
       RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEL DIRETTIVO ASGOP DEL 18 APRILE 2016 
  Il consiglio del Direttivo Agop si riunisce presso l’aula Thun dell’Ospedale Microcitemico di Cagliari il giorno 18 aprile 2016, alle ore 19.00.  Sono presenti i componenti del Direttivo :  Murgia Tamara  Ziccheddu Francesca Di Todaro Massimiliano Pani Alessandro Medda Francesca  Le  socie  Sale  Graziella e Castelnuovo Sonia sono presenti in collegamento  telefonico. E’ assente il socio Valerio Mereu.  Il verbale dell’assemblea  viene redatto dalla socia  Tamara Murgia  e presiede l’assemblea la Presidente Ziccheddu Francesca. La Presidente accertata la regolarità della convocazione ed il numero legale dei Consiglieri dichiara il Consiglio validamente costituito ed atto a deliberare. 

 Si approva all’unanimità il verbale del consiglio del Direttivo del 31/03/2016 e il verbale dell’assemblea dei soci del 09/04/2016. 
  Ordine del giorno:  1. Proposte della socia attiva Valentina Gallus (Progetto Prisma, Bomboniere solidali, Braina Lorenzo, counceling familiare con studenti) 2. Sede operativa Asgop 3. Decadenza consigliere Trudu Leopoldo 4. Convegno 1 luglio 2016 “Accogliere la vita ai confini con la disabilità e la morte” (Anna De Magistris) 5. Coro di Isili, proposta incontro. 6. Tipizzazione a Dorgali, Admo ricerca donatori. 7. Progetto accoglienza 8. Proposta di collaborazione Sandy Carboni 9. Questionario per soci, informazioni e consenso soci 10. Proposta Convenzione per Musicoterapia, individuazione del referente    In merito al punto 1 dell’ordine del giorno:  La presidente chiede ai partecipanti di approvare il progetto “Prisma” inviato precedentemente a tutto il Direttivo dalla socia attiva Gallus Valentina, il consigliere Pani si astiene non avendo avuto modo di poter 



leggere il progetto. Il progetto viene approvato riservandosi di sentire la socia Gallus per integrarlo in alcuni punti; si occuperanno di contattare la socia Gallus la socia Castelnuovo e la socia Sale. Tale progetto apre la strada ad una apertura e collaborazione con il CTMO, nonchè all’acquisto di materiale sanitario ad uso dei piccoli pazienti ricoverati anche in tale reparto, pertanto in data odierna si delibera all’unanimità di acquistare una scatola di cerotti con orsetti “Tegaderm” (100 pz) e 10 scatole di Niltac Spray per il CTMO.  Il tesoriere procederà all’acquisto del materiale e avrà cura di consegnare alla socia attiva Valentina Gallus. La socia Gallus consegnerà il materiale al CTMO. Viene approvata all’unanimità dei consiglieri la proposta di incontro con l’educatore dott. Braina Lorenzo. Il Dott. Braina presenzierebbe in aula Thun gratuitamente per un incontro con i genitori, infermieri e/o  medici, avente come tema  l’educazione dei figli e gestione delle difficoltà/crisi.  Tema più che mai attuale e sicuramente molto sentito nel nostro reparto. La socia Gallus sarà responsabile dell’organizzazione. La socia Gallus insieme alla socia Tolu hanno intrapreso la realizzazione delle bomboniere solidali. L’Asgop interverrà qualora vi siano spese vive da sostenere per la realizzazione. Il direttivo si riserva in futuro di riesaminare la proposta della socia Gallus di attuare degli incontri di counceling sistemico familiare con gli studenti del terzo anno a causa del fatto che attualmente non esiste un luogo fisico dove poter realizzare i suddetti incontri che richiedono dei luoghi riservati e che al momento l’Asgop è ancora impegnato a risolvere la suddetta problematica per progetti già in essere (1,2,3,4…stelle?!)   In merito al punto 2 dell’ordine del giorno:  Si valuta la possibilità di una sede condivisa con 13 mq ad uso esclusivo in località Pirri  di euro 300 euro + iva proposta dal consigliere Alessandro Pani. Il direttivo è d’accordo qualora si riesca a concludere la trattativa per un prezzo inferiore.  In merito al punto 3 dell’ordine del giorno: Si prende atto della quarta assenza consecutiva del consigliere Trudu Leopoldo alle assemblee. In base all’art. 15 dello statuto il socio decade dall’incarico di consigliere. Si precisa che il direttivo era stato informato a mezzo di un messaggio in chat “Direttivo” whatsapp (Vedi Allegato) della volontà del socio di non fare più parte del direttivo; nel frattempo il consigliere ha sempre ricevuto tutte le notizie che lo informavano sulle date e sull’andamento  del direttivo e aveva inoltre accesso alla piattaforma Google drive  e sull’intera organizzazione dell’assemblea dei soci. Il Direttivo ringrazia il socio Trudu per la collaborazione resa in associazione.  In merito al punto 4 dell’ordine del giorno:  Il direttivo rimanda la valutazione sulla partecipazione in quanto svariati componenti non avevano letto la mail con il programma.  In merito al punto 5 dell’ordine del giorno:  I nostri possibili benefattori chiedono di poter incontrare il direttivo ad Isili, la presidente Ziccheddu Francesca prenderà un appuntamento per incontro.    In merito al punto 6 dell’ordine del giorno:   La socia Graziella Sale propone al direttivo di organizzare una campagna per la tipizzazione tissutale a Dorgali e il direttivo accoglie con entusiasmo questa iniziativa. Il direttivo approva e delibera all'unanimità di sostenere l'iniziativa proposta dal socio Graziella Sale   sulla sensibilizzazione alla donazione del midollo osseo col supporto essenziale della sezione ADMO (associazione donatori midollo osseo) di Aritzo. Si prevedono due giornate di tipizzazione (una nel mese di maggio e una nel mese di giugno) presso l'ambulatorio di un medico volontario affiancato da infermiere anch'esse volontarie nel territorio di Dorgali. Più dettagliatamente il supporto dell' Asgop si esplicherà nella divulgazione del messaggio attraverso i canali internet, facebook e media tradizionali.  



