
 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEL  DIRETTIVO ASGOP 

DEL  15/09/2016 

 

 

Il consiglio del Direttivo Asgop si riunisce presso la Sede operativa sita in Cagliari, Via Bacone, n.4, 

alle ore 18.30 del giorno 15/09/2016. 

 

Sono presenti i componenti del Direttivo : 

 

Castelnuovo Sonia (presente in video conferenza) 

Gallus Valentina 

Medda Francesca 

Mereu Valerio 

Murgia Tamara 

Sale Graziella (presente in video conferenza) 

Ziccheddu Francesca 

E’ presente la Sig.ra Sandy Carboni. 

 

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 si approva  all’unanimità dei 

presenti in sala il verbale dell’ assemblea del Consiglio Direttivo del giorno 28/07/2016. 

 



Ordine del giorno: 

1) Proposta della Presidente al Consiglio Direttivo di voler acquisire il Dott. Rocca Gianluca come 

socio straordinario Asgop ed essere inserito nel registro dei volontari assicurati;  

2) Comunicazione elenco nominativo volontari per attività di volontariato presso le strutture 

dell’Ospedale Pediatrico Microcitemico, nel reparto e DH Oncoematologia pediatrica, in linea con 

la convenzione tra Asgop Onlus ed AOB, deliberazione n. 232 del 10/02/2016 Azienda 

Ospedaliera‘’ G. Brotzu’’, per avanzamento progetto ‘Accoglienza’; 

3)  Revisione ed aggiornamento registro volontari assicurati e verifiche delle prescrizioni per attività 

di volontariato presso il reparto e DH Oncoematologia Pediatrica (camici, cartellini etc.); 

4) Manifestazione del 20/09/2016 “4Zampe per la Cura un anno insieme” – disponibilità soci a 

partecipare all’iniziativa; 

5) Progetto “WI-FI contro l’isolamento” avanzamento attività; 

6) Ratifica manifestazione del 03/09/2016 “La Rosa, il Principe e il bambino” di Lorenzo Braina; 

7) Ratifica spese per giornata Aeiop per n.2 infermieri di OP (Euro 700,00); 

8) Proposta iniziativa di Natale da parte della Sig.ra Sandy Carboni; 

9) Aggiornamento Sito internet avanzamenti lavori; 

10) Proposta nuova attività in reparto per i bambini e i ragazzi ricoverati (costruzione aquiloni); 

11) Proposta Nat S.r.l. Olbia; 

12) Giornata d’incontro con le mamme dell’Oncoematologia Pediatrica; 

13) Convegno Fiagop 21 Ottobre a Bologna e Sabato 22 Ottobre Assemblea Fiagop; 

14) Integrazione fondi Progetto Fara. 

In merito al punto 1 dell’ordine del giorno 

La presidente Francesca Ziccheddu e il Dott. Rocca hanno incontrato la Dott.ssa Mura per presentarle l’idea 

di iscrivere il Dott. Rocca nel registro volontari ASGOP,  come socio straordinario, per permettergli di 

prestare l’attività di volontario all’interno del reparto, offrendo alle famiglie ricoverate un sostegno morale, 

di dialogo e partecipazione, collaborando con gli operatori del P.O. Microcitemico per attività socializzanti 

ed utili al sostegno Psico-sociale della persona. 

Visto che il Dott. Rocca sta conseguendo un Master di Psiconcologia e vorrebbe contribuire, con l’attività di 

volontario, all’attuazione degli scopi della nostra Associazione, la Presidente Francesca Ziccheddu propone 

al Consiglio Direttivo di attribuire la qualifica di socio straordinario al Dott. Rocca Gianluca.    

Il consiglio del Direttivo approva e delibera all'unanimità: hanno votato a favore  i sette soci presenti. 

In merito al punto 2 dell’ordine del giorno 

In riferimento al Progetto Accoglienza, per poter far accedere ai Reparti i nostri volontari, occorre inviare 

comunicazione dell’elenco nominativo dei volontari che effettueranno attività di volontariato presso le 

strutture dell’Ospedale Pediatrico Microcitemico, nel reparto e DH Oncoematologia pediatrica, in linea con 

la convenzione tra Asgop ed AOB, deliberazione n. 232 del 10/02/2016 Azienda Ospedaliera‘’ G.Brotzu’’. 

