
 
 
 

 
 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEL  DIRETTIVO ASGOP DEL  6 MARZO 2017 
 

Il Consiglio del Direttivo Asgop si riunisce presso la propria sede operativa sita in Cagliari, via Bacone n. 4, il 
giorno 6 Marzo  2017 alle ore 17:30. 

 
Sono presenti i componenti del Direttivo : 

 
Francesca Ziccheddu  
Francesca Medda 
Graziella Sale è presente in videoconferenza  
Sonia Castelnuovo è presente in videoconferenza 
Stefania Lai 
Tamara Murgia 
Valentina Gallus è presente in videoconferenza 
 

Il verbale dell’assemblea viene redatto dalla Vice Presidente Tamara Murgia 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 06/02/2016. 
 
 
Ordine del giorno: 
 

1. Situazione famiglia in difficoltà 
2. Preparazione Assemblea dei Soci 
3. Preparazione secondo incontro di formazione con i volontari da destinare al Progetto Emily 
4. Progetto “Andare oltre” 
5. Progetto “Banca della parrucca” 
6. Progetto Bomboniere solidali 
7. Ratifica spese Progetto Emily 
8. Progetto “Un ritratto per la vita” 
9. Convegno Fiagop dedicato ai ragazzi fuori terapia 
10. Varie ed eventuali 

 
In merito al punto 1 dell’ordine del giorno: 
 
Il Direttivo ritiene di sollecitare gentilmente l’ intervento dell’Assistente sociale, Dott.ssa Piras, per il 
riconoscimento dell’ accompagnamento per una famiglia XX che, vista la situazione economica 
estremamente difficoltosa, necessità continuamente di un contributo per le spese familiari non potendo 
ancora contare su altre entrate. 
Vista la grave difficoltà della famiglia si decide di elargire la cifra di € 400,00, tratto dal fondo raccolto di 
donazioni dedicate alla famiglia XX, in attesa che venga riconosciuto l’accompagnamento. 



I medici del CTMO comunicano informalmente che a seguito di una raccolta fondi dedicata per questa 
famigliaXX consegneranno domani 07/03/2017 alla nostra Vicepresidente Tamara Murgia €. 700,00. 
 
Si riepilogano le somme da gestire dal fondo elargizioni per questa famiglia bisognosa: 

- rif. Verbale del 06/02/2017 Usciti Euro 1038,72 
- rif. Verbale del 06/02/2017 Entrati Euro 500,00 
- rif. BONIFICO o/c: EMANUELA FIORINO DONAZIONE famiglia XX Euro 100,00 
- Uscita elargizione Euro 400,00 
- Entrate dal 07/03/2017 mediante raccolta dedicata Euro 700,00 

 
Il consiglio del Direttivo delibera all'unanimità: hanno votato a favore i sette soci presenti. 
 
In merito al punto 2 dell’ordine del giorno: 

Si stabilisce la data dell’assemblea dei soci, prevista e approvata per il giorno 8 aprile 2017, presso l’Aula 
Thun dell’Ospedale Microcitemico, previa autorizzazione della Direzione Sanitaria. Seguiranno tutte le 
comunicazioni ufficiali ai soci. 
Il consiglio del Direttivo delibera all'unanimità: hanno votato a favore i sette soci presenti. 
 
In merito al punto 3 dell’ordine del giorno: 
 
Per il giorno successivo, il 9 Aprile 2017, è invece previsto il secondo incontro di formazione per i volontari 
da destinare al Progetto Emily. Avvalendoci del prezioso supporto di una volontaria (docente professionista 
di estetica) verranno approfondite le questioni tecniche della professione e riproposte tutte le norme 
relative al comportamento da tenere nei due reparti, per tanto si procederà a formalizzare la formazione 
effettuata ai volontari presenti. 
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 il progetto “Andare oltre” formalizzato dalla dottoressa Fantino (ideato dalla mamma Sonia Masala, 
Dott.ssa Sara Fantino e dal Direttivo Asgop)  in merito ad un percorso di Pet therapy per gli adolescenti ed a 
conclusione del Memorial da dedicare ad Emily, ci si riserva di discutere con la Dottoressa alcune idee e 
modifiche eventualmente da apportare. Come l’inserimento di un paragrafo interamente dedicato al 
Progetto d’origine, l’aumento di persone alle quali rivolgere il corso di equitazione e un auspicabile 
abbattimento di alcuni costi. 
Si attende che la Segretaria Castelnuovo Sonia contatti la Dott.ssa Sara Fantino per poter procedere alla 
delibera del progetto. 
 
