
       RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEL DIRETTIVO ASGOP DEL   6 MAGGIO 2016 
  Il consiglio del Direttivo Asgop si riunisce presso l’aula Thun dell’Ospedale Microcitemico di Cagliari il giorno 6 maggio 2016 alle ore 19.00.  Sono presenti i componenti del Direttivo :  Murgia Tamara  Ziccheddu Francesca Di Todaro Massimiliano Pani Alessandro  La socia Sale  Graziella è presente in collegamento skype. Sono assenti i soci: Sonia Castelnuovo, Francesca Medda e 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 18/04/2016. 
  Ordine del giorno:  1. Elargizione per una famiglia del nostro reparto.   2. Quota Aieop 2016.  3. Richiesta di sovvenzione per convegno Aieop-Fiagop maggio 2016. 4. Sede operativa Associazione. 5. Progetto “1,2,3,4 stelle”.    6. Progetto “Musica e lettura siamo parte della cura”. 7. Progetto Prisma e sue integrazioni. 8. Progetto ‘Un sollievo per i nostri bambini’ 9. Varie ed eventuali.   In merito al punto 1 dell’ordine del giorno: Il Direttivo decide all’unanimità di elargire a titolo di “prestito” per spese viaggio la somma richiesta dalla  famiglia e giustificata da un preventivo di spesa presentato da richiesta formale dell’assistente sociale di codesto ospedale.  In merito al punto 2  dell’ordine del giorno:  Si prende atto del fatto che l’ASGOP ha sempre pagato la quota Aieop per l’intera struttura  Ospedaliera (CTMO e Oncoematolgia). Il direttivo ha posto un questionario tramite Fiagop a tutte le associazioni 



aderenti per capire quale fosse l’orientamento diffuso. Di fatto è assodato, come si può leggere anche da articoli diffusi in internet, che la realtà Aieop è sostenuta ampiamente dalle associazioni di familiari. La cifra annuale di adesione per la nostra struttura è di euro 3000, si delibera all’unanimità il pagamento dell’intera quota per l’anno 2016. Per l’anno 2017 l’intero direttivo si impegna a  reperire i fondi necessari  tramite altre associazioni ospedaliere nonché da progetti destinati a tale fine.  In merito al punto 3 dell’ordine del giorno: Su richiesta della signora Cinzia Zedda, responsabile degli infermieri, che richiedeva  un rimborso spese viaggio per una unità infermieristica che coprisse le  spese viaggio per il congresso Aieop di maggio 2016 per un importo di 700 euro, la nostra associazione delibera all’unanimità di partecipare a questi costi con euro 350.  In merito al punto 4 dell’Ordine del giorno:  Il direttivo  delibera all’unanimità di prendere  un ufficio in affitto con contratto di Co-working  per euro 300 mensili comprensivi di iva. Questo locale è sito nel quartiere di Monreale a Cagliari, si incarica il consigliere Alessandro Pani di contattare il proprietario del Co-working per la stesura di un contratto da sottoporre all’attenzione di codesto Direttivo ipotizzando di avere la sede a partire dal 1 giugno 2016.   In merito al punto 5 dell’ordine del giorno:  La presidente Ziccheddu  Francesca relaziona ai presenti sull’incontro odierno con la dott.ssa Visioli, la Dott.ssa Mura e in presenza della tesoriera Tamara Murgia. Sostanzialmente è stata sottoposta alla Dott.ssa Mura la lettera da inviare alla direzione dell’ AOB che, in base alla convenzione in essere con AOB, ci consente di iniziare il progetto “1234…stelle!?” con la Dott.ssa Visioli. Visti gli argomenti che verranno trattati al convegno Aieop di maggio 2016 a Verona,  si delibera che la Dott.ssa Visioli parta per  il convegno attingendo ai  fondi del progetto “ 1.2.3...4 stelle” rendicontando tutte le spese effettuate.   In merito al punto 6 dell’ordine del giorno: La referente per il progetto “Musica e lettura siamo parte della cura” Tamara Murgia, relaziona i presenti sulle criticità emerse per il proseguimento del progetto e quindi sulla difficoltà di riformulare un nuovo contratto di collaborazione con le professioniste Corrias  M. Grazia e Aledda Ornella. Grazie al lavoro della segretaria Sonia Castelnuovo ci si è resi conto che i conteggi fatti sinora per detrarre i costi dal fondo apposito non tenevano in considerazione le ritenute d’acconto della dott.ssa Corrias. Il fondo dedicato è stato completamente azzerato e la proposta delle suddette dottoresse di aumentare la tariffa oraria mal si concilia con le difficoltà economiche che ha  la nostra associazione  nel reperire i fondi necessari a dare continuità al rapporto di collaborazione.  Per il momento si studiano strategie e risoluzioni alle problematiche inerenti il proseguo attività. L’impegno della referente sarà di sottoporre le suddette questioni alle interessate per trovare soluzioni alternative.      In merito al punto 7 dell’ordine del giorno:   I consiglieri viste le modifiche e integrazioni apportate al progetto “Prisma” dalla segretaria Sonia Castelnuovo e Graziella Sale per darne validità giuridica e formale, approvano all’unanimità il progetto definitivo.  In merito al punto 8 dell’ordine del giorno: In riferimento alla richiesta, prot. n. 45/16 ricevuta in data 20/04/2016 della Dott.ssa Mura, e in riferimento alla nostra risposta Prot.n. 50_16 del 29/04/2016: Tratto da ‘Passaggio di consegna, documento Progetti e Attività, della Segretaria Gemma Curreli aggiornato al 20 Giugno 2015’: UN SOLLIEVO AI NOSTRI BIMBI: il progetto è nato grazie alle raccolte fondi organizzate dal Team Solidale in vista dell’acquisto di uno strumento per la cura delle mucositi. E’ stata raggiunta la cifra 



di 4043,10 €. Si è attualmente in attesa di informazioni dalla Dott.ssa Mura.’ In continuità amministrativa con il precedente Direttivo anche questo Direttivo accoglie entusiasta la richiesta della Dott.ssa Mura, in accordo con il Team Solidale, di effettuare il bonifico di Euro 1830,00 all’azienda ELTECH SRL, per l’acquisto dell’apparecchio per il trattamento a mezzo laser delle mucositi. Per l’espletamento di questa pratica verrà incaricata la nostra tesoriera Tamara Murgia che effettuerà il bonifi-co. Accogliamo altresì la proposta della Dott.ssa Mura per l’acquisto di un apparecchio ecografico portatile del quale si sta perfezionando la ricerca utile nell’ambulatorio delle procedure per il reperimento degli accessi venosi, per la quota residua del fondo.   Esauriti gli argomenti su cui discutere  la riunione si chiude alle ore 20.00.   Cagliari 6/5/2016.  Socio verbalizzante                             presidente /socio che presiede                                     Tamara Murgia                                     Ziccheddu Francesca                                                                                          


