
 
 
 
 
 

 
 
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEL  DIRETTIVO ASGOP DEL  6 FEBBRAIO 2017 
 
 
Il Consiglio del Direttivo Asgop si riunisce presso la propria sede operativa sita in Cagliari, via 

Bacone n. 4, il giorno 6 Febbraio 2017 alle ore 17:00. 
 
Sono presenti i componenti del Direttivo : 
 

 
Francesca Ziccheddu  
Graziella Sale (presente in videoconferenza)  
Sonia Castelnuovo (presente in videoconferenza) 
Tamara Murgia 
Valentina Gallus (presente in videoconferenza) 
Stefania Lai 
 
È assente la socia Francesca Medda 
 
 
E’ presente la Socia Manuela Castangia e la Sig.ra Sandy Carboni. 
 
Il verbale dell’assemblea viene redatto dal VicePresidente Tamara Murgia e presiede l’assemblea la Pre-
sidente Ziccheddu Francesca. 
La Presidente accertata la regolarità della convocazione ed il numero legale dei Consiglieri dichiara il 
Consiglio validamente costituito e atto a deliberare. 
Prima di procedere alla discussione dei punti all’ordine del giorno, si legge e approva, all’unanimit{ dei 
presenti in sala, il verbale dell’ assemblea del Consiglio Direttivo del giorno 10/01/2017. 
 
 
 
Ordine del giorno: 
 

1. Dispositivi wi fi: proposta Dott.ssa Mura 
2. Delibera Progetto un ritratto per la vita 
3. Ratifica sostegno a famiglia bisognosa per spese di €. 1038.72  
4. Lettera inviata a Tirrenia per famiglie in cura a Genova 
5. Preparativi e responso commissione per progetto Emily e giornata mondiale contro il Cancro 
6. Delibera quota chilometrica spese carburante 
7. Donazione in favore di progetto Prisma 
8. Borsa di ricerca Fondo progetto Dolore 
9. Richiesta Socia Manuela Castangia  
10. Incarico RSPP e tutte le prescrizioni del D.lgs. 81/2008  

 

 
 
 
 



 
 
Per quanto riguarda il punto 1: 
Vodafone ha fornito il reparto Op di dispositivi Wi-fi (saponette) con annessa scheda dati. 

La Dott.ssa Mura ha proposto di fissare le saponette della vodafone, consegnate in comodato uso 
gratuito, in modo definitivo in ogni stanza del reparto. Per questioni tecniche e pratiche per il momento 
la soluzione proposta da Vodafone è provvisoria, consentendoci però di avere il wi fi in tutte le stanze 
nell’immediatezza. 

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

 
 
Per quanto riguarda il punto 2: 
La Presidente presenta il progetto da Lei redatto ‘Un ritratto per la Vita’, si tratta di un progetto che do-
na alle famiglie con bambini e ragazzi in terapia  il ritratto su tela del proprio figlio con patologia tumo-
rale, ci si riserva di mettere a punto il progetto con la possibilità di estendere il dono anche a quelle fami-
glie che purtroppo hanno perso il loro figlio a causa di un tumore. 
Non appena si saranno realizzate un numero di opere congruo, il progetto verrà concluso con una mostra 
e/o con una pubblicazione delle tele che ritraggono i volti dei pazienti del Reparto di Oncoematolgia Pe-
diatrica  e CTMO previa autorizzazione dei genitori e disponibilità di fondi. 
Tra i nostri ex pazienti c’è l’artista Alessandro Loddo che si è reso disponibile per la realizzazione dei ri-
tratti, si stabilisce un incontro per definire la quota di spesa per la realizzazione delle opere. 

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

Per quanto riguarda il punto 3: 
Asgop ha ricevuto una richiesta da parte di una famiglia bisognosa, su indicazione 
dell’Assistente Sociale, Asgop ha provveduto a spese di beni per un totale di Euro 1038.72. 

La donazione fatta da il Signor Francesco Marceddu di Euro 500,00 viene imputata al Progetto 
Elargizioni visto il desiderio del donatore a devolvere questa cifra in favore di questa particolare famiglia 
bisognosa.  Saranno da conteggiare ulteriori donazioni, da imputare al ‘Progetto Elargizioni’ in arrivo da 
alcuni medici del Centro trapianti che hanno effettuato una raccolta spontanea sempre in  favore di  
questa famiglia bisognosa. 

 
Per tanto si procede ad imputare ad oggi al Progetto Elargizioni per la famiglia bisognosa in questione: 

- Usciti Euro 1038,72 
- Entrati Euro 500,00 
 

Il consiglio del Direttivo approva e delibera all'unanimità: hanno votato a favore i sei soci presenti. 
 
Per quanto riguarda il punto 4: 
Da tempo è stata chiesto il rinnovo della convenzione con la Tirrenia (interrotta nel 2015) per i viaggi 
Cagliari-Genova Genova-Cagliari. 
Da alcuni mesi, con molta fatica, grazie all’aiuto del marito della Consigliera Francesca Medda, si è riu-
sciti a rintracciare un responsabile dell’ufficio convenzioni. Purtroppo le risposte tardano ad arrivare, si 
attende risposta per la data di domani (7/02/2017). 
L’impressione è che non ci sia in realt{ la volont{ da parte di Tirrenia di rinnovare la convenzione e nep-
pure di dedicare degli sconti alle famiglie che sono costrette a continui e frequenti viaggi. 
Il Direttivo delibera di procedere con la richiesta ad altre compagnie Navali, come la Grimaldi. 
 
