
 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEL  DIRETTIVO ASGOP 

DEL  18/11/2016 

 

 

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

18.30 del giorno 18/11/2016. 

 

Sono presenti i componenti del Direttivo : 

Castelnuovo Sonia (presente in video conferenza) 

Gallus Valentina 

Mereu Valerio (presente in video conferenza) 

Murgia Tamara (dalle ore 19:00) 

Sale Graziella (presente in video conferenza) 

Ziccheddu Francesca  

Medda Francesca 

 

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. 

Si legge e si approva all’unanimità il verbale del consiglio del Direttivo del 27/10/2016. 

 

 

 



ORDINE DEL GIORNO: 

1. ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE DI NATALE 

2. PRESENTAZIONE PREVENTIVI “PROGETTO ACCOGLIENZA” 

3. RICHIESTA ELARGIZIONE 

4. INCONTRO CON L’ASSOCIAZIONE THALASSAZIONE 

5. PROPOSTA DOTT. MURGIA ACQUISTO TELEVISORI PER LE STANZE DEL REPARTO DI 

ONCOEMATOLOGIA 

6. RELAZIONE INCONTRI CON DOTT.SSA MURA E DOTT.SSA NARDI 

7. VARIE ED EVENTUALI 

 

 

IN MERITO AL PUNTO 1 DELL’O.D.G. 

Si discute sull’organizzazione di una manifestazione di raccolta fondi in periodo natalizio. Nonostante 

l’impegno mostrato sino ad ora da tutti per la realizzazione di un programma per la serata, a causa delle 

poche persone impegnate attivamente in associazione, il Direttivo si vede costretto ad annullare la data 

ipotizzata e rimandare l’iniziativa ad un periodo ancora da definire. 

Oltre al programma già abbozzato si ritiene di integrare la futura manifestazione con una raccolta fondi 

proposta qualche tempo fa dalla presidente: si tratta di una sfilata che coinvolgerà il personale 

dell’ospedale, le mamme e tutti coloro vorranno partecipare. Gli abiti verranno realizzati utilizzando 

vestiario vintage raccolto attraverso le modalità attive di facebook, il passa parola e la sponsorizzazione su 

canali da definire. 

IN MERITO AL PUNTO 2 DELL’O.D.G. 

La socia Graziella Sale, referente del “Progetto Accoglienza”, sottopone al Direttivo la sua idea circa la 

realizzazione di un pacco dono da consegnare alle famiglie al loro ingresso in reparto. 

Lo scopo del progetto è quello di riuscire a creare una rete articolata, attiva nel quotidiano, di mutuo 

soccorso e supporto tra famiglie: di valenza pratica e sociale. 

Il progetto si può schematizzare in tre fasi graduali di approccio:  

1. dépliant informativo nelle bacheche delle stanze di degenza 

2. dono di accoglienza 

3. presenza in reparto con volontari 

Si discute in merito alla realizzazione del dono di accoglienza: sarà composto da una borsa di stoffa con logo 

Asgop contenente: 

 Lettera alla famiglie 

 Un pacco di mascherine per il paziente 

 Una agenda 

 Una penna 

 Un libro di mandala  



 Matite colorate 

Sono stati sottoposti all’attenzione del direttivo due diversi preventivi di costo per la realizzazione del pacco 

dono: 

PRIMO PREVENTIVO:  

 Totale per la realizzazione di 25 borse: € 1.968,40 

 Costo unitario per borsa: € 78,736 

 

SECONDO PREVENTIVO:  

 Totale per la realizzazione di 30 borse: € 1.645, 64 

 Costo unitario per borsa: € 54,855 

 

La differenza sostanziale nel prezzo è data principalmente dal costo di realizzazione dell’agenda che verrà 

quindi affidato al Signor Carlo Pirchio, che aveva già collaborato in passato con l’Associazione e che si 

occuperà di curare la grafica e la stampa di trenta agende per un costo totale di € 610,00 IVA inclusa. 

Per quanto riguarda la stesura dei testi sarà la socia Graziella Sale ad occuparsi di una prima stesura. I testi 

verranno poi approvati in Direttivo ed affidati alla revisione del Dottor giulio Murgia e della caposala di 

reparto, la signora Cinzia Zedda come da accordi verbali con la Dott.ssa Mura. 

Una volta completati verranno affidati al grafico che si occuperò di impaginarli nell’agenda. La bozza verrà 

poi visionata dal Direttivo e dai referenti scelti per i due raparti e i DH prima di essere mandata in stampa. 

Il tempo stimato per la realizzazione delle agende, una volta consegnato tutto il materiale al Signor Pirchio, 

è di due settimane. 

La signora Carboni si occuperà di reperire le immagini da inserire in agenda e di interfacciarsi direttamente 

con il grafico durante le fasi di realizzazione della stessa. 

Si procede, nel frattempo, al reperimento del resto del materiale valutando, di volta in volta, le offerte 

disponibili in commercio. 

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

 

 

 

 

 

 



IN MERITO AL PUNTO 3 DELL’O.D.G. 

Il Direttivo delibera, nella seduta attuale, che una  famiglia in difficoltà riceverà degli aiuti. I  

dettagli di tali elargizioni sono registrati sul foglio “Allegato A”, annesso a tale verbale e non reso  

pubblico in quanto contenente dati sensibili.  

Il consiglio del Direttivo approva e delibera all'unanimità l’elargizione per l’importo pari a Euro 200,00: 

hanno votato a favore  i sette soci presenti. 

IN MERITO AL PUNTO 4 DELL’O.D.G. 

