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SEDE LEGALE VIA GIAVE, 6 – 09044 QUARTUCCIU (CA) 

CODICE FISCALE 92149070929 
 

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI ASGOP ONLUS DEL 

08 APRILE 2017 

 
Il giorno 08, del mese di Aprile, dell’anno 2017, alle ore 16:15, presso l’Aula Thun 

dell’Ospedale Microcitemico di Cagliari, in Via Jenner, si è riunita in seconda 
convocazione l’Assemblea dei soci dell’associazione ‘Asgop Onlus’, per discutere e 
deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 
1. Relazione della Presidente e presentazione dei nuovi progetti; 

2. Ratifica del Consiglio Direttivo; 

3. Lettura e approvazione del Bilancio per l'anno 2016; 

4. Tesseramento nuovi soci; 

5. Varie ed eventuali. 

 
Si aprono le procedure di registrazione dei Soci presenti, le regolamentazioni dei 
pagamenti e le iscrizioni. 
Le socie Castelnuovo Sonia e Murgia Tamara verificano il numero dei soci presenti e le 
relative deleghe. Risultano presenti n. 18 soci, nessuna delega, per complessivi 18 voti. 
 
Sono presenti i membri del direttivo: Francesca Ziccheddu, Francesca Medda, 
Castelnuovo Sonia, Sale Graziella, Tamara Murgia, Valentina Gallus e Stefania Lai. 
 
Presiede l’assemblea la Presidente Francesca Ziccheddu e verbalizza la Segretaria 
Castelnuovo Sonia.  
La Presidente, constatata la regolarità della convocazione dell’Assemblea, dichiara 
l’Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare. 
 
In merito al primo punto dell’ordine del giorno, la Presidente saluta i presenti, in 
particolare l’ex Presidente Agnese Cannas e l’ex Presidente Bruna Moro, ringraziandole 
per la loro presenza.  
La Presidente prima di presentare la relazione di fine anno (ALLEGATO A), fa 
un’introduzione sull’attività di volontariato svolta quest’anno in particolare con il contributo 
del Dott. Rocca, Psico-oncologo e socio straordinario dell’Asgop. La nostra associazione 
ha ottenuto un riscontro molto positivo dalle famiglie ricoverate, infatti il Dott. Rocca ha 
prestato una presenza amichevole, offrendo sostegno morale, di dialogo e partecipazione 
accanto ai pazienti di Onco-ematologia Pediatrica e alle loro famiglie.  Il Dott. Rocca 
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interviene ringraziando per la possibilità riservategli e mostra all’Assemblea la tesi del 
Master di secondo livello in Psico-oncologia di prossima discussione: “Attori, sentimenti e 
strategie in circolo in un reparto di oncoematologia pediatrica”, sintesi del prezioso lavoro 
svolto. Si sottolinea la carenza di testi e bibliografia sull’argomento e pertanto il lavoro 
assume particolare rilievo. I presenti si congratulano e ringraziano con entusiasmo per il 
contributo del volontario Dott. Rocca reso alla nostra Associazione.   
 
La Presidente riprende la parola mostrando quale sia l’obiettivo primario della nostra 
associazione improntata sul volontariato che si sintetizza con le parole di mamma 
Graziella ‘ Vi pensiamo. Dal primo momento che abbiamo saputo del Vostro arrivo. Siamo 
noi: le altre mamme e gli altri papà. Non sarete mai soli.’ 
“La nostra associazione”, continua la Presidente, “deve avere l’ obiettivo di attenuare il 
terribile senso di solitudine delle famiglie ricoverate, facendo sentire tangibile la presenza 
dell’associazione”. La presidente cita la Carta del Volontariato, sottolineando che la 
dimensione dell’essere volontari viene ancora prima di ciò che si può fare, delle azioni, e 
che la prima cosa è quella di far percepire che c’è qualcuno che pensa alle famiglie 
ricoverate e che li può aiutare. 
 
