
 
 
 
 
 

 
 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEL  DIRETTIVO DEL  21 GIUGNO 2017 
 
 
Il Consiglio del Direttivo si riunisce presso la propria sede sita in Cagliari, via Bacone n. 4, il giorno 

21 GIUGNO 2017 alle ore 18:30. 
 
Sono presenti i componenti del Direttivo : 
 

 
Francesca Ziccheddu  
Sonia Castelnuovo presente in videoconferenza 
Francesca Medda 
Sonia Masala 
Manuela Castangia 
Stefania Lai 
 
Sono assenti: 
Tamara Murgia 
Valentina Gallus 
 
E’ presente la Sig.ra Sandy Carboni. 
 
Il verbale dell’assemblea  viene redatto dalla  Signora Manuela Castangia 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 approva all’unanimità il verbale del 23 Maggio 2017. 
 
 
 
Ordine del giorno: 
 

1. Dimissioni Tamara Murgia e nuovo assetto; 
2. Progetto bomboniere solidali e Natele con le scuole a cura di Stefania Lai; 
3. Progetto Centro Crea a cura del Dott. Braina Lorenzo; 
4. Progetto Taxi proposta Valerio Mereu; 
5. Progetto andare oltre a cura di Sonia Masala; 
6. Progetto accoglienza stesura Agenda; 
7. Asgop giovani e Convegno guariti a Roma, invito in seduta di Direttivo Andrea Farigu e Benedetta 

Capai; 
8. Isili raccolta fondi 2017 per Asgop; 
9. Viaggio a Palermo per formazione volontarie Sonia Masala e Manuela Castangia; 



10. Elenco pagine Facebook Asgop e gestione; 
11. Invio a mezzo Pec richiesta di convenzione ‘Progetto Guariti’ a cura della Dott.ssa Mura; 
12. Progetto 1,2,3….4 stella!?!; 
13. Quota Aeiop; 
14. Incarichi per la segreteria; 
15. Varie ed eventuali.    

 
 
 
 
 
 
In merito al punto 1 dell’ordine del giorno: 
Per ufficializzare le dimissioni della socia Tamara Murgia dalle cariche di Vicepresidente e Tesoriera è 
necessario che la stessa si impegni a recarsi verso i vari uffici competenti per la rimozione delle varie firme 
deposte. Nello specifico si chiuderanno anche i rapporti relativi alle carte intestate a Tamara Murgia e le 
firme legate ai conti correnti delle Poste Italiane e del Banco di Sardegna.  In attesa del disbrigo di tali 
pratiche la socia Tamara Murgia resta ufficialmente in carica e la socia Manuela Castangia la affiancherà nel 
passaggio di consegne di modo che, una volta depositate le firme, il passaggio sia ufficialmente concluso. 
Si aggiorna che l’unica firma depositata in Posta e in Banca, per i relativi conti correnti sarà quella della 
Presidente Francesca Ziccheddu. 
 
Il consiglio del Direttivo approva e delibera all'unanimità: hanno votato a favore  i 6 soci presenti. 
 
In merito al punto 2 dell’ordine del giorno: 
La socia Stefania Lai dichiara di non riuscire più ad eseguire  pergamene e bomboniere   troppo complesse 
perché le richieste sono troppe e troppo elaborate. 
Da questo momento in poi le pergamene (e non più bomboniere) saranno semplici e non verrà proposto il 
confezionamento elaborato che è stato proposto sino ad ora. 
La Segretaria Sonia Castelnuovo ricorda che si rende necessaria la stesura del progetto sia delle 
Bomboniere Solidali che di Natale con le scuole.  
 
Il consiglio del Direttivo approva e delibera all'unanimità: hanno votato a favore  i 6 soci presenti. 
 
