
 
 
 
 
 

 
 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEL DIRETTIVO ASGOP DEL 27 OTTOBRE 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 27/10/2016. 
 
Sono presenti i componenti del Direttivo : 
 

Murgia Tamara  
Ziccheddu Francesca 
Medda Francesca 
Gallus Valentina 
Castelnuovo Sonia 
I soci Sale Graziella e Valerio Mereu sono presenti in video conferenza.  
 
Il verbale dell’assemblea  viene redatto dalla Segretaria Castelnuovo Sonia  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 legge e si approva all’unanimità il verbale del consiglio del Direttivo del 07/10/2016. 

 
 
Ordine del giorno: 
 

1. Incontro della Presidente con il Comitato Difendiamo il Microcitemico; 
2. Convenzione tra Azienda Sanitaria Brotzu e Asgop Onlus per attività di volontariato all’interno 

delle Unità Operative del CTMO; 
3. Progetto 1,2,3,4…Stella!?! e Musico Lettura; 
4. Ratifica richiesta di elargizione; 
5. Rendicontazione del 5X1000; 
6. Varie ed eventuali. 

 
 
In merito al punto 1 dell’ordine del giorno: 
 
La Presidente ha partecipato a n.2 riunioni di coordinamento del Comitato Difendiamo il Microcitemico. 
Erano presenti i rappresentanti di Astafos,  di Abos, de L'altra cicogna, di Thalassazione, dell'Asgop e alcune 
mamme di bambini talassemici. 
La Presidente relaziona gli argomenti delle riunioni e definisce quelle che sono le proposte emerse: 
1) la richiesta di una sede comune cogestita da tutte le associazioni; 
2)lavorare congiuntamente affinché il progetto di  unificazione delle due cliniche pediatriche sia realizzato 
con conseguente razionalizzazione di  personale e offerta di assistenza, cura e ricerca adeguata alla mission 
del nostro presidio, da decenni all'avanguardia mondiale; 
3) affrontare la questione della riorganizzazione degli spazi, di quelli  nella disponibilità del presidio e della 
azienda e quelli vecchi da ristrutturare; 



4) La proposta di dare una forma più compiuta al Comitato per la costituzione formale del coordinamento. 
Il Direttivo Asgop dopo una lunga riflessione su tutti i punti proposti e su quanto anticipato dalla Presidente 
Francesca Ziccheddu nell’ultima riunione con il Comitato ‘Difendiamo il Microcitemico’ ha espresso parere 
favorevole alla collaborazione nel coordinamento del comitato ma, per il momento, di soprassedere a una 
costituzione formale, dandoci il tempo di  conoscerci meglio e di riassestare le modalità di relazione e col-
laborazione.  
Il consiglio del Direttivo approva e delibera all'unanimità: hanno votato a favore  i sette soci presenti. 
 
In merito al punto 2 dell’ordine del giorno: 
 
A seguito dei Progetti Prisma, Emily e la proposta a Trenta Ore per la Vita del Progetto Life Lander, si valuta 
la necessità di estendere la Convenzione tra l’Azienda Ospedaliera Brotzu e l’Associazione Asgop Onlus per 
le attività di volontariato, deliberazione (Azienda Ospedaliera Brotzu) n.232 del 10/02/2016, anche presso 
le Unità Operative CTMO e DH CTMO. Per tanto si procederà come indicato all’Art. 4 – Luogo di 
Svolgimento, della suddetta Convenzione, alla richiesta scritta. 
Il consiglio del Direttivo approva e delibera all'unanimità: hanno votato a favore  i sette soci presenti. 
 
In merito al punto 3 dell’ordine del giorno: 
La Presidente a seguito di un incontro, con il collaboratore Amm. vo dell’Azienda Ospedaliera Brotzu (AOB), 
Sig.ra Anna M. Cocco,  relativo al disbrigo pratiche burocratiche per l’avvio del progetto 1,2,3,4…stelle!?! ha 
acquisito che è necessario per l’avvio del progetto stesso, che ci sia da parte di AOB una convenzione ex-
novo, in quanto il progetto è da svilupparsi in regime di libera professione. Per tanto si procederà con la 
richiesta formale alla Direzione Sanitaria AOB completa di copia del progetto, copertura assicurativa e 
Curriculum Vitae della Dott.ssa Visioli. 
 