Nel 2016 i membri del Direttivo hanno lavorato affinché i progetti dell’Asgop, in linea con il 
nostro Statuto e con la Convenzione di attività di Volontariato presso le strutture dell’Onco-
ematologia Pediatrica dell’Ospedale Pediatrico Microcitemico ‘A. Cao’, soddisfacessero  i 
bisogni dei pazienti con patologia Onco-ematologica sopra tutto per i bambini e gli 
adolescenti in terapia, delle loro famiglie e le richieste da parte del Personale Sanitario. 
Tutto il Direttivo Asgop ha svolto un lavoro corale rafforzato da un grande equilibrio che si 
è concretizzato nei progetti di seguito presentati. Per la presentazione in PowerPoint ci si 
è avvalsi del supporto della segretaria Sandy Carboni. 
 
La Presidente passa la parola al Consigliere Valentina Gallus che illustra:   

a) Il Progetto Prisma, proposto in Assemblea dei Soci nel 2016, risponde alla 
richiesta delle famiglie ricoverate in Centro Trapianti Midollo Osseo per l’acquisto di 
tutti i dispositivi medici che donano sollievo ai piccoli pazienti ricoverati, come i 
cerotti più piccoli e anallergici, l’olio per levare il cerotto senza arrecare 
arrossamenti sulla pelle tanto sensile dei nostri bambini. L’Asgop ha un ottimo 
rapporto con tutto il personale e le mamme hanno accolto con entusiasmo gli 
acquisti fatti nel 2016. Riscontrato che i pazienti vogliono fortemente la presenza 
dell’Associazione in Reparto CTMO, l’accoglienza positiva di tutto il personale 
medico, Asgop ha proceduto, nell’Ottobre 2016, alla richiesta alla Direzione 
Sanitaria di estensione della Convenzione in essere con l’Azienda Ospedaliera 
Brotzu per attività di volontariato e ad oggi siamo in attesa del Visto da parte della 
Direttrice del Presidio Microcitemico, la Dott.ssa Nardi. 

 
 

La Presidente riprende la parola e presenta il Consigliere Stefania Lai che descrive: 
a) Il progetto ‘Bomboniere Solidali’ che ha avuto un grande successo grazie alle 

capacità creativa della socia Lai nel realizzare sia le pergamene che le bomboniere;  
b) Il progetto ‘Natale con le scuole’ che ha coinvolto molte scuole del Cagliaritano 

che si sono impegnate in una raccolta fondi per acquistare Play Station, Pc 
portatile, termometri etc. donate al reparto di Onco-ematologia Pediatrica e al 
CTMO. Nel 2017 l’obiettivo sarà, oltre alla raccolta fondi di Natale, anche l’attività 
all’interno delle scuole di sensibilizzazione alle problematiche legate al tumore 
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infantile che prevede anche il coinvolgimento dei medici dei Reparti di Onco-
ematologia e CTMO; 

c) La socia Stefania Lai comunica all’Assemblea il suo grande desiderio dell’acquisto 
di un’ auto per accompagnare i pazienti alle visite in ospedale, quando 
impossibilitati con mezzi propri. Interviene l’ex- Presidente Bruna Moro 
comunicando che, anche durante la sua presidenza aveva recepito la necessità 
delle famiglie in terapia all’avvio di questo servizio ‘taxi’, ma mai attuato a causa del 
forte impegno organizzativo e burocratico di questa attività. L’assemblea tutta 
accoglie di buon grado l’attuazione di questo progetto per le nostre famiglie. 
 

