
       RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEL  DIRETTIVO ASGOP DEL  27 giugno 2016 
  Il consiglio del Direttivo Asgop si riunisce presso la propria sede operativa sita in Cagliari, via Bacone n. 4, il giorno 27 giugno 2016, alle ore 19.00.  Sono presenti i componenti del Direttivo :  Ziccheddu Francesca Gallus Valentina Murgia Tamara  La  Consigliera Sale  Graziella e la segretaria  Castelnuovo Sonia  sono  presenti  in videoconferenza.  Sono assenti il Consigliere Mereu Valerio e la consigliera Medda Francesca, il Consigliere Di Todaro Massimiliano e il Consigliere Pani Alessandro.  Presenzia inoltre la Sig.ra Sandy Carboni.   La Presidente accertata la regolarità della convocazione ed il numero legale dei Consiglieri dichiara il Consiglio validamente costituito ed atto a deliberare.   Il verbale dell’assemblea  viene redatto dalla  Tesoriera   Tamara Murgia  e presiede l’assemblea la presidente Ziccheddu Francesca.   Si approva all’unanimità il verbale del 20  giugno 2016.   Ordine del giorno:  1. Decadenza dalla carica di  consiglieri del signor Di Todaro Massimiliano e del signor Pani Alessandro 2. Progetto “1,2,3..4 stelle!?!” e procedure  dell’ Azienda Ospedaliera Brotzu per poterlo realizzare  3. Cucina del reparto 4. Progetto Accoglienza  5. Acquisti per CTMO 6. Referente Unico per il Ctmo 7. Rete Wi-fi in reparto 8. Isili, serata di beneficienza 9. Progetto “Musica e lettura siamo parte della cura” 10. Elargizione per spese di viaggio nostra famiglia 11. Corso Make-up  e altre proposte per gli adolescenti in reparto 12. Varie ed eventuali     



 In merito al punto uno  dell’ordine del giorno:  La Presidente Francesca Ziccheddu comunica che i consiglieri Alessandro Pani e Di Todaro Massimiliano hanno effettuate n. 3 assenze consecutive e in virtù dell’art.15 dello Statuto dell’Associazione sono da considerarsi dimissionari.  La consigliera Sale Graziella chiede di poter effettuare una telefonata al signor Di Todaro e Pani Alessandro per chiarire meglio la loro terza assenza in merito alla decadenza dei loro incarichi. La Presidente Francesca Ziccheddu chiede di poter mettere ai voti questa richiesta della consigliera Sale Graziella  in quanto  il signor Di Todaro Massimiliano e Pani Alessandro sono a conoscenza dello Statuto ed in particolare dell’art. 15, avendolo già applicato in precedenti occasioni. L’associazione affronta un periodo  molto faticoso, in cui chi lavora è al limite della stanchezza, tutte le nostre energie devono concentrarsi in fatti concreti che portino all’armonizzarsi del lavoro di gruppo. Gli ex consiglieri saranno accolti comunque se esprimeranno la volontà di far parte nuovamente in Direttivo in un momento successivo. Tutti i membri del Direttivo ringraziano i Sig.ri Pani Alessandro e Di Todaro Massimiliano per il loro contributo.  Esito della votazione: - Presidente Ziccheddu Francesca     NO - Segretaria Castelnuovo Sonia          NO - Tesoriera Murgia Tamara                 NO - Consigliera Gallus Valentina             NO - Consigliera Sale Graziella                  SI   Si delibera a maggioranza che il signor Di Todaro e il signor Pani Alessandro non verranno contattati telefonicamente in merito alla loro terza assenza dal Consiglio del Direttivo.   In merito al punto due  dell’ordine del giorno:   La Presidente Ziccheddu Francesca riporta a tutti i presenti che allo stato attuale il progetto “1,2,3..4 stelle” è in attesa di delibera, ovvero che si è proceduto a richiedere autorizzazione per l’attività del progetto all’interno del reparto di Oncoematologia pediatrica mediante comunicazione a mezzo PEC all’AOB, e che al momento occorre attendere una Delibera da parte di AOB che permetterà alla Dott.ssa Caterina Visioli di poter procedere con le attività indicate in progetto in Ospedale.   In merito al punto tre dell’ordine del giorno:   La Presidente Ziccheddu  Francesca riferisce di aver avuto l’approvazione dell’AOB per l’oramai installata cucina con fornelli ad induzione nel nostro reparto. La Segretaria Castelnuovo Sonia ci informa che per i prossimi acquisti, preventivamente e obbligatoriamente  deliberati in Direttivo,  si dovrà procedere ad informare tutti i responsabili  della Direzione sanitaria con invio tramite Pec di qualsiasi richiesta o comunicazione e solo dopo la loro approvazione procederemo a formalizzarne l’acquisto.   In merito al punto 4  dell’ordine del giorno:   La Consigliera Sale Graziella richiama l’attenzione del direttivo sulla tempistica degli impegni presi durante l’assemblea dei soci per dare avvio al progetto Accoglienza. La presidente relaziona sulle intense giornate trascorse in reparto che hanno concretamente dato l’avvio al suddetto progetto creando dei rapporti con le famiglie presenti in questo momento in oncoematologia. Si condivide comunque l’urgenza di strutturare la presenza.   