    In merito al punto 7 dell’ordine del giorno:   La socia Graziella Sale spiega la necessità di avviare , per dare inizio al  progetto  Accoglienza,  una serie di appuntamenti con la dott.ssa Mura alla quale aveva già anticipato a voce la richiesta di sostegno per la redazione di articoli di competenza medica previsti nell'opuscolo del progetto. La socia Sale espone la proposta della Mura sulla possibilità di completare l'opuscolo inserendolo nella redazione di un’agenda che diverrebbe in periodo di terapie seguite in DH, un diario di bordo dove, insieme ai medici si annoterebbero esiti, appuntamenti, osservazioni. La socia Castelnuovo richiede di completare prima il progetto Accoglienza occorrendo anche verificare alcuni aspetti legati soprattutto alla sicurezza (scadenza convenzione da verificare, i volontari devono sottoporsi alla visita medica, ecc). Riguardo al Dvr si discute una proposta inviataci via mail che appare onerosa pertanto il socio Alessandro Pani si impegna a richiedere eventuali altri preventivi per Rspp, nonché ci prefiggiamo di richiederne uno anche alla dottoressa Cogotti.   In merito al punto 8 dell’ordine del giorno: Si riporta all’attenzione del Direttivo la necessità di attivare delle collaborazioni con la socia Sandy Carboni per seguire il settore delle comunicazioni Asgop. La Signora Carboni potrebbe operare in regime fiscale agevolato aprendo la partita iva. Il Direttivo è d’accordo ma con indicazione da parte di tutti di precisare le collaborazioni dalla Signora Carboni. La segretaria ASGOP  Sonia Castelnuovo creerà una lista rinnovabile in relazione al progetto del momento le collaborazioni che si richiedono alla candidata Carboni.   In merito al punto 9 dell’ordine del giorno: Avendo partecipato a un questionario somministratoci da Fiagop la socia Castelnuovo ha chiesto al socio Pani di verificare la possibilità di elaborare e somministrare ai nostri soci gratuitamente un questionario su tematiche da elaborare che riteniamo importanti sottoporre e condividere con i soci. Il socio Pani si è reso disponibile per la realizzazione del questionario mentre le domande da elaborare saranno via via proposte dai membri del direttivo.    In merito al punto 10 dell’ordine del giorno:  L’intero Direttivo designa il tesoriere Tamara Murgia come referente ASGOP per la musico-lettura terapia e nello specifico a conferire con la dott.ssa Aledda e Corrias, per tutti i passaggi che serviranno all’approvazione dell’accordo scritto (Convenzione) per il proseguo delle attività suddette. Il tesoriere vista l’imminente partenza a Genova per motivi legati alla cura di sua figlia, in caso di impossibilità terrà informato il presidente che gestirà la questione fino al suo ritorno in Sardegna.    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 20.40  Cagliari 18/04/2016.  Socio verbalizzante                             presidente /socio che presiede                                     Tamara Murgia                                     Ziccheddu Francesca                                                       


