
 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEL  DIRETTIVO ASGOP 

DEL  08/04/2017 

 

 

Il consiglio del Direttivo Asgop si riunisce presso l’Aula Thun dell’ospedale Microcitemico  sita in 

Cagliari, Via Jenner, alle ore 14,30 del giorno 08/04/2017. 

 

Sono presenti i componenti del Direttivo : 

 

Castelnuovo Sonia  

Gallus Valentina 

Medda Francesca 

Murgia Tamara 

Lai Stefania 

Sale Graziella  

Ziccheddu Francesca 

Il verbale dell’assemblea viene redatto dalla Segretaria Castelnuovo Sonia 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 si approva  all’unanimità dei 

presenti in sala il verbale dell’ assemblea del Consiglio Direttivo del giorno 24/03/2017. 

Ordine del giorno: 

1) Proposta della Presidente al Consiglio Direttivo di voler acquisire le volontarie del Progetto Emily 

come socie straordinarie Asgop ed essere inserite nel registro dei volontari assicurati.  



In merito al punto 1 dell’ordine del giorno 

La presidente Francesca Ziccheddu dopo aver avuto conferma, dal Gruppo si supporto per l’analisi e 

valutazione dei progetti proposti dalle Associazioni di volontariato P.O. Microcitemico – Cao, 

dell’autorizzazione all’avvio del Progetto Emily propone al Direttivo Asgop  di iscrivere le volontarie 

coinvolte nel progetto nel registro volontari ASGOP,  come socie straordinarie, per permettere di prestare 

l’attività di volontario all’interno del reparto, offrendo alle famiglie ricoverate un sostegno morale, di 

dialogo e partecipazione, collaborando con gli operatori del P.O. Microcitemico per attività socializzanti ed 

utili al sostegno Psico-sociale della persona e come dettagliato per le prestazioni ( parrucchiere, estetista, 

make-up etc.)nel Progetto Emily.  

Visto che le volontarie sono tutte abilitate allo svolgimento delle attività proposte dal progetto Emily e 

hanno accettato di voler contribuire, con l’attività di volontario, all’attuazione degli scopi della nostra 

Associazione, la Presidente Francesca Ziccheddu propone al Consiglio Direttivo di attribuire la qualifica di 

socio straordinario a: 

1) Masala Valentina; 

2) Damu Caterina; 

3) Meloni Marvi; 

4) Orrù Romina; 

5) Urru Silvia; 

6) Crucianelli Jessica 

7) Sasso Angela.    

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

 

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 15,00. 

 

Cagliari 08/04/2017 

 

 

Verbalizzante                                   La Presidente  

Sonia Castelnuovo                                   Francesca Ziccheddu 

 

                                                    

 

  



 


