
 
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEL  DIRETTIVO ASGOP 

DEL  28/07/2016 
 

 
Il consiglio del Direttivo Asgop si riunisce presso la Sede operativa sita in Cagliari, Via Bacone, n.4   alle ore 
18:30 del giorno 28/07/2016 
 
Sono presenti i componenti del Direttivo : 

 Ziccheddu Francesca 
 Castelnuovo Sonia 
 Gallus Valentina 
 Medda Francesca 
 Sale Graziella 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: 

 Mereu Valerio 
 Murgia Tamara 

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 8/07/2016. 
Ordine del giorno: 

1. Incontro con il Dott. Rocca 
2. Progetto Musica e Lettura 
3. Nuovo progetto da avviare 
4. Sito internet 
5. Bando trenta ore per la vita 
6. Progetto Pet Therapy 



7. Varie ed eventuali 
In merito al punto 1 dell’ordine del giorno 
Durante lo scorso direttivo si è parlato della possibilità di ospitare in reparto, durante il suo periodo di 
formazione, un tirocinante specializzando in psiconcologia. Il Dott. Gianluca Rocca è stato dunque invitato a 
prendere parte all’Assemblea di Direttivo tenutasi in data odierna.  
La presidente Francesca Ziccheddu, racconta al Dott. Rocca quale sia la situazione del reparto circa la 
presenza di un supporto psicologico per i pazienti e le loro famiglie: viene fatto, quindi, un breve riassunto 
sui progetti portati aventi dalle Dott.sse Corrias e Aledda e sul progetto della Dott.ssa Visioli. 
Il Dott. Rocca conferma di voler affrontare il suo percorso di preparazione pratica legato al master che sta 
frequentando, spendendo alcune ore all’interno del nostro ospedale. 
Viste tutte le documentazioni relative al caso si valutano le diverse strade da percorrere per usufruire del 
contributo del Dott. Rocca, che viene congedato in attesa di alcune risposte di natura burocratica. 

In merito al punto 2 dell’ordine del giorno 
La dott.ssa Corrias ha informalmente comunicato che è costretta ad osservare una pausa dal lavoro a causa 
di problemi di salute. Si resta in attesa di comunicazione ufficiale. Vista la donazione di € 2.835 ricevuta 
dagli Svalvolati Bikers in favore del progetto “musica e lettura siamo parte della cura” si prolunga la 
collaborazione sino a fine Ottobre 2016. 
Il consiglio del Direttivo delibera all'unanimità: hanno votato a favore i cinque soci presenti. 

In merito al punto 3 dell’ordine del giorno 
Partendo dalla richiesta di Emily, che avrebbe voluto frequentare un corso di make-up durante la sua 
degenza in ospedale,  il direttivo si confronta sulla possibilità di avviare un progetto più ampio e che accolga 
in pieno anche la suddetta richiesta. Il primo step da affrontare riguarda la ricerca di volontari specializzati 
che dovranno però, necessariamente, essere in possesso di una qualifica regionale o nazionale.  Si valuta, 
oltre al make-up, l’inserimento nel progetto di altre attività e forme di intrattenimento, che possano 
coinvolgere bambini, ragazzi e genitori.  
Il consiglio del Direttivo delibera all'unanimità: hanno votato a favore i cinque soci presenti. 
 
  



In merito al punto 4 dell’ordine del giorno 
Per buona parte del mese di Luglio e durante la prima decade del mese di Agosto si svolgeranno le attività 
di ripristino e aggiornamento del sito internet dell’Associazione. Una volta terminate tutte le procedure 
verranno invitati tutti i sostenitori e tutte le famiglie a vistare e seguire il nuovo portale. 

In merito al punto 5 dell’ordine del giorno 
È ufficiale la partecipazione dell’Asgop al bando “Trenta ore per la vita”. In data 15 Luglio 2016 è stato 
presentato il progetto e si resta in attesa di conoscerne gli esiti. L’Asgop si impegna sin da ora (in caso di 
esito negativo) a portare comunque avanti l’impegno relativo alla realizzazione del progetto, secondo le 
possibilità di cui disporrà nel tempo. 

In merito al punto 6 dell’ordine del giorno 
Il progetto di Pet Therapy, 4Zampe per la cura, portato avanti con la collaborazione dall’Associazione 
l’AltraVia e grazie al contributo vinto con la partecipazione al bando della Fondazione di Sardegna è in 
prossima scadenza. La Dottoressa Fantino, legale rappresentante dell’Associazione l’AltraVia, ha presentato 
all’Asgop un prospetto relativo alle possibili attività da svolgere il prossimo anno. Analizzati i dati e i 
documenti del caso si constata l’impossibilità di confermare, al momento, la possibilità di investire nel 
progetto così come è stato presentato. Verranno perciò interrotte le attività all’interno del reparto e del DH 
e si proporrà alle responsabili del progetto di proseguire con la proficua collaborazione nella sede esterna 
di Boscovivo, molto partecipata e apprezzata dai bambini, dai ragazzi, dalle loro famiglie e da tutto il 
personale del reparto. 
Il consiglio del Direttivo delibera all'unanimità: hanno votato a favore i cinque soci presenti. 

In merito al punto 7 dell’ordine del giorno 
La presidente ci relazione il successo della manifestazione organizzata dal Coro Tasis di Isili del 16/07/2016. 
Isili ha raccolto la generosa somma di Euro 2.083,66, di cui 170,50 euro sono stati raccolti dalla Dott.ssa 
Piras per il mensile di cucina ideato e realizzato dalla piccola Marta. 
La Presidente Francesca Ziccheddu si fa portavoce della richiesta del Coro Tasis di poter venire a cantare 
per i nostri bambini all’interno del reparto di Op, dopo aver valutato la disponibilità dei Cori si decide di 
voler realizzare la proposta nel mese di Ottobre 2016 o Novembre 2016, incaricando la socia Francesca 
Medda e la Presidente Francesca Ziccheddu ad occuparsi dell’organizzazione di tale iniziativa.  
Il consiglio del Direttivo delibera all'unanimità: hanno votato a favore i cinque 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 21:00 
Cagliari 28/07/2016 
Socio  verbalizzante                                                                                                  La Presidente /socio che presiede 
Sandy Carboni                                                                                                            Francesca Ziccheddu 


