
 
 
 
 
 

 
 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEL  DIRETTIVO DEL  23 MAGGIO 2017 
 
 
Il Consiglio del Direttivo si riunisce presso la propria sede operativa sita in Cagliari, via Bacone n. 4, 

il giorno 23 Maggio 2017 alle ore 18:00. 
 

Sono presenti i componenti del Direttivo : 
 
Francesca Ziccheddu  
Tamara Murgia 
Francesca Medda  
Manuela Castangia 
Sonia Castelnuovo (presente in video conferenza) 
Sonia Masala  
Stefania Lai 
Valentina Gallus (presente in video conferenza) 
 
E’ presente la Sig.ra Sandy Carboni 
E’ assente la Sig.ra Graziella Sale. 
 
La Presidente accertata la regolarità della convocazione ed il numero legale dei Consiglieri dichiara il 
Consiglio validamente costituito ed atto a deliberare. 
 
 Il verbale dell’assemblea  viene redatto dalla  Signora Tamara Murgia presiede l’assemblea il presidente 
Francesca Ziccheddu. 
  
Si legge e approva all’unanimità il verbale del  26/04/2017. 
 
Ordine del giorno: 
 

1. Resoconto viaggio a Roma per convegno europeo CCI 

2. Ratifica varie spese 

3. Dimissioni della Socia Graziella Sale e riassetto ruoli all’interno del Direttivo 

4. Progetto “Crea” 

5. Associazione “invita la vita” 

6. Quota socio ordinario 

7. Varie ed eventuali 

In merito al punto 1 dell’ordine del giorno: 
Benedetta Capai e Andrea Farigu sono stati i rappresentanti per Asgop al convegno europeo CCI tenutosi a 
Roma dal 12 al 14 Maggio 2017. Benedetta propone via email di organizzare un incontro con il Direttivo per 
raccontare dell’esperienza appena vissuta. Propone inoltre di   invitare anche tutti i soci all’incontro. Il 
Direttivo riceve in sede di riunione una telefonata da parte di Andrea che, raccontando dell’esperienza con 
molto entusiasmo, suggerisce (in vista di eventuali nuove occasioni future) che sia presente un membro del 
Direttivo oltre che i ragazzi. 



La presenza  di un membro del direttivo, secondo Andrea, agevolerebbe i contatti diretti e la creazione di 
una rete efficace con le altre Associazioni. 
 
Si ricorda che occorre inviare a Fiagop i documenti in originale relativi al viaggio di Benedetta Capai per 
poter procedere all’invio a Fiagop per il rimborso totale. 
 
 
 
In merito al punto 2 dell’ordine del giorno: 
Il Consiglio direttivo ratifica le seguenti spese: 
 

- Spese per acquisti pasticcini per il Reparto del 14/05/2017 di Euro 17,00; 
- Rimborso spese Farigu  Andrea per congresso CCI/Fiagop guariti di Euro 62,60; 
- Richiesta prestito di una famiglia per effettuare visita medica presso struttura ospedaliera fuori 

dalla Sardegna di Euro 580,00 per ricarica poste pay e di Euro 221,70 per biglietto aereo A/R, totale 
prestito Euro 801,70; 

- Acquisto t-shirt per manifestazione Memorial Massimo Aresu Euro 153,90; 
- Acquisto biglietti della lotteria per contributo a manifestazione dedicata a Andrea di Orotelli Euro 

74,50; 
- Antonia Concu prestito per partecipazione convegno Aieop 2017 di Euro 700,00; 
- Vacca Michela prestito per convegno aieop 2017 di Euro 700,00; 
- Debora Secci prestito per viaggio convegno Aieop 2017 di Euro 700,00; 
- Paolo Loi EUR 146,00 fattura n. 25 del 07/04/2017 (locandine, giornalini per assemblea soci); 
- Spese per rinfresco e buffet assemblea soci annuale Euro 75,00; 
- PAGOBANCOMAT c/o:FARMACIA COMUNALE, SESTU CA farmacia counale di Sestu ft. N.9 del 21/03 

endwards pen elargizione richiesta da Cinzia Zedda, ft. N.8 del 21/3 nebib elargizione per paziente 
Tot. Euro 191,50; 

- Acquisto forno a microonde per reparto Euro 49,99. 
 
Il consiglio del Direttivo approva e delibera all'unanimità: hanno votato a favore  gli otto soci presenti. 
 
 
In merito al punto 3 dell’ordine del giorno: 
 
Si accettano formalmente le dimissioni di Graziella Sale si prende atto della comunicazione giunta per 
mezzo raccomandata presso la sede legale dell’Associazione. 
Il Direttivo accoglie le dimissioni di Graziella Sale ringraziandola per il lavoro svolto sino ad ora. 
La socia Tamara Murgia, pur proseguendo con il suo impegno in Associazione come consigliere, presenta le 
dimissioni dalla carica di Tesoriere e Vice presidente per sopraggiunti vincoli personali. 
Il Direttivo propone alla socia Manuela  Castangia, viste le sue competenze specifiche, di subentrare nel 
ruolo di Tesoriere. Ci si riserva di riflette su chi andrà poi a ricoprire il ruolo di Vice presidente.  
 