Verrà per tanto inviata comunicazione alla Direzione del Presidio Ospedaliero Brotzu e Microcitemico ed 

alla S.C. Affari Generali a mezzo PEC, includendo nell’elenco tutti i componenti del Direttivo ed anche il 

Dott. Rocca. 



Verrà preparata inoltre comunicazione di presentazione del Dott. Rocca da condividere con i collaboratori 

del reparto e a tutti i soci, tramite i canali predisposti (email, facebook, sito internet).   

Si introdurrebbe così, finalmente, una presenza attiva e regolare in reparto. Non solo sarà presente il Dott. 

Rocca ma anche i soci volontari. 

Il consiglio del Direttivo delibera all'unanimità: hanno votato a favore i sette soci presenti. 

In merito al punto 3 dell'ordine del giorno 

Verrà predisposto dal Direttivo un numero di camici (casacche o divise di riconoscimento) e nuovi budge 

per permettere l’ingresso autorizzato e ufficializzato in reparto. 

Verrà aggiornato il registro dei volontari assicurati che accederanno ai Reparti. 

Il consiglio del Direttivo delibera all'unanimità: hanno votato a favore i sette soci presenti. 

In merito al punto 4 dell'ordine del giorno 

Per la manifestazione ‘4 Zampe per la cura – un anno insieme’ del 20/09/2016, presso l’Aula Thun 

dell’Ospedale Microcitemico di Cagliari, danno la loro disponibilità: Sandy Carboni  (per la preparazione e 

l’accoglienza e per un intervento come mamma che ha usufruito ampiamente del servizio), Francesca 

Ziccheddu che farà da relatrice, Tamara Murgia, Valentina Gallus e chiunque altro si renderà disponibile nei 

prossimi giorni. Verrà invitata  per un intervento anche la socia Bruna Moro, parte attiva nell’avvio del 

progetto di Pet therapy. 

Il consiglio del Direttivo delibera all'unanimità: hanno votato a favore i sette soci presenti. 

 

In merito al punto 5 dell'ordine del giorno 

L’attivazione del progetto è ormai prossima e procede con entusiasmo e senza intoppi. 

In merito al punto 6 dell'ordine del giorno 

Cogliendo l’occasione per ringraziare ancora una volta Lorenzo Braina e Donato Cancedda, il Direttivo 

accoglie con entusiasmo la loro disponibilità a riproporre altri reading in reparto. Il Direttivo discute sulle 

modalità da adottare per aumentare il numero di persone coinvolte in queste e in tutte le altre iniziative. 

Il Dott. Braina ha inoltre espresso la sua disponibilità a passare delle ore, autofinanziate, in reparto, 

offrendo la sua professionalità di pedagogista ai genitori dei nostri bambini e ragazzi. 

Il consiglio del Direttivo delibera all'unanimità la Ratifica manifestazione del 03/09/2016 “La Rosa, il 

Principe e il bambino” di Lorenzo Braina: hanno votato a favore i sette soci presenti. 

In merito al punto 7 dell'ordine del giorno 

Le infermiere Rita Collu e Deborah Secci desiderano partecipare al congresso Aieop che si svolgerà in data 

14-15/11/2016 a Riccione  chiedono dunque un prestito sulle spese di viaggio pari a 600 euro. 

Il consiglio del Direttivo delibera all'unanimità: hanno votato a favore i sette soci presenti. 



In merito al punto 8 dell'ordine del giorno 

La Sig.ra Sandy Carboni si propone di prendere in carico la realizzazione di un evento dedicato 

all’Associazione e che si svolgerà, presumibilmente, durante il week end precedente il Natale. Lo scopo 

della manifestazione dovrà essere, oltre quello di raccogliere fondi utili a finanziare i vari progetti attivi e da 

attivare; anche e soprattutto quello di riavvicinare i genitori all’Associazione, porre in atto una campagna 

soci e far conoscere l’Associazione anche al di fuori della realtà ospedaliera. La socia si impegna, quindi, a 

sottoporre all’attenzione del Direttivo un progetto completo e dettagliato dell’evento entro la prima 

settimana del mese di Ottobre. 

Il consiglio del Direttivo delibera all'unanimità: hanno votato a favore i sette soci presenti. 