In merito al punto 3 dell’ordine del giorno: 
Il Centro Crea ha inviato alla nostra Associazione la stesura del Progetto ‘PRENDIAMOCI CURA’ che in  
maniera sintetica include le seguenti attività: 
 
• Iniziativa 1 - FORMAZIONE: 
Due percorsi formativi, ciascuno da tre incontri di 2 ore (per 12 ore complessive), rivolti al personale che 
opera nella struttura ospedaliera, ed eventualmente ai genitori, sul tema della difficoltà del prendersi cura, 
dell'equilibrio tra l'essere troppo dentro o troppo fuori la relazione d'aiuto o educativa, e sull'equilibrio tra 
il detto e non detto. 
 
• Iniziativa 2 - CONSULENZE EDUCATIVE presso il Centro CREA: 
Realizzazione di consulenze educative individuali ad Oristano presso il Centro CREA, previo contatto 
telefonico, alle famiglie inviate dall'Associazione o al personale che opera nella struttura ospedaliera, per 
coloro che ne faranno richiesta. 
 
 
• Iniziativa 3: 
Disponibilità per consulenze individuali con cadenza mensile presso la struttura ospedaliera, qualora 
emergessero specifiche esigenze di genitori ed operatori. 



 
Il progetto verrà inviato a mezzo e-mail alla Dott.ssa Mura, alla Dott.ssa Orofino e al Dott. Piroddi, appena 
avuto il loro consenso verrà inoltrato alla Direzione Sanitaria dell’Ospedale Microcitemico per la stesura 
della Convenzione con l’Azienda Ospedaliera Brotzu. 
 
Nel caso in cui il progetto non venga accolto all’interno dell’Ospedale Microcitemico, verrà portato avanti in 
spazi esterni all’ospedale. Permane la necessità di trovare un posto accogliente che possa ospitare tutte le 
iniziative dell’Associazione. 
 
Il consiglio del Direttivo approva e delibera all'unanimità: hanno votato a favore  i 6 soci presenti. 
 
 
 
In merito al punto 4 dell’ordine del giorno: 
Valerio Mereu si è messo in contatto con Sonia Castelnuovo che riferisce che il socio Mereu vuole 
riproporre al Direttivo il Progetto Taxi da lui ideato e si ricorda che la socia Lai condivide la realizzazione, 
così come comunicato in assemblea dei Soci. 
L’Associazione Sette Note e Più ha proposto a Valerio Mereu di voler effettuare un Musicol a Settembre ed 
il ricavato andrebbe all’acquisto dell’auto per il trasporto dei bambini dalla loro abitazione all’ospedale. 
   
Il consiglio del Direttivo approva ed attende nuove indicazione da Valerio Mereu per poter procedere alla 
delibera: hanno votato a favore  i 6 soci presenti. 
 
In merito al punto 5 dell’ordine del giorno: 
Prosegue l’organizzazione del Memorial dedicato ad Emily, sotto consiglio della dott.ssa Mura si decide di 
posticipare a Settembre l’evento, di modo che alcuni ragazzi terminino nel frattempo la terapia e le 
giornate si rinfreschino. 
Per favorire la partecipazione dei ragazzi residenti fuori  zona, si pensa di organizzare delle giornate che 
siano concentrate in pochi giorni consecutivi, un residenziale per permettere ai ragazzi di alloggiare presso 
la sede di Boscovivo. 
Sonia Masala referente del progetto dovrà a breve contattare Sara Fantino dell’associazione L’Altra Via per 
definire i costi. 
 
Il consiglio del Direttivo approva e attende il preventivo di spesa per la delibera: hanno votato a favore  i 6 
soci presenti. 
 
In merito al punto 6  dell’ordine del giorno:   
Ormai essendo a Giugno l’agenda da consegnare alle famiglie in terapia, nell’ambito del progetto 
Accoglienza, viene rimandata a Gennaio 2018 con l’idea d rivedere ulteriormente i testi e poi procedere con 
le stampe. 
 
Il consiglio del Direttivo approva e delibera all'unanimità: hanno votato a favore  i 6 soci presenti. 
 