Il consiglio del Direttivo approva e delibera all'unanimità: hanno votato a favore  gli otto soci presenti. 
 
 
In merito al punto 4 dell’ordine del giorno: 
Il progetto Crea nella sua porzione dedicata ad Asgop, portato avanti dal Dott. Lorenzo Braina, è stato 
presentato ufficialmente nella sua pagina personale e condiviso anche attraverso la pagina facebook 
dell’Asgop. Si resta in attesa di una presentazione scritta del progetto (a cura di Lorenzo Braina), da poter 
ufficialmente presentare ad AOB. 
 
In merito al punto 5 dell’ordine del giorno: 
 



Intervengono in Direttivo due rappresentanti dell’Associazione Giuliano “invita la vita”, Gabriella Manca e 
Anna Giuliano. 
 L’associazione nasce all’ospedale oncologico nel 2010 per assistenza e sostegno ai malati di tumore e ai 
loro famigliari. Fondata con alcuni medici che lavorano presso alcuni nosocomi della città, trova anche 
l’adesione di alcuni pazienti ed ex pazienti. 
Ciò che l’associazione ha notato negli anni è la mancanza di assistenza strutturata non tanto verso i malati 
ma verso la famiglia del malato. Punti cardine del progetto è l’assistenza psicologica strutturata tramite il 
mutuo aiuto. Il dott. Carcangiu, psicologo e psichiatra, ha avviato i primi gruppi di auto mutuo aiuto. Sono 
stati avviati alcuni corsi di formazione per la gestione di vari gruppi che si sono poi sviluppati in veri e propri 
gruppi attivi in varie città anche lontane dalla sede Cagliaritana. 
L’Associazione dispone anche di alcuni spazi.  
Progetto di tele medicina: piattaforma di tele monitoraggio di apparecchiature che tramite connessione 
anche su smartphone permettono il monitoraggio dei parametri personali di ciascun paziente. Scopo del 
progetto è quello di prevedere le situazioni di emergenza, grazie al  beta test. 
Grazie a tale monitoraggio si sono potuti ridurre i ricoveri in emergenza. 
 
La signora Manca espone anche l’idea di alcuni nuovi progetti  che possa coinvolgere anche i nostri bambini 
e ragazzi.  

 “casa della vita” FORNIRE STRUMENTI DI BENESSERE tramite meditazione e attività affini come 
yoga, meditazione musicale, sintesi personale attraverso danza e altre attività, giardinaggio e 
attività all’aperto. 

 Laboratori di danza per genitori e bambini proposti da alcune professioniste del settore. 
 
Il desiderio e la proposta dell’Associazione è di creare una rete tra le due associazioni, che possa rafforzare 
il lavoro e le possibilità di sostegno ai malati oncologici e alle loro famiglie, visto soprattutto il considerevole 
numero di obiettivi comuni tra le due associazioni. 
 
 

 La signora Manca propone al Direttivo l’adesione all’Adp, la rete di  associazioni di pazienti a livello 
europeo che racchiude un grosso numero di associazioni dedicate a varie patologie (la cui referente 
è Giusy Pintori). La rete è strutturata e verrà costituita con un vero e proprio statuto e una 
regolamentazione precisa. 

 
Le due proposte sono quelle di aderire alla suddetta associazione, ampliare la rete anche con altre realtà 
del bacino mediterraneo (ad esempio con progetti di turismo medico) e identificare tutte le possibili strade 
di coinvolgimento di tutti coloro risultino coinvolti (direttamente e non) nel difficile percorso di cura 
oncologica.  
 
La Presidente Francesca Ziccheddu, ringraziando la Signora Manca e la Signora Giuliano per la visita, chiede 
alle suddette di ricevere una comunicazione scritta che racconti e descriva meglio l’Associazione “Invita la 
vita”, che chiarisca i suoi obiettivi e le richieste di collaborazione o coinvolgimento che auspicherebbero 
con l’Asgop. 
La Presidente individua altresì quali potrebbero in realtà essere gli obiettivi comuni alle due associazioni: 

 Ricerca sede comune per portare avanti progetti individuali e progetti comuni. 
 Individuare una documentazione precisa sulla distribuzione territoriale dei casi di malattia, di modo 

da poter avere i numeri possibili per dare peso formale a tali richieste. 
 

In attesa di ricevere informazioni e documentazioni sull’Associazione ospite, la presidente e il Direttivo si 
ripropongono di riflettere sui suggerimenti e sulle proposte avanzate dalla signora Manca e dalla signora 
Giuliano. 
 
In merito al punto 6 dell’ordine del giorno: 
  



Vista la poca partecipazione, ad associarsi come Soci Ordinari, dei genitori aventi figli affetti o in passato 
curati per patologie Onco-Ematologiche si modifica da oggi 23/05/2017 la quota associativa minima 
annuale ad Euro 1,00. 
 
Il consiglio del Direttivo approva e delibera all'unanimità: hanno votato a favore  gli otto 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 21.30. 
 
 
 
 
verbalizzante                                                                                                                La Presidente  
                                    
Tamara Murgia                                                                                                                    Ziccheddu Francesca 
                                                    
 
 
 
Cagliari, 23/05/2017 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

   