La Presidente riprende la parola a proposito dell’assistenza all’esterno dell’Ospedale, 
comunicando le grandi difficoltà della casa di Accoglienza Astafos ad accogliere tutte le 
famiglie con bambini e adolescenti in terapia; si riscontra infatti un incremento di richieste 
in questi primi mesi del 2017, confermato anche dalla dott.ssa Mura in previsione per i 
prossimi mesi. Per tanto si rende necessaria per Asgop, in sostituzione della sede 
operativa (l’ufficio in coworking), la possibilità di accogliere le famiglie in una casa idonea 
gestita da Asgop (dove potrebbe trovare luogo anche la sede operativa dell’associazione). 
Si relazione anche delle innumerevoli necessità delle famiglie a cui Asgop ha dovuto far 
fronte; in particolare l’assistenza burocratica è insufficiente (per fare un esempio: una 
famiglia in cura dal 2015 ha visto bloccata l’indennità di frequenza per molti mesi e solo 
grazie al dialogo tra l’Inps e l’Asgop è finalmente in liquidazione, mentre per l’indennità di 
accompagnamento, pratica che doveva svolgere l’assistente sociale, la famiglia ancora è 
in attesa di notizie). 
 
La Presidente passa la parola alla socia Manuela Castangia che illustra: 

a) Il Progetto Lorenzo nato da una promessa fatta al suo bambino Lorenzo, quando 
ancora erano ricoverati in CTMO, della volontà di donare una scatola di cerotti per 
proteggere il CVC. Manuela Castangia fa un appello su Facebook ma il riscontro 
delle donazioni è molto consistente, tanto da dover richiedere all’Asgop la 
collaborazione. Ora il Progetto Lorenzo è divulgato sia su Facebook che a mezzo 
sito internet gestito dalla mamma Manuela e Babbo Danilo. Il sogno è dedicare il 
progetto Lorenzo per finanziare la ricerca volta alla cura del Neuroblastoma. 

Interviene l’ex- Presidente Cannas compiaciuta del lavoro svolto per l’attuazione del 
progetto e ricorda che la trasparenza ha sempre aiutato l’associazione a ricevere fondi e le 
persone più che mai apprezzano la lealtà degli intenti. Aggiunge inoltre che la 
sensibilizzazione deve essere un elemento fondamentale per la nostra associazione, la 
socia Castangia a questo proposito ricorda il successo della puntata di Gennaro 
Longobardi all’interno del Reparto di Op.  
 
Tra i presenti in sala c’è anche la socia Epifania Stara che ricorda il Memorial di suo figlio 
Massimo, a cui Asgop tutta è invitata a partecipare, l’assemblea ringrazia e conviene che 
anche l’ iniziativa di questa mamma  è un importante mezzo di sensibilizzazione alla lotta 
contro il tumore dell’adolescenza e pertanto Asgop si impegna ad essere presente e a 
sostenere l’iniziativa. 
 
La Presidente passa la parola alle socie Gallus Valentina e Sonia Masala che presentano, 
il tanto atteso dalle famiglie ricoverate, Progetto Emily: 

a) Valentina Gallus, che ha curato la stesura del progetto, descrive la necessità e le 
richieste da parte delle adolescenti e delle loro mamme di avere all’interno del 
reparto uno spazio dedicato ad attività stimolanti che promuovano il benessere 
psicofisico durante i periodi di ricovero. Asgop ha accolto con entusiasmo tali 
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richieste creando un progetto con diverse attività che, per tipologia, mirano a 
soddisfare esigenze espresse dalle adolescenti e a colmare il vuoto percepito 
finora. Le attività presentate sono: make-up, estetica, cura del capello, yoga, danza 
terapia, massaggio viso, mani e piedi. Il tutto a titolo assolutamente gratuito. Al 
momento la Commissione di valutazione dei progetti, istituita dalla direzione 
sanitaria, accetta solo parte delle attività del progetto quali il make-up, estetica e 
cura del capello, rimandando la possibilità di accogliere e soddisfare i bisogni di 
molti adolescenti e dei caregivers. Pertanto da Venerdì 14/04/2017 le prime 
volontarie entreranno in reparto, si tratta di professioniste che hanno l’abilitazione di 
estetiste e parrucchiere. In data di domani 09/04/2017 le volontarie verranno 
formate per tutte le attività inerenti al progetto Emily e le basilari norme di 
comportamento che il reparto di Onco-ematologia pediatrica richiede; 
 