In merito al punto 7  dell’ordine del giorno:   
Tutto il Direttivo è entusiasta di accogliere le riflessioni dei nostri giovani ragazzi che hanno rappresentato 
la nostra Associazione durante il Convegno Internazionale dei Guariti a Roma, per tanto si procede 
all’invito, per la prossima riunione del Direttivo fissato per il 04/07/2017, di Andrea Farigu e Benedetta 
Capai. 
SI RIBADISCE L’IMPEGNO DI VOLER RIUNIRE I GIOVANI E GLI ADOLESCENTI IN TERAPIA E GUARITI. 
  
Il consiglio del Direttivo approva e delibera all'unanimità: hanno votato a favore  i 6 soci presenti. 
 
 



In merito al punto 8  dell’ordine del giorno:   
Anche quest’anno il Coro Tasis organizzerà ad Isili una raccolta fondi per i progetti Asgop, la data è da 
definire per il 16 o 23 Settembre 2017. 
In tale occasione di vorrebbe preparare una presenza più attiva dell’Asgop, l’idea sarebbe di realizzare un 
montaggio di immagini per presentare i progetti e le manifestazioni organizzati durante l’anno. 
 
Il consiglio del Direttivo approva e delibera all'unanimità: hanno votato a favore  i 6 soci presenti. 
 
In merito al punto 9  dell’ordine del giorno:   
Grazie al finanziamento di Fondazione del Sud del progetto ‘Insieme per crescere’, a cui Asgop ha 
partecipato  insieme a tutte le Associazioni del Sud Italia federate a Fiagop, Manuela Castangia e Sonia 
Masala hanno effettuato una formazione di n. 2 giorni a Palermo, le spese sono state anticipate da Asgop, 
ma a seguito della rendicontazione delle spese, Fiagop rimborserà per intero. Le socie fanno un resoconto 
sull’esperienza vissuta. Il materiale raccolto sarà sicuramente utile per migliorare l’approccio. 
Il confronto con altre realtà, anche più grandi della nostra, è stato molto importante e costruttivo, 
rafforzato da un gruppo creato appositamente con i volontari delle altre associazioni su WhatsApp. Si 
discuteva soprattutto della ricerca e del reclutamento di volontari.  
In alcune realtà addirittura la scelta del volontario e la formazione viene affidato ad uno psicologo 
professionista. 
Manuela Castangia conclude che è necessario che Asgop adotti una scheda anagrafica di tutti i donatori, 
dove si raccolgano i contatti per poter essere sempre più vicini ed aggiornare chi generosamente dona per i 
nostri progetti. Per tanto la segretaria Sandy Carboni dovrà creare ed aggiornare sistematicamente il 
modulo di anagrafica e caricarlo su Google Drive. Inoltre Sandy Carboni dovrà occuparsi di inviare a Fiagop 
la documentazione per il rimborso del viaggio a Palermo e del viaggio di Benedetta Capai poiché entrambi 
sono da attribuire al Progetto Insieme per crescere di Fondazione del Sud. 
 
Il consiglio del Direttivo approva e delibera all'unanimità: hanno votato a favore  i 6 soci presenti. 
 
 
In merito al punto 10  dell’ordine del giorno:  
L’argomento non è stato trattato, si rimanda la discussione alla prossima riunione. 
 
In merito al punto 11  dell’ordine del giorno:  
La Dottoressa Mura ha contattato la Presidente telefonicamente per comunicarle che la Pec inviata da 
Asgop per la Convenzione per una Borsa di ricerca finanziata dai fondi del Progetto Dolore nell’ambito del 
Progetto Guariti per Asgop redatto dalla Dott.ssa Mura, per la Dottoressa Cara Lorenza, è stata accolta dalla 
Direzione Generale dell’Azienda Ospedaliera Brotzu. Per tanto appena avverrà la firma della suddetta 
Convenzione si procederà alla stipula del contratto di assunzione della Dott.ssa Cara con mansioni di 
Borsista. 
La Dott.ssa Mura informa inoltre la nostra Presidente che con Deliberazione n. 1173 del 14/06/2017, 
recante Indizione mobilità regionale, per titoli e colloquio, per la copertura di tre posti di Dirigente 
Psicologo nella disciplina di Psicoterapia per le esigenze dell’Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari, ai 
sensi del D. Lgs. n° 165/2001 e dell’art. 20 del C.C.N.L. della Dirigenza Sanitaria, potrebbero esserci buone 
probabilità che uno psicologo prenda servizio in Oncoemtologia Pediatrica. Invita quindi a divulgare la 
delibera. 
 
