
 
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEL  DIRETTIVO ASGOP 

DEL  20/06/2016 
Il consiglio del Direttivo Asgop si riunisce presso la propria sede operativa sita in Cagliari, via Bacone 

n. 4, il giorno 20 giugno 2016, alle ore 19.00. 
Sono presenti i componenti del Direttivo : 

Murgia Tamara  
Mereu Valerio 
Ziccheddu Francesca 
Medda Francesca 
Le  socie Castelnuovo Sonia e Graziella Sale sono presenti in video conferenza. 
Sono presenti la Sig.ra Valentina Gallus e la Sig.ra Sandy Carboni. 
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 13/06/2016. 
Ordine del giorno: 
1) Ammissione nuovo membro del Direttivo  
2) Incontro della Presidente con Dott.ssa Nardi per proposta progetto per ’30 ore per la vita’ 
3) Elaborazione contratto per la Dott.ssa Visioli 
4)Varie ed eventuali. 
 



 In merito al punto 1 dell’ordine del giorno 
La Presidente propone alla socia Valentina Gallus di far parte del Direttivo Asgop. La socia Gallus accetta 
con entusiasmo. 
Il consiglio del Direttivo delibera all'unanimità, Valentina Gallus entra a far parte del Direttivo Asgop come 
Consigliere. 
In merito al punto 2 dell’ordine del giorno 
La Presidente ha incontrato, insieme al Tesoriere Tamara Murgia, la Dott.ssa Nardi il 14/06/2016. 
All’incontro si è discusso di: 

1) Progetto WI-fi contro l’isolamento; 
2) Bando trenta ore per la vita; 
3) Progetto 1,2,3,4 stelle!?! 

Per tutti gli argomenti la Dott.ssa Nardi si è dimostrata disponibile, per tanto il Direttivo rimane in attesa di 
comunicazioni formali, per poter procedere nei progetti sopra indicati, da parte della Direzione di AOB.  
In merito al punto 3 dell'ordine del giorno 
La Dott.ssa Visioli effettuerà una riunione con tutti gli operatori del Reparto di Oncoematologia Pediatrica. 
Occorre attendere la Delibera affinchè il progetto possa essere operativo in Reparto, in tanto, il Direttivo 
incarica la Presente Francesca Ziccheddu a occuparsi del Contratto per le attività della Dott.ssa Visioli 
inerenti il progetto 1,2,3,4…Stella!?!. 
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 21,00. 
 
Cagliari 20/06/2016 
 
 
Socio  verbalizzante                             La Presidente /socio che presiede 
Tamara Murgia                                      Francesca Ziccheddu 
 
                                                    
 

  
 