b) Prende la parola Sonia Masala che con commozione raccolta la storia di sua figlia 
Emily all’interno del reparto di Onco-ematologia Pediatrica. Una storia toccante 
dove Emily nonostante la difficoltà della cura si truccava, si voleva sentire bella per 
ritrovare e far emergere tutta la sua bellezza interiore. Questo progetto aiuta a 
risollevare un po’ l’animo affranto dalle tante sofferenze fisiche.  Sonia Masala 
richiede di proiettare in sala la foto di Emily, tutti in sala ammirano la bellezza della 
ragazza. Emily nella foto è alopecica per la chemioterapia, ma ha un’espressione 
gioiosa perché la sorella l’aveva truccata per la prima volta dal momento della 
diagnosi. La mamma ha scelto questa foto dopo attenta riflessione perché 
rappresenta un simbolo di rinascita e desiderio di essere ancora belle nonostante la 
devastazione dovuta alla malattia e alle cure. Questa foto avrebbe dovuto essere 
l’icona alla Presentazione del progetto del 15/02/2017, ma la Direzione Sanitaria è 
stata contraria a divulgare l’immagine nonostante fosse un desiderio dei genitori e 
dal punto di vista legale non vi fosse alcuna difficoltà, così come confermato sia da 
un magistrato del tribunale di Cagliari che dal Garante della Privacy. 
Interviene l’ex-Presidente Bruna Moro molto compiaciuta per questo progetto 
considerato che  anche lei ha vissuto il reparto con sua figlia adolescente. Anche 
l’ex-Presidente Maria Agnese Cannas e tutta l’assemblea ritengono molto 
importante questo progetto per gli adolescenti e le loro famiglie.  
 

La Presidente passa la parola a Graziella Sale che si è occupata di: 
a) Progetto Accoglienza avviato con la presenza del Dott. Rocca all’interno del 

Reparto di Onco-ematologia Pediatrica, supportato da alcuni membri del 
Direttivo che hanno dedicato un po’ del loro tempo alle famiglie ricoverate. 
Quest’anno così come illustrato la scorsa assemblea verrà realizzato il ‘pacco 
Accoglienza’ un dono alle famiglie che tra l’altro includerà un’agenda realizzata 
con il contributo, per quanto concerne i contenuti, dei medici e infermieri 
dell’Onco-ematologia Pediatrica e CTMO; 

b) Ha organizzato presso Dorgali due giornate di tipizzazione in collaborazione con 
Admo di Aritzo, che hanno avuto un grande successo, tanto che ‘Buon giorno 
Sardegna su Rai 3 ha invitato la nostra Presidente per informare e sensibilizzare 
alla donazione di Midollo Osseo. 

 
La Presidente introduce la capacità della Consigliera Francesca Medda nel coinvolgere 
suo figlio Andrea alle attività di volontariato dell’Asgop. Francesca Medda in breve 
comunica a tutti quanto Suo figlio in autonomia abbia voluto fortemente che il Reparto di 
Onco-ematologia Pediatrica fosse fornito dalla rete Wi-fi, per tanto cede la parola al figlio 
che presenta: 
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a) Il Progetto Wi-fi contro l’isolamento, accolto dalla Direzione Sanitaria, ideato e 
realizzato completamente da Andrea con il contributo di Vodafone Italia che ha 
donato al reparto dispositivi wi-fi per la connessione gratuita a internet. 
L’ex-Presidente Agnese Cannas si complimenta con Andrea per aver realizzato un 
servizio molto importante per le nostre famiglie, ricorda che ai tempi del suo 
ricovero la linea internet era molto costosa. 

