
 
 
 
 
 

 
 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEL DIRETTIVO DEL 28 Maggio 2018 
 
 
Il Consiglio del Direttivo si riunisce presso la propria sede operativa in via Bacone 4 a Cagliari, il 

giorno 28 Maggio 2018 alle ore 19. 
 
Sono presenti i componenti del Direttivo : 
 

Francesca Ziccheddu 
Sonia Masala 
Valentina Gallus presente in video conferenza 
Francesca Medda 
Stefania Lai 
Fabiola Tuveri 
Epifania Stara 
 
Assente Sonia Castelnuovo 
 
Il verbale dell’assemblea viene redatto dalla vice-presidente Sonia Masala 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. 
 
 
 

1. Memorial Massimo Aresu; 
2. Progetto “Andare Oltre”; 
3. Incontro con AOB; 
4. Incontro con Mauro Caria Team solidale; 
5. Tirocinio; 
6. Progetto Emily; 
7. Assistente sociale; 
8. Varie ed eventuali.    

 
 

In merito al punto 1 dell’ordine del giorno: 
 
La socia Epifania Stara espone al direttivo l’organizzazione per il quarto memorial dedicato a Massimo 
Aresu. Il direttivo si rende disponibile all’unanimità per sostenere eventuali spese così come deliberato 
anche il precedente anno. 
 
In merito al punto 2 dell’ordine del giorno: 
La vice presidente Sonia Masala racconta le perplessità che hanno portato a sospendere temporaneamente 
il progetto “Andare oltre”, legate alle considerazioni della dottoressa Mura che, nell’ottica di creare un 



gruppo di adolescenti che potessero partecipare insieme, ci ha invitato ad attendere. La vice presidente 
Sonia si impegna a contattare direttamente Sonia, responsabile di Boscovivo per ipotizzare un calendario 
possibile per le uscite. Si sottolinea che il ritardo nell’organizzazione e la conseguente rendicontazione agli 
“Svalvolati” che hanno dato i fondi per il progetto non è imputabile né ad Asgop e né all’organizzazione 
Altravia. 
 
In merito al punto 3 dell’ordine del giorno: 
 
Non avendo ottenuto nessuna risposta scritta alle numerose mail inviate alla direzione sanitaria di AOB, 
alcuni membri del direttivo si sono presentate direttamente di persona dal dottor Vinicio Atzeni di AOB per 
ottenere risposte in merito ai problemi posti e richieste fatte nel tempo: in particolare in relazione al 
personale del reparto che deve essere altamente specializzato e garantire continuità nelle cure; alla 
necessaria presenza di uno psicologo strutturato in reparto così come richiesto dalle linee guida Siope e alle 
difficoltà che come organizzazione di volontariato, convenzionata con l’ospedale,  incontriamo nello 
svolgere le nostre attività. 
 
In merito al punto 4 dell’ordine del giorno: 
Fabiola Tuveri e la presidente relazionano dell’incontro con Mauro Caria del team solidale. Si definisce 
l’intenzione di ripartire con una collaborazione in particolare finalizzata alla ricerca della casa o anche di un 
ufficio in condivisione. Mauro Caria ripercorre il momento passato della storia del direttivo (sotto la 
precedente presidenza) che hanno creato una frattura. 
 
In merito al punto 5  dell’ordine del giorno:   
La presidente riferisce che Tamara Murgia sarà indisponibile ad iniziare il tirocinio fino a settembre . 
Il consiglio del direttivo delibera all’unanimità la necessità di incrementare il numero di ore del lavoro in 
segreteria a Manuela Castangia. 
 
In merito al punto 6  dell’ordine del giorno:   
Si discute del progetto Emily e in particolare della necessità di comunicare tempestivamente i calendari 
delle presenze in reparto ma anche della modalità nella quale deve essere redatto il calendario, ovvero 
deve contenere più informazioni riguardo a chi si occupa del progetto, i nostri contatti e deve essere 
informativo sulla gratuità delle prestazioni. 
 
In merito al punto 7  dell’ordine del giorno:   
Si discute delle criticità rilevate nell’operato della nuova assistente sociale, in particolare il fatto che non 
utilizza i supporti informatici e la comunicazione via email e soprattutto il fatto che consiglia e orienta le 
nostre famiglie a richiedere l’indennità di frequenza per i nostri bambini in terapia in luogo 
dell’accompagnamento, costringendo poi l’Asgop a farsi carico dei ricorsi. Si decide pertanto di affrontare il 
tema con la diretta interessata ma anche con i medici in reparto. 
 
In merito al punto 8  dell’ordine del giorno:   
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno 
 
 
 
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. 
 

 vice presidente                                     Presidente  
         Sonia Masala                                                                          Ziccheddu Francesca 
 
 
Cagliari 28/05/2018 



 
  