In merito al punto 5 dell’ordine del giorno: 
 
La Socia Valentina Gallus racconta al Direttivo di essere venuta a conoscenza di alcune iniziative messe in 
atto nella città di Roma: “la banca della parrucca” è un progetto che accoglie la richiesta di tutti coloro che, 
colti da malattia oncoematologica, desiderino avere un aiuto concreto per far fronte all’acquisto di una 
parrucca. Coloro siano in possesso di un Isee certificato inferiore ai 17000 euro ha la possibilità di avere la 
parrucca gratuitamente.  
Si ritiene che sia un progetto importantissimo e ci si riserva di approfondire la questione e di riflettere su 
una possibile riproposta del progetto anche nel territorio di competenza dell’Asgop.  
 
 
 
 
 



In merito al punto 6 dell’ordine del giorno: 
 
Si delibera di creare una sezione dedicata, approfondita e continuamente aggiornata sul sito ASGOP 
dedicata alle bomboniere solidali di modo da dare la giusta visibilità al progetto, che sta raccogliendo 
l’interesse di numerosi donatori. 
 
Il consiglio del Direttivo delibera all'unanimità: hanno votato a favore i sette soci presenti. 
 
 
In merito al punto 7 dell’ordine del giorno: 
 
Il Direttivo ratifica le spese complessive per l’organizzazione della presentazione del Progetto Emily, 
tenutasi in data 15 Febbraio 2017: la spesa affrontata è di € 75,58 (imputabili a spese di copisteria) più € 
166,00 (imputabili al buffet); per un totale di € 241,58. 
Il consiglio del Direttivo ratifica all'unanimità: hanno votato a favore i sette soci presenti. 
 
 
In merito al punto 8 dell’ordine del giorno: 
 
La Presidente ha contattato Alessandro Loddo per la realizzazione dei ritratti nell’ambito del Progetto “Un 
ritratto per la vita”. 
Si procederà alla stipula di un contratto di collaborazione avente prestazione d’opera per la realizzazione di 
n. 30 opere per un compenso di € 3.600 lordi, da distribuire nel tempo in base alle richieste ed alla 
realizzazione delle opere. Si stanziano inizialmente al progetto Euro 4.500 per il compenso di Alessandro 
Loddo e del materiale necessario per la realizzazione dei ritratti. 
 
Il consiglio del Direttivo delibera all'unanimità: hanno votato a favore i sette soci presenti. 
 
In merito al punto 9 dell’ordine del giorno: 
 
I soci Asgop riceveranno una email avente in oggetto la possibilità di partecipare all’8a edizione 
del Convegno Europeo di CCI, durante la quale si affronteranno temi e problematiche di carattere 
sociale, sanitario e scientifico riguardanti il cancro infantile e dell’adolescente, con particolare riferimento 
al contesto europeo.   
Il Convegno si articolerà nelle tre giornate del 12-13-14 Maggio 2017 e si terrà a Roma. 
FIAGOP si accollerà il costo per l'intera partecipazione di un rappresentante per Associazione e l'ASGOP ha 
il piacere di coprire i costi per eventuali altri partecipanti, per un totale di 800 euro a carico ASGOP da 
dividersi tra i richiedenti. 
 
La partecipazione è riservata a pazienti fuori terapia che abbiano affrontato il percorso di cura presso il 
mostro nosocomio.  
  
Di seguito i criteri di accesso alla candidatura: 
SONO REQUISITII IMPRESCINDIBILI: 

1. almeno uno dei genitori del candidato deve possedere la qualità di Socio in validità di 
corso (è possibile rinnovare la quota per l’occasione) 

2. il candidato deve essere fuori terapia 

3. il candidato deve essere in possesso di una sufficiente conoscenza della lingua inglese, 
tale da permettergli di fare un intervento al Convegno e di dialogare agevolmente con 
gli altri partecipanti 

4. Il candidato deve formulare una bozza di proposta per una continuità di progetto che 
coinvolga i giovani guariti in Asgop 



 

SONO REQUISITI CHE GENERANO PRECEDENZA NELLA SELEZIONE: 
 

1. Il tempo intercorso dalla guarigione (numero più alto di anni) 
2. L’età del candidato (numero più alto) 

 

 Per la candidatura sarà richiesta la compilazione di un format appositamente realizzato e allegato all’email. 

Il consiglio del Direttivo delibera all'unanimità: hanno votato a favore i sette soci presenti. 
 
In merito al punto 10 dell’ordine del giorno: 
 
La Vicepresidente Tamara Murgia comunica che la lavasciuga del reparto non sta funzionando bene, per 
tanto prende l’impegno di valutare alcuni preventivi per l’acquisto di una lavatrice e di una asciugatrice 
nuovi. 
 
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 21:00. 
 
 
 
Socio  verbalizzante                                    La Presidente  
                                    
Tamara Murgia                                       Ziccheddu Francesca 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 