 
La Presidente riprende la parola per presentare altri nuovi progetti: 
1) Progetto Life Lander, è stato proposto all’Associazione Trenta Ore Per la Vita che non 
ha accolto il finanziamento dello stesso. Il Direttivo viste le richieste da parte degli adole-
scenti ad avere all’interno del Reparto di OP una sala multimediale dedicata a loro ha de-
ciso di mandare avanti il progetto Life Lander con le risorse di cui disporrà nel tempo. A 
Natale sono state sostituite tutte le Tv con nuovi televisori con tecnologia SMART, in grado 
di connettersi ad internet ed ai dispositivi elettronici dei ragazzi. 
2) Progetto Un ritratto per la Vita, l’Asgop dona ai nostri pazienti in terapia un ritratto rea-
lizzato da Alessandro Loddo, pittore eccezionale e ragazzo che è stato in cura in OP. Non 
appena si saranno realizzate un numero congruo di opere si concluderà il progetto con 
una mostra e se i fondi lo permetteranno anche con una pubblicazione delle opere. In sala 
per l’occasione è stato portato un quadro a olio di eccezionale fattura a dimostrazione del 
fatto che si tratta di un lavoro dove le doti pittoriche, il talento naturale, è supportato da un 
corso di studi e un lavoro intenso che hanno reso Alessandro un professionista. 
3)Convegno dei ‘Guariti’ per l’8a edizione del Convegno Europeo di CCI, che si articolerà 
nelle tre giornate del 12-13-14 Maggio 2017 e si terrà a Roma, hanno presentato richiesta 
di adesione e partecipazione Benedetta Capai e Andrea Farigu. Asgop è lieta di poter far 
partecipare entrambi i richiedenti a titolo gratuito poiché FIAGOP si accollerà il costo per 
l'intera partecipazione di un rappresentante per Associazione e l'ASGOP aveva stanziato 
un fondo da dividersi tra i richiedenti. Entrambi i ragazzi hanno stilato una bozza di proget-
to per la sezione ASGOP GIOVANI, che prevedeva la realizzazione di un documentario-
reportage di questa futura esperienza che li vedrà coinvolti, da condividere poi in una pa-
gina di futura realizzazione con i ragazzi fuori terapia. 

 
Prende la parola l’ex-Presidente Maria Agnese Cannas, si congratula con il Direttivo per i 
meravigliosi progetti e le attività effettuate nel 2016, lamenta però una difficoltà  nella 
comunicazione ai soci a mezzo e-mail, poichè la comunicazione con il solo sito internet o 
facebook non fa veramente trapelare il duro lavoro che questo Direttivo sta svolgendo. 
Anche l’ex-Presidente Bruna Moro è molto entusiasta del lavoro fatto da questo Direttivo e 
conferma anche lei la criticità della comunicazione ai soci riscontrata da Cannas.  
 
In merito al secondo punto dell’ordine del giorno, la Presidente presenta gli attuali 
componenti del Direttivo e comunica che a seguito delle dimissioni di Mariano Piras, di 
Alessandro Pani, Leopoldo Trudu, Massimiliano Ditodaro e di Valerio Mereu il comitato 
Direttivo ha nominato le socie Gallus Valentina e Stefania Lai a maggioranza di voti. Per 
tanto si procede alla ratifica dell’ingresso come membri del Direttivo di Valentina Gallus e 
Stefania Lai, l’Assemblea dei soci accoglie all’unanimità con effetti di ratifica.  
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La Presidente propone le socie Sonia Masala e Manuela Castangia come potenziali 
membri del Direttivo per l’impegno reso nel 2016. L’Assemblea nomina all’unanimità 
Consiglieri del Direttivo Asgop Onlus le Sig.re Manuela Castangia e Sonia Masala.  
 