Il consiglio del Direttivo approva e delibera all'unanimità: hanno votato a favore i sei soci pre-
senti. 

 



Per quanto riguarda il punto 5: 
 

Visto il responso positivo della commissione istituita dalla Direzione sanitaria per valutare i progetti pre-
sentati dalle Associazioni di volontariato presenti in ospedale, si apportano alcune modifiche relative 
all’omissione della foto della minore a cui è dedicato il progetto Emily e l’opzione dei massaggi inserita 
nel progetto stesso. 
Sentita l’opinione del garante della Privacy e pur non sussistendo nessuna ragione legale e morale per cui 
non debba essere utilizzata la foto di Emily (previo volontà esplicita e consenso regolarmente espresso 
dalla famiglia tramite delibera ufficiale), l’Associazione decide per il momento di sottostare a tale indica-
zioni, riservandosi la possibilità di reintegrare le immagini in un secondo momento. 
 
Nel frattempo proseguono i preparativi per le due manifestazione del 15 Febbraio: lancio dei palloncini 
per la XV giornata mondiale contro il cancro infantile e, appunto, presentazione e partenza ufficiale del 
Progetto Emily. 

In riferimento alla manifestazione del lancio dei palloncini, in occasione della celebrazione della giornata 
mondiale contro il Cancro, il Direttivo ha rinunciato al lancio vero e proprio, vista la spesa di 94 euro da 
pagare all’ENAC per tutte le delibere e i permessi Richiesti alla stazione Radar di Cagliari, Decimomannu 
e Roma. 
Valutate le altre priorit{ dell’Associazione, l’idea è quella di simulare soltanto il lancio dei palloncini che 
rimarranno legati al polso dei bambini e dei ragazzi partecipanti. Il filo legato ai palloncini sarà tanto 
lungo da raggiungere comunque un’altezza simbolicamente significativa. 
 

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

Per quanto riguarda il punto 6: 
Visto l’impegno continuo che prevede anche numerosi spostamenti per attivit{ dell’Associazione i membri 
del Direttivo, i soci volontari e i collaboratori potranno richiedere un rimborso spese per il carburante. 
 
Si decide di attestare il rimborso carburante come segue: 
 

Cagliari                       Euro 0,00     

Provincia di Cagliari Euro 10,00 

Fuori provincia Cagliari 

100-200 km             Euro 20,00 
201-300 km             Euro 30,00 
Oltre 301                 Euro 40,00 

 
Per quanto riguarda il rimborso spese di carburante per i soci presenti all’Assemblea dei soci, si delibera 
che verranno consegnati dei buoni benzina o dei rimborsi in contanti su richiesta del socio in questione. 

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

Per quanto riguarda il punto 7: 
Donazione di 160 euro da parte della scuola calcio sant’Elena esordienti 2004/2005 in memoria 
del nonno di uno dei ragazzi, recentemente venuto a mancare. I ragazzi hanno espresso la volon-
tà di destinare i fondi al Progetto Prisma. 

 
 
 
 



Per quanto riguarda il punto 8: 

La Dott.ssa Mura propone all’Asgop di utilizzare il residuo del Fondo dolore per l’attivazione di 
una borsa di ricerca per la Dott.ssa Cara Lorenza. Attendiamo la formalizzazione da parte della 
Dott.ssa Mura per procedere ad assegnare dal fondo del Progetto Dolore la suddetta Borsa di ri-
cerca. 

Il consiglio del Direttivo si riserva di attendere dalla Dott.ssa Mura istruzioni in merito. 
 
Per quanto riguarda il punto 9: 

Gennaro Longobardi ha proposto all’Asgop, tramite un primo contatto con Manuela Castangia, 
la propria disponibilit{ per coinvolgere l’Associazione in due puntate della trasmissione per par-
lare dell’Asgop e in particolare del Progetto Lorenzo. 

Si vorrebbe associare quest’occasione alla XV giornata mondiale contro il Cancro infantile e far 
partecipare Longobardi al simbolico lancio di palloncini dal piazzale del Microcitemico. 

 
Per quanto riguarda il punto 10: 
La segretaria Castelnuovo Sonia riferisce al Direttivo che essendo la Sig.ra Sandy Carboni pros-
sima all’assunzione, Asgop Onlus deve attenersi a quanto previsto nel D. Lgs 81/2008. E’ stato 
individuato il Professionista Ing. Stefano Ibba, che ha inviato il preventivo nr. 2405_b_V2 per 
adempiere a tutte le prescrizioni riguardanti la sicurezza, rischio basso: 

- Nomina RSPP incarico Ing. Stefano Ibba; 
- Redazione DVR(Documento di Valutazione dei Rischi); 
- Redazione del Documento di Valutazione dei rischi stress da lavoro correlato 

 
Per un totale di Euro 698,00 + I.v.a e contributi Inarcassa 
 
I corsi di formazione saranno di volta in volta stabiliti in base al prezzo più conveniente e alla 
disponibilità del Fondo Fonarcom per la formazione finanziata. 
 

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

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 21:00. 
 
 
 
Socio  verbalizzante                                    La Presidente  
                                    
Tamara Murgia                                 Ziccheddu Francesca 
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

   