La Presidente Francesca Ziccheddu ha incontrato Thalassazione dove è emerso un dialogo positivo e di 

collaborazione per rafforzare la sinergia tra le Associazioni. In particolare durante l’incontro si sono 

approfondite e confrontate le attività delle rispettive associazioni per il Progetto ‘Musica e Lettura siamo 

parte della cura’ che Thalassazione promuove presso il CTMO in cofinanziamento con la Fondazione Giulini.   

IN MERITO AL PUNTO 5 DELL’O.D.G. 

Il Direttivo valuta la proposta pervenuta alla Presidente da parte di Dott. Murgia in merito all’acquisto di 

numero 7 televisori con caratteristiche specifiche per sostituire gli ormai obsoleti apparecchi presenti nelle 

stanze di degenza di oncoematologia pediatrica. Si vota favorevolmente all’unanimità per accogliere tale 

proposta e si considera questo atto come l’avvio del progetto LIFELANDER che non ha trovato 

l’approvazione del finanziamento da parte di “Trenta ore per la vita”. 

IN MERITO AL PUNTO 6 DELL’O.D.G. 

Le socie Ziccheddu, Murgia, Castelnuovo e Gallus relazionano in merito all’incontro con la dott.ssa Mura 

avvenuto in data 28/10. Gli argomenti trattati sono stati: avvio del progetto Emily e necessità di fissare una 

nuova data per la presentazione e formazione dei volontari per il suddetto progetto; necessità assoluta di 

affrontare l’assenza dello psicologo strutturato in reparto. Abbiamo rappresentato alla dott.ssa Mura le 

molteplici motivazioni che hanno determinato la sospensione del progetto di Musica e Lettura, ovvero le 

criticità emerse negli anni anche con i precedenti direttivi:- non è per tutti, perché generalmente si rivolge 

ai più piccoli escludendo gli adolescenti;- il paziente deve essere responsivo, cioè se non accoglie l’attività 

terapeutica le dottoresse non intraprendono un percorso;- è molto costoso, il progetto ha raggiunto nel 

2016 il costo di Euro 19.998,00 annui (il Progetto lettura, della Dott.ssa Corrias, costava all’Asgop nel 2011 

Euro 4.600,00 e nel 2012 Euro 8.000,00);- ci è stato richiesto un aumento di tariffa oraria con il 

raggiungimento di Euro 31.176,00 annui per lo stesso numero di ore (se consideriamo il 5x1000 ricevuto a 

Novembre 2016 di circa Euro 28.000,00 sarebbero spese tutte le risorse certe di Asgop per il prossimo 

anno); - Non c’è Convenzione con l’Azienda Ospedaliera Brotzu e quindi nessuna tutela per le Dottoresse in 

ambito di Sicurezza e per i nostri bambini in ambito della Privacy, perché nulla è stato formalizzato con 

l’Amministrazione pubblica cui Asgop si deve interfacciare.  

 

Le socie Ziccheddu e Gallus relazionano in merito all’incontro con la dott.ssa Nardi avvenuto in data 14/11. 

E’ stato chiesto alla dott.ssa Nardi di convocare un incontro con i responsabili di reparto per fissare una 

data utile per la presentazione del progetto Emily. In risposta alla nostra richiesta la dott.ssa Nardi ha 

messo in discussione l’ attività di volontariato, nonostante la Convenzione firmata da lei medesima. Ci è 



stato chiaramente detto che la nostra presenza nelle stanze del reparto non è condivisa e per questo 

motivo ci è stato chiesto di riformulare la nostra concezione di volontariato. Per lo stesso motivo la dott.ssa 

Nardi ha sospeso la richiesta di estensione della Convenzione per attività di Volontariato tra Asgop e AOB 

per il Reparto CTMO, dove abbiamo parere favorevole da parte dei medici che si stanno battendo per la 

nostra causa. La Dott.ssa Nardi dunque non vista la nostra richiesta di estensione. Abbiamo sollecitato per 

l’ennesima volta l’avvio del progetto “1,2,3,4…stelle!?”, per il quale abbiamo richiesto la convenzione 

stilata sulla base delle prescrizioni della direzione sanitaria di Aob, che attualmente è in attesa di un suo 

parere favorevole, nonché di quello della dott.ssa Mura.  

Abbiamo richiesto la possibilità di utilizzare uno spazio, anche condiviso, all’interno del presidio e 

abbiamo ricevuto l’ennesimo rifiuto.  

Per tutte queste ragioni il Direttivo delibera all’unanimità di scrivere ed inviare una mail alla Nardi 

in merito alle suddette questioni con richiesta di incontro. 

 

IN MERITO AL PUNTO 7 DELL’O.D.G. 

- Il Direttivo attende la stesura definitiva del Progetto Solidarietà a cura del Vice Presidente Valerio Mereu, 

da  inviare all’Assistente Sociale, Dott.ssa Piras, per un parere professionale e al fine di creare una gestione 

delle elargizioni con criteri definiti e chiari. Valerio Mereu prende inoltre l’impegno di cercare il fornitore 

dei buoni carburante, perché la Tesoriera Tamara Murgia non è riuscita a reperirli e riferisce che i i buoni 

carburante hanno la criticità che non vengono da tutti i distributori accettati per il pagamento. 

- La socia Valentina Tolu ha proposto al Direttivo la partecipazione nel periodo natalizio (dal 7/12 al 24/12), 

nell’Iper mercato Auchan Santa Gilla di Cagliari, dei nostri volontari da impegnare al confezionamento dei 

regali dei clienti del supermercato a fronte di un’offerta da dividere in parte uguali con Theleton. All’Asgop 

vengono richieste le sole risorse umane, ma al momento non ci sono forze disponibili da impiegare per 

questa attività.  

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 18/11/2016 

 

 

Verbalizzante                                   La Presidente  

Sandy Carboni                                     Francesca Ziccheddu 

 

                                                    

 

  



 