Il Direttivo Asgop Onlus è così composto: 
Presidente     Francesca Ziccheddu 
Vicepresidente e tesoriere  Tamara Murgia 
Segretaria    Sonia Castelnuovo 
Consiglieri    Francesca Medda 
     Graziella Sale 
     Valentina Gallus 
     Stefania Lai 
     Sonia Masala 
     Manuela Castangia 
 
In merito al terzo punto dell’ordine del giorno la Presidente introduce il bilancio 2016 
(ALLEGATO B), comunicando che è lineare e coerente alle voci di bilancio, che è stato 
approvato dall’attuale Consiglio Direttivo. 
 
La Presidente presenta Tamara Murgia, preziosa Tesoriera e Vicepresidente che nel 2016 
si è occupata personalmente degli acquisti per il reparto (piano cucina, cerotti, olii, ma-
scherine etc.), le passa pertanto la parola per dare lettura al bilancio consuntivo dell’anno 
2016. Il bilancio, le cui copie sono disponibili per i soci che ne vogliono prendere visione 
nel dettaglio, è stato approvato dal Consiglio Direttivo e dai revisori dei Conti; viene letto e 
illustrato in modo analitico; si espongono le voci relative alle entrate ( quote soci, donazio-
ni, etc.) e le voci di spesa sostenute (elargizioni, materiale donato al reparto e al day ho-
spital, spese generali etc.). Successivamente la Presidente presenta la relazione 
sull’attività svolta nel 2016 (ALLEGATO A) realizzata dalla socia Sonia Castelnuovo in col-
laborazione con la Presidente stessa. La Presidente prima di passare la parola alla Segre-
taria per la lettura della relazione, ricorda che Sonia Castelnuovo nel 2016 ha supportato 
la Presidente in tutti gli aspetti burocratici che hanno reso possibile la realizzazione dei 
progetti. 
Al termine della presentazione viene formalizzata l’approvazione del Bilancio 2016 
che avviene all’unanimità. 
 
In merito al quarto punto dell’ordine del giorno, anche quest’anno si denota l’annosa 
scarsa partecipazione all’assemblea dei soci, si cerca di capire il modo per avvicinare i 
genitori alle attività dell’associazione. Il socio Dessì propone di inviare in modalità cartacea 
una lettera a tutti soci ed ex soci, in modo da incentivare di più alla partecipazione. 
Purtroppo si prende atto, dagli interventi di molti dei soci presenti all’assemblea, che 
alcune persone, genitori presenti in reparto, demoliscono sistematicamente il lavoro fatto 
da questo Direttivo, soprattutto tra le famiglie in terapia che, sentendosi disorientate, si 
allontanano dall’attività associativa. Si ricorda inoltre che lo stesso trattamento di 
screditamento è stato riservato al precedente Direttivo avente Presidente Bruna Moro. I 
volontari, i soci, il Direttivo si attengono scrupolosamente ad uno Statuto e, per le attività 
all’interno dell’Ospedale Pediatrico Microcitemico, ad un Convenzione per attività di 
volontariato sottoscritta con l’Azienda Ospedaliera Brotzu, l’obiettivo comune a tutti i nostri 
associati è il bene del bambino e dell’adolescente con patologia tumorale e delle loro 
famiglie e nessun altro fine, le questioni personali, politiche, di immagine etc. devono 
assolutamente restare lontane da chi oggi sta combattendo un tumore in età pediatrica.      
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In merito al quinto punto dell’ordine del giorno, prende la parola il socio fondatore 
Paolo Capai commentando molto positivamente il Bilancio del 2016, soddisfatto del lavoro 
svolto, dei progetti ideati e realizzati. Ricorda a tutta l’Assemblea che quest’anno ricorre il 
decennale di Asgop onlus e sottolinea i sacrifici in tutti questi anni di tutti i volontari che 
hanno dedicato il loro tempo gratuitamente per i piccoli pazienti dell’Onco-ematologia 
Pediatrica. Interviene la Presidente proponendo di organizzare una riunione per tutti i soci 
e ex-soci per il periodo natalizio per rimarcare che l’Asgop deve essere più unita che mai. 
 