 

 

In merito al punto 9 dell'ordine del giorno 

È stata inviata, nella data di ieri, un’ email ai soci in cui si faceva presente che il nuovo sito dell’Associazione 

è ufficialmente online.  Si programma, per i prossimi giorni, la diffusione della comunicazione attraverso 

tutti i canali possibili. 

Il consiglio del Direttivo delibera all'unanimità: hanno votato a favore i sette soci presenti. 

 

In merito al punto 10 dell'ordine del giorno 

Alessia Marroccu, artista specializzata nella realizzazione di aquiloni giapponesi e contattata dalla socia 

Sandy Carboni, offre la sua disponibilità a passare del tempo in reparto e ad intrattenere i bambini e i 

ragazzi insegnando loro le tecniche di costruzione e di volo degli aquiloni. L’occasione sarebbe proficua per 

l’intrattenimento e per offrire una possibilità di lavoro manuale e rilassamento. Alessia chiede al Direttivo 

solo un rimborso spese, non esiguo, per l’acquisto del materiale specifico necessario. Ciò è possibile 

attingendo al fondo dedicato alle iniziative di questo tipo. 

Il consiglio del Direttivo delibera all'unanimità: hanno votato a favore i sette soci presenti. 

In merito al punto 11 dell'ordine del giorno 

La NAT srl di Olbia ha contattato l’ASGOP, tramite la socia Sonia Castelnuovo, per proporre un’iniziativa a 

sfondo benefico. La NAT organizza, da statuto, spettacoli teatrali e culturali e comprende l’utilizzo di un call 

center dedicato, tramite il quale dovrebbero essere contattate personalmente tutte le nostre famiglie 

iscritte al registro soci. Viste alcune clausole poco chiare e poco in accordo con il nostro statuto, si decide di 

declinare gentilmente l’offerta. 

Il consiglio del Direttivo delibera all'unanimità: hanno votato a favore i sette soci presenti. 

 

In merito al punto 12 dell'ordine del giorno 

Si discute del coinvolgimento attivo di alcune mamme del reparto che hanno mostrato interesse a prendere 

parte alle attività dell’Associazione. L’idea è quella di organizzare un incontro con queste e altre persone 

che vogliano integrare, con la loro presenza, i possibili progetti attivi dell’Asgop. Il Direttivo tutto sottolinea 



la difficoltà obiettiva di seguire tutti gli impegni dell’Associazione, per la mancanza, appunto, di volontari. 

Sarebbe opportuno istituire una giornata simbolica di formazione, che renda agevole l’inserimento di tali 

nuovi volontari. La data possibile potrebbe essere quella del 27 Ottobre prossimo. 

Il consiglio del Direttivo delibera all'unanimità: hanno votato a favore degli sette soci presenti. 

 

In merito al punto 13 dell'ordine del giorno 

Si discute della presenza fisica di un socio ASGOP al Convegno ‘La Comunicazione Empatica come parte 

della Cura’, presso la sede Ascom di Bologna, organizzato AGEOP Ricerca (federata Fiagop )per il 21 Ottobre 

2016 e l’Assemblea dei soci Fiagop ( di cui siamo ancora in attesa di convocazione ufficiale), del 22 Ottobre 

2016,presso il reparto di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico Sant’Orsola Malpighi di Bologna. La socia 

Valentina Gallus si offre volontaria per partecipare all’Assemblea dei soci Fiagop. La presenza di un socio 

dovrà essere rappresentativa e propositiva. Verrà fornita delega da parte del Direttivo per partecipare al 

Convegno e ad eventuali votazioni e il rimborso spese sostenute da parte della Socia Valentina Gallus. 

Il consiglio del Direttivo delibera all'unanimità: hanno votato a favore gli sette soci presenti. 

In merito al punto 14 dell'ordine del giorno 

Essendo andati ad esaurimento i fondi sino ad ora disponibili, si decide di destinare la raccolta fondi di Isili 

per rimpolpare il fondo del progetto Fara. 

Il consiglio del Direttivo delibera all'unanimità: hanno votato a favore gli 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 20:45. 

 

Cagliari 15/09/2016 

 

 

Verbalizzante                                   La Presidente  

Sandy Carboni                                     Francesca Ziccheddu 

 

                                                    

 

  



 


