
 
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEL  DIRETTIVO ASGOP 

DEL  08/07/2016 
 

 
Il consiglio del Direttivo Asgop si riunisce presso la Sede operativa sita in Cagliari, Via Bacone, n.4   alle ore 
18:30 del giorno 08/07/2016 
 
Sono presenti i componenti del Direttivo : 
 
Murgia Tamara  
Mereu Valerio 
Ziccheddu Francesca 
Medda Francesca 
Valentina Gallus 
La  socia Sonia Castelnuovo è presente in video conferenza. 
E’ presente la Sig.ra Sandy Carboni e, accompagnato dalla madre (Sig.ra Francesca Medda), Andrea Farigu. 
Sono assenti i soci componenti del direttivo: 
Graziella Sale 
Il verbale dell’assemblea viene redatto dalla Sig.ra Sandy Carboni 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 27/06/2016. 
 



Ordine del giorno: 
1. Incontro Assessore Arru 
2. Bando 30 ore per la Vita 
3. Proposta del Dott. Rocca 
4. Progetto Musica e Lettura 
5. Progetto alternanza scuola/lavoro 
6. Varie ed eventuali 

In merito al punto 1 e 2 dell’ordine del giorno 
La presidente Francesca Ziccheddu, insieme alle socie Valentina Gallus e Francesca Medda, sono state 
ricevute dall’assessore Arru. Durante questo incontro ufficiale sono state sottoposte all’assessore alcune 
problematiche, inerenti una serie di progetti che, ad oggi, ancora non avevano trovato riscontro e risposta. 
L’assessore Arru ha mostrato particolare interesse per il progetto “trenta ore per la vita”, in prossima 
scadenza e al quale l’ASGOP ha deliberato di partecipare. Resta ancora da definire, di preciso, con quale 
progetto. 
Progetto per gli adolescenti: 
Andrea, uno dei nostri adolescenti ormai fuori terapia, si è impegnato a fornire al direttivo alcuni 
suggerimenti circa quelle che potrebbero essere le migliorie applicabili alla vita dei ragazzi in reparto. 
L’esigenza più forte è quella di creare uno spazio fisico (una stanza di circa 40 metri quadri) da allestire con 
attrezzature, tecnologiche e non, che mirino all’intrattenimento sociale, ludico e culturale dei ragazzi più 
grandi. Tra le richieste fondamentali e di imminente necessità, c’è quella di attivare una linea di 
connessione wi-fii che sia funzionale, stabile e potente. Si rimandano ulteriori dettagli alla stesura definitiva 
del progetto. 
 
In merito al punto 3 dell'ordine del giorno 
È giunta alla presidente una proposta da parte del Dottor Rocca, un professionista che sta frequentando un 
master in psiconcologia all’università Cattolica di Roma. Il dottor Rocca vorrebbe dedicare al reparto, 
tramite ASGOP, le ore di formazione  pratica relativa al master che sta seguendo. 
 
In merito al punto 4 dell'ordine del giorno 
Si discute di far osservare alle psicologhe un periodo di sospensione delle attività a Settembre. 
Il consiglio del Direttivo delibera all'unanimità: hanno votato a favore i sette soci presenti. 
  
 In merito al punto 5 dell'ordine del giorno 
Il progetto di alternanza scuola/lavoro deve vedere i ragazzi, frequentati gli istituti superiori, alternare 
l’impegno scolastico ad un impegno di tipo formativo-lavorativo. 



in attesa della risposta, di tipo burocratico, da parte della scuola di appartenenza di Andrea si discute di 
indirizzare la formazione all’interno dell’ospedale (sotto esplicita richiesta preferenziale di Andrea). 
 
In merito al punto 6 dell'ordine del giorno 
La socia Valentina Gallus chiede di poter consegnare una confezione di cerotti al Ctmo da attribuire al 
progetto Prisma. La socia Tamara Murgia procede all’acquisto di altre 4 confezioni da 100 cerotti ciascuna.  
Il consiglio del Direttivo delibera all'unanimità: hanno votato a favore i sette soci presenti. 
 
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 08/07/2016 
 
 
Socio  verbalizzante                             La Presidente /socio che presiede 
Sandy Carboni                                      Francesca Ziccheddu 
 
                                                    
 

  
 