      In merito al punto 5 dell’ordine  del giorno:   La socia Valentina Gallus comunica che i responsabili del reparto CTMO, a seguito richiesta dei genitori di bambini affetti da tumore, sono favorevoli agli acquisti di:  - N. 4 frigoriferi per il CTMO, la marca e dati tecnici ci sono stati consigliati dai medici responsabili del reparto, i costi saranno da imputare al Progetto Prisma. - N. 4 termometri auricolari, la marca e i dati tecnici ci verranno consigliati dai medici responsabili del reparto, i costi saranno da imputare al progetto Prisma.  Il Direttivo all’unanimità delibera l’acquisto e incarica la socia Castelnuovo Sonia ad inviare una Pec, al protocollo AOB, di proposta di donazione al Reparto di CTMO dei frigoriferi di cui abbiamo già le caratteristiche e successivamente, appena si conoscono le caratteristiche  tecniche, dei termometri.  La Presidente Francesca Ziccheddu si fa portavoce dei genitori in reparto che richiedono l’acquisto da parte di Asgop:  - N. 1 freezer per la cucina del reparto.  Il Direttivo all’unanimità delibera l’acquisto e i costi saranno imputati al  “Progetto Fara”, marca e dati tecnici saranno richiesti al Primario di Oncoematologia e poi sarà inviata PEC con proposta di donazione all’AOB.    In merito al punto 6 dell’ordine del giorno:   La Tesoriera Murgia Tamara, visto il precedente e  considerevole impegno della consigliera Gallus Valentina  come referente, insieme alla stessa Tesoriera,  per i nostri  genitori in  CTMO,  propone che la stessa Gallus Valentina sia nominata Referente Unico per il CTMO, decadendo così per la Tesoriera questo incarico assunto sino ad oggi.  IL Direttivo delibera all’unanimità che Gallus Valentina sia nominata referente Unico per i genitori del Ctmo.   In merito al punto 7 dell’ordine del giorno:   La Presidente Ziccheddu Francesca ci riferisce che in reparto è da tempo che attendono la rete Wifi, proposta da vari Operatori più volte ma mai concretizzatasi nella realtà per difficoltà tecniche.  La Dott.ssa Mura si rende disponibile alla proposta  della Vodafone dietro progetto di Farigu Andrea, proposto alla stessa AOB a mezzo Pec. Il 30 giugno Asgop è invitata al Congresso Vodafone che si terrà a Chia Resort in loc. Chia (Domus de Maria) alle 18.30. Andrea Farigu presenterà il suo progetto durante la manifestazione Vodafone, lo accompagneranno la madre e consigliera Medda Francesca, la Presidente Asgop e i consiglieri che si renderanno disponibili.       



In merito al punto 8 dell’ordine del giorno:   Il coro di Isili continua la sua organizzazione della serata di beneficienza dedicata all’Asgop Onlus, si conferma come data certa il 16 luglio. Ci sarà una degustazione di cibi e bevande locali accompagnate dai canti di questo coro. La Presidente invita i consiglieri alla partecipazione attiva a questo evento. Si sono rese disponibili la Sig.ra Castelnuovo Sonia e Sale Graziella nonché la stessa Presidente.  In merito al punto 9 dell’ordine del giorno:  Constatiamo che ad Agosto 2016 termina il progetto “Musica e lettura siamo parte della cura”, si presuppone una pausa estiva del progetto ma si attende la conferma delle Dott. sse Aledda e Corrias.     In merito al punto 10 dell’ordine del giorno:   La Presedente ci porta a conoscenza della necessità di dover aiutare una famiglia a sostenere le spese per un eventuale e probabile viaggio per cura di una paziente del nostro reparto. L’intero Direttivo delibera in favore per tale elargizione se si rendesse necessaria.  In merito al punto 11 dell’ordine  del giorno:  Si valutano delle attività che possano interessare agli adolescenti e giovani ricoverati nel reparto di Oncoematologia pediatrica, per esempio un corso di estetista e make-up da portare in reparto. La consigliera Gallus Valentina ci riporta un consiglio della Dott.ssa Mura, ovvero contattare la signora Maria Dolores Palmas, infermiera dell’Ospedale Businco, già ideatrice di questi progetti per i pazienti oncologici adulti in  modo che possa aiutarci a svilupparne degli altri idonei ai giovani del nostro reparto. Il Direttivo incarica la Consigliera Valentina Gallus a contattare la Sig.ra Palmas.   In merito al punto 12 dell’ordine del giorno:  Il bando “30 ore per la vita” portato a conoscenza della Dott.ssa Nardi, a mezzo e-mail, non può essere perseguito con le finalità che ci eravamo prefissati, ovvero la ristrutturazione del 5’ piano e il ricongiungimento dei due reparti (oncoematologia e Ctmo), per questioni di spazi inesistenti da adibire a punto incontro Asgop, sala adolescenti, etc. Si valuta l ‘idea di proporre la ristrutturazione della casa di accoglienza Astafos o la creazione di una struttura pediatrica di radioterapia per i bambini.    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 27/06/2016   Socio  verbalizzante                             La Presidente /socio che presiede Tamara Murgia                                      Francesca Ziccheddu        