La Presidente nell’incontro del 18/10/2016 con la Sig.ra Cocco ha richiesto se per il progetto ‘Musico e Let-
tura siamo parte della cura’ esisteva una convenzione con AOB, visto che il progetto era stato avviato prima 
del suo ingresso all’interno del Comitato Direttivo Asgop. Per il suddetto progetto non è stata stipulata al-
cuna convenzione, per tanto si ritiene necessario sospenderlo, riservandosi in futuro di presentare regolare 
richiesta ad AOB per l’attivazione di una eventuale convenzione e di mettere a conoscenza della sospensio-
ne del progetto la Direzione Sanitaria AOB e le Dott. sse Aledda e Corrias.  
 
Il consiglio del Direttivo approva e delibera all'unanimità: hanno votato a favore  i sette soci presenti. 
 
In merito al punto 4 dell’ordine del giorno:  
In data 13/10/2016 l’Assistente Sociale Dott.ssa Piras comunica la richiesta per una famiglia di capi di 
abbigliamento con relativo elenco. Inoltre allega la richiesta della necessità di buoni benzina. 
Per l’abbigliamento sono stati spesi Euro 112,40, mentre per i buoni benzina la Tesoriera sta valutando la 
possibilità di richiederne celermente perché al momento non sono presenti in cassa. 
Il consiglio del Direttivo approva e ratifica all'unanimità la spesa di Euro 112,40 per l’abbigliamento: hanno 
votato a favore  i sette soci presenti. 
 
 
 
In merito al punto 5 dell’ordine del giorno:  
In data 17/10/2016 la Presidente Francesca Ziccheddu e la Tesoriera Tamara Murgia hanno avuto una 
riunione con la Dott.ssa Cogotti per la prossima scadenza, del 5/12/2016, della rendicontazione del 5x1000 
accreditato all’Associazione nello scorso Novembre 2015.  
Vista la riforma del terzo settore, la riunione si è conclusa con la disponibilità della Dott.ssa Cogotti di 
effettuare una giornata formativa riguardanti le Linee Guida del Terzo settore e relativi aggiornamenti. 
Il consiglio del Direttivo approva e accoglie all'unanimità: hanno votato a favore  i sette soci presenti. 
 
  



 
In merito al punto 6 dell’ordine del giorno:   
La socia Francesca Medda relazione ai membri del Direttivo la sua presenza in reparto, a svolgere l’attività 
di volontariato, come quanto questa sia stata accolta positivamente sia dalle famiglie che dal personale 
sanitario; 
La riunione del Direttivo fissata per il 17/10/2016 non è stata svolta a causa della riunione con la Dott.ssa 
Cogotti che ha richiesto molto tempo, considerato anche che la socia Bruna Moro era impossibilitata 
all’incontro si è preferito rimandare in data odierna; 
La presentazione del progetto Emiliy e la giornata d’incontro con i volontari sono state rimandate, a data da 
definirsi, a causa degli impegni della Dott.ssa Mura, il Direttivo quindi ha preferito attendere un incontro 
con la Dott.ssa Nardi, la Dott.ssa Mura e la Dott.ssa Orofino affichè ci si coordini per presenziare tutti alla 
manifestazione. 
 
 

  
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 20.30. 
 
Cagliari 27/10/2016. 
 
La Segretaria/verbalizzante                La Presidente  
                                    
Sonia Castelnuovo                               Ziccheddu Francesca 
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 In merito al punto 1 dell’ordine del giorno: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In merito al punto 1 il consiglio del Direttivo delibera all’unanimità 
hanno votato a favore 
hanno votato contro 
si sono astenuti:  
 
  
  
 Esauriti gli argomenti su cui discutere  la riunione si chiude alle ore 22.00 
 
 
 
Socio  verbalizzante                             presidente /socio che presiede 
                                   
Tamara Murgia                                     Piras Mariano 
                                                    
 

  


