ziccheddu Francesca                                                     