Il consiglio del Direttivo approva e delibera all'unanimità: hanno votato a favore  i 6 soci presenti. 
 
 
In merito al punto 12  dell’ordine del giorno:  
Il progetto 1,2,3,4….stella!?! è al momento fermo. E’ in liquidazione la fattura della Dott.ssa Visioli di Euro 
1.044,40 più R.A. Irpef su lavoro autonomo di Euro 200,00 da versare, portando a saldo il progetto ad Euro 
2.679,76. 



 
La Presidente contatterà al più presto il Dott. Cocco per verificare quale futuro prevede per il progetto 
ormai fermo da mesi. 
 
Il consiglio del Direttivo approva e delibera all'unanimità: hanno votato a favore  i 6 soci presenti. 
 
 
In merito al punto 13  dell’ordine del giorno:  
E’ necessario contattare la Dott.ssa Mura per la prossima scadenza della quota Aeiop di euro 3.000,00 di cui 
Asgop anche per il 2017 se ne farà carico. 
 
Il consiglio del Direttivo approva e delibera all'unanimità: hanno votato a favore  i 6 soci presenti. 
 
In merito al punto 14  dell’ordine del giorno:  
 
La segreteria dovrà produrre la seguente documentazione: 

1) Fare elenco dei quadri fatti da Alessandro Loddo e relativi destinatari nell’ambito ‘Un ritratto per la 
Vita’ e caricare il file su Google Drive; 

2) Il Direttivo ratifica l’acquisto del Nebib per paziente del reparto di Oncoematologia, occorre però a 
causa della sostituzione dell’Assistente sociale, sollecitare la Dott.ssa Atzori per la produzione 
cartacea dell’autorizzazione all’elargizione in quanto famiglia in difficoltà; 

3) Effettuare Post su Facebook per la richiesta di un Assistente sociale volontario donatore di tempo 
per le nostre famiglie; 

4) Ringraziare Wella appena consegnerà gratuitamente a Sonia Masala le attrezzature richieste per il 
progetto Emily; 

5) Inventario delle attrezzature di proprietà dell’Asgop (pc, stampanti, scaffali etc.); 
6) Verificare la fattibilità della proposta del nostro socio Dessì di divulgare il 5x1000 Asgop sulle buste 

della spesa dei Supermercati.   
 
Il consiglio del Direttivo approva e delibera all'unanimità: hanno votato a favore  i 6 soci presenti. 
  
In merito al punto 14  dell’ordine del giorno:  
Sandy Carboni riferisce che alcuni infermieri del Reparto di Oncoematologia vorrebbero organizzare un 
torneo di calcio per effettuare una raccolta fondi. Sandy Carboni si accerterà quale ruolo dovrà avere Asgop 
e si rimanda la discussione alla prossima riunione. 
 
Il Direttivo ha difficoltà ad avere consulenze da parte della Dott.ssa Cogotti. In questi mesi si sono scritte 
diverse mail e solleciti riguardanti aspetti riguardanti il 5x1000, Agenzia delle entrate, corsi sulla sicurezza 
finanziati, Cu da modificare, chiarimenti su fatture emesse a cui lo studio ha reso una risposta spesso 
assente o molto tardiva. In vista della rendicontazione del 5x1000 entro la fine del 2017 e l’assunzione della 
Dott.ssa Cara, si rende necessario un incontro con la Dott.ssa Cogotti e la richiesta di preventivi da altri 
professionisti. 
 
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 21:00. 
 
 
La verbalizzante                             La Presidente  
                                    
Manuela Castangia 
                                      Ziccheddu Francesca 
Cagliari, 21/06/2017 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

   


