
 
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEL  DIRETTIVO ASGOP 

DEL  13/06/2016 
 
 
Il consiglio del Direttivo Asgop si riunisce presso l’aula Thun  dell’Ospedale Microcitemico di Cagliari  

alle ore 19,00 del giorno 13/06/2016 
Sono presenti i componenti del Direttivo : 
Murgia Tamara  
Ziccheddu Francesca 
Medda Francesca con suo figlio Andrea 
Valentina Gallus 
Le  socie Castelnuovo Sonia e Graziella Sale sono presenti in video conferenza. 
Sono assenti i soci componenti del direttivo: 
Di Todaro Massimiliano 
Pani Alessandro 
Il verbale dell’assemblea viene redatto dalla Tesoreria Tamara Murgia e presiede l’assemblea la Presidente 
Francesca Ziccheddu. 
La Presidente accertata la regolarità della convocazione ed il numero legale dei Consiglieri dichiara il Consiglio validamente costituito ed atto a deliberare. 
Prima di procedere alla discussione dei punti all’ordine del giorno si legge e approva  all’unanimità dei 
presenti in sala il verbale dell’ assemblea del Consiglio Direttivo del giorno 23/05/2016. 
 
Ordine del giorno: 
1) Proposta Progetto WI-FI di Andrea Farigu 
2) Partecipazione al bando 30 ore per la vita 
 



 
In merito al punto 1 dell’ordine del giorno 
Andrea Farigu, adolescente in cura presso il Dh di Oncoematologia Pediatrica, accompagnato dalla madre, 
nonché consigliere Asgop, Sig. ra Francesca Medda, illustra al direttivo la volontà di far installare nel 
reparto di Oncoematologia Pediatrica, al 5° piano, dell’Ospedale Microcitemico di Cagliari una linea WI-fi 
ADSL a disposizione, gratuitamente, per tutti i pazienti e le loro famiglie ricoverate. Per questo ha 
contattato l’operatore telefonico Vodafone che accoglie con entusiasmo la richiesta del ragazzo e 
fornirebbe al reparto la linea gratuitamente. Interviene telefonicamente il Sig. Davide Morelli, agente 
Vodafone, che conferma che l’Azienda è a completa disposizione per offrire questo servizio, anzi coglie 
l’occasione per invitare il Direttivo Asgop alla manifestazione ‘Vodafone Convergenza 4.0’ del 30/06/2016, 
che si terrà in località Chia – Domus De Maria a Cagliari, dove Andrea potrà testimoniare la sua esperienza 
di paziente di Oncoematologia Pediatrica.  
Il consiglio del Direttivo delibera all'unanimità di approvare la proposta di Andrea Farigu e di mettere a 
conoscenza la Direzione sanitaria del Progetto ‘wi-fi contro l’isolamento’ richiedendo la fattibilità. 
In merito al punto 2 dell’ordine del giorno 
La Segretaria Castelnuovo Sonia, riferisce che eccezionalmente, Associazione Trenta ore per la Vita propone 
anche quest’anno il Bando.  
Per cui in riferimento al Bando ‘trenta ore per la vita’ in scadenza il 16/07/2016 il Direttivo Asgop delibera 
la partecipazione. La Presidente contatterà la Dott.ssa Nardi per metterla a conoscenza e per verificare 
quale migliore contributo dare al reparto di Oncoematoligia Pediatrica. 
La 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 13/06/2016 
 
 
Socio  verbalizzante                             La Presidente /socio che presiede 
Tamara Murgia                                      Francesca Ziccheddu 
 
                                                    
 

  
 


