
 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEL  DIRETTIVO ASGOP 

DEL  07/10/2016 

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

alle ore 18.30 del giorno 07/10/2016. 

Sono presenti i componenti del Direttivo : 

Castelnuovo Sonia (presente in video conferenza) 

Gallus Valentina 

Murgia Tamara 

Sale Graziella (presente in video conferenza) 

Ziccheddu Francesca 

Sono assenti i membri del Direttivo: 

Medda Francesca 

Mereu Valerio 

E’ presente la Sig.ra Sandy Carboni. 

Il verbale 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 approva all’unanimità dei 
presenti in sala il verbale dell’ assemblea del Consiglio Direttivo del giorno 15/09/2016. 
 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. ORGANIZZAZIONE INCONTRO NUOVI VOLONTARI 

2. RATIFICA ACQUISTO STAMPANTE E MATERIALE DI CANCELLERIA 

3. RICHIESTA ELARGIZIONE 

4. MANIFESTAZIONE ANNUALE “UN SORRISO PER LA VITA” 

5. RICHIESTA DOTT.SSA SILVIA NIEDDU 

6. COMITATO “DIFENDIAMO IL MICROCITEMICO” 

7. VARIE ED EVENTUALI 



IN MERITO AL PUNTO 1 DELL’O.D.G. 

Si discute sull’organizzazione dell’incontro con le mamme, i papà e i potenziali volontari che vorranno 

intraprendere un percorso all’interno del nostro reparto tramite l’Associazione.  

Si discute, soprattutto, su quanto sia fondamentale un percorso formativo e di preparazione nonché la 

valutazione preliminare delle eventuali competenze delle persone coinvolte; in quanto è indispensabile 

offrire alle famiglie servizi di qualità e mirati alle esigenze specifiche. 

La data fissata per l’incontro, previa comunicazione alla Direzione Sanitaria, richieste formali e disponibilità 

degli spazi, è da fissare per il 27 Ottobre 2016 alle ore 18:30. 

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

IN MERITO AL PUNTO 2 DELL’O.D.G. 

A causa del mal funzionamento della stampante dell’ufficio e del conseguente rallentamento significativo 

dei lavori, il Direttivo ha approvato l’acquisto di una nuova stampante. Alla spesa è stato aggiunto altro 

materiale necessario (cartucce e carta) per un tot di euro 186,97. 

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

IN MERITO AL PUNTO 3 DELL’O.D.G. 

Il Direttivo discute sulla richiesta avanzata all’Associazione dal Dottor Giulio Murgia, circa l’esigenza di un 

paziente fuori terapia che necessita di alcune specifiche spese mediche. L’associazione ha chiesto la 

produzione di un foglio che attesti che il percorso è correlato alla malattia.  

Il Direttivo, posta in essere la richiesta di un certificato che attesti che il percorso da intraprendere è 

correlato alla malattia di partenza,  accorda il contributo da versare, tramite bonifico, direttamente 

all’ospedale che supporterà l’intervento. Il Direttivo si riserva di esaminare più approfonditamente la 

situazione e di avere delucidazioni sul carattere dell’intervento che, per ragioni da chiarire, non rientra 

nelle prestazioni sanitarie di fascia convenzionata. 

Il consiglio del Direttivo attende la documentazione per la delibera: hanno votato a favore i cinque soci 

presenti. 

 

 

 

IN MERITO AL PUNTO 4 DELL’O.D.G. 

Anche quest’anno gli Svalvolati Bikers, con il progetto “Un sorriso per la vita”, comunicano la volontà di 

essere presenti in ospedale nel periodo natalizio. La data della manifestazione è fissata per domenica 18 

Dicembre. L’Asgop affiancherà gli Svalvolati per supportarli nella riuscita della manifestazione, ma saranno 

di loro gestione tutte le pratiche e le autorizzazioni da richiedere alla Direzione Sanitaria relative alle attività 

in reparto e al nostro DH.  

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



IN MERITO AL PUNTO 5 DELL’O.D.G. 

Il Direttivo delibera all’unanimità la disponibilità a sostenere la Dott.ssa Silvia Nieddu nella compilazione e 

distribuzione di un questionario utile alla realizzazione della tesi di laurea specialistica della stessa. 

Si procederà con l’invio, a mezzo email, del questionario a tutte le famiglie potenzialmente interessate alla 

compilazione. 

IN MERITO AL PUNTO 6 DELL’O.D.G. 

In riferimento alla richiesta di formazione di un Comitato comune, “difendiamo il microcitemico”, la 

risposta dell’Associazione è che non si ritiene sia ora il momento di formalizzare, mediante Atto notarile, un 

accordo di tale portata. Ci si riserva di valutare e conoscere meglio le questioni trattate dal Comitato e le 

Associazioni coinvolte nel progetto. Invece l’idea di aderire al Comitato di fatto è considerata utile e 

proficua alla conoscenza e alla valutazione di un futuro percorso comune da intraprendere. 

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

IN MERITO AL PUNTO 7 DELL’O.D.G. 

Il prossimo direttivo viene fissato per lunedì 17, con il preciso obiettivo di concludere l’organizzazione della 

manifestazione del 27 Ottobre. È stata inoltre invitata a partecipare la Signora Bruna Moro, socia ed ex 

presidente ASGOP, vista la sua richiesta di esporre al Direttivo alcune questioni. 

Il consiglio del Direttivo approva e delibera all'unanimità: hanno votato a favore i cinque 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 20:30. 

 

Cagliari 7/10/2016 

 

 

Verbalizzante                                   La Presidente  

Sandy Carboni                                     Francesca Ziccheddu 

 

                                                    

 

  

 