La Presidente, per le attività in prossima programmazione, annuncia che a breve ci sarà 
un incontro con il Dott. Braina, famosissimo educatore in Sardegna del Centro Crea. Nel 
2016 ci sono stati n.2 incontri in aula Thun con il Dott. Braina, sia le famiglie che i medici e 
operatori del CTMO sono stati molto entusiasti di questi meeting.  
 
Il Dott. Braina vorrebbe effettuare GRATUITAMENTE: 

1) Formazione su eventi traumatici e fine vita per i medici, per gli operatori sanitari dei 
Reparti di Onco-ematologia Pediatrica e CTMO; 

2) Assistenza alle famiglie, ai bambini e agli adolescenti dei Reparti di Onco-
ematologia Pediatrica e CTMO; 

 
Le ex-Presidenti Cannas e Moro e l’assemblea tutta con grande entusiasmo accolgono 
all’unanimità il progetto del Dott. Braina come occasione unica per gli operatori dei due 
Reparti e per le nostre famiglie. 
 
La Presidente continua comunicando che l’Asgop non ha abbandonato l’attività di Pet 
Therapy, infatti in collaborazione con l’Associazione L’Altra Via, visto il grande successo 
delle giornate nel centro Pet Therapy di Bosco Vivo e le richieste degli adolescenti sia in 
terapia che fuori terapia, si procederà come segue: 

a) con alcuni incontri di attività a cavallo per gli adolescenti;  
b) con il primo Memorial dedicato a Emily presso Bosco Vivo.  

L’intervento è all’interno del progetto ‘Andare Oltre’ ideato da Sonia Masala, il Direttivo e 
redatto da Sara Fantino. L’assemblea accoglie di buon grado anche questo progetto. 
 
Interviene l’ex-Presidente Cannas chiedendo quali siano le previsioni di quest’anno 
riguardo ai progetti ‘Dolore’ e ‘Musico e Lettura siamo parte della Cura’. La Presidente 
risponde alla socia Cannas: 

1) Per il progetto Dolore siamo in attesa delle indicazioni della Dott.ssa Mura; 
2) Il progetto “Musico e Lettura siamo parte della cura”, sostenuto dalla Direzione 

sanitaria che vorrebbe estenderlo a tutti i reparti dell’Ospedale Pediatrico 
Microcitemico, è attualmente sospeso e non risulta che ci sia mai stata una 
convenzione neanche con la ASL 8, né ad oggi con Azienda Ospedaliera Brutzu. 
Questo progetto è molto costoso perché impiega n. 2 professioniste, le Dott. sse 
Corrias e Aledda, per un costo complessivo annuo che si aggira intorno ai 30.000 
euro. Ad oggi Asgop sta attendendo delle donazioni dedicate per poterlo di nuovo 
riattivare in Onco-ematologia Pediatrica. Al momento non ci sono pervenute 
richieste da parte dei genitori e anche in Assemblea nessuno richiede che sia 
riattivato. Si riscontra inoltre che progetti simili si potrebbero riproporre 
gratuitamente mediante  l’attività di volontariato; 

3) La Presidente conclude comunicando che il Progetto 1,2,3,4…Stella!?! Al momento 
è in attesa di Delibera per l’attuazione dello stesso da parte della Azienda 
Ospedaliera Brotzu. 
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La Presidente ringrazia tutti i soci che sono stati presenti all’Assemblea. 
 
 
La 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 19,00. 
 

 
 
 
Cagliari 08/04/2017 
 
 
SEGETARIA VERBALIZZANTE                                                LA PRESIDENTE 
DELL’ASSEMBLEA  
 
 CASTELNUOVO SONIA                                                          FRANCESCA ZICCHEDDU 
 
 
 


