
 
 
 
 
 

 
 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEL DIRETTIVO DEL 2 Luglio 2018 
 
 
Il Consiglio del Direttivo si riunisce presso la propria sede operativa in via Bacone 4 a Cagliari, il 

giorno 2 Luglio 2018 alle ore 19. 
 
Sono presenti i componenti del Direttivo : 
 

Francesca Ziccheddu 
Sonia Masala 
Sonia Castelnuovo presente in video conferenza 
Francesca Medda 
Stefania Lai 
Fabiola Tuveri 
Epifania Stara 
 
Assente Valentina Gallus 
 
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. 
 
Viene letto e approvato all’unanimità il verbale del 28/05/2018. 
 
Ordine del giorno: 
 

1. Situazione anestesisti; 
2. Relazione incontro Svalvolati; 
3. Elargizioni e ratifica spese; 
4. Progetto “Un ritratto per la vita” e mostra dei quadri realizzati; 
5. Progetto “scuola in ospedale”; 
6. Varie ed eventuali.    
 

 
 

In merito al punto 1 dell’ordine del giorno: 
Il direttivo è stato contattato da una famiglia che ha vissuto una situazione negativa a causa della mancata 
rimozione del catetere venoso centrale. Infatti il nostro reparto è costretto a stilare un elenco in ordine di 
urgenza per pianificare gli interventi in sedazione. Essendo la rimozione del cvc urgente, ma meno urgente 
rispetto ad altri interventi, veniva ripetutamente rimandato. La famiglia si è vista costretta a presentarsi 
direttamente al Brotzu per lamentarsi di questa situazione. Al Brotzu hanno posto rimedio nella stessa 
giornata in cui sono state espresse le rimostranze. La famiglia è stata sentita in diretta telefonica e ha 
raccontato di aver rilasciato anche una intervista a un giornalista dell’Unionesarda; il direttivo ha espresso 



piena solidarietà, si è reso disponibile per rafforzare la richiesta presso la stampa e ha fatto presente alle 
famiglie di essere a disposizione in ogni momento. 
 
In merito al punto 2 dell’ordine del giorno: 
Sonia Masala, Fabiola Tuveri e la presidente relazionano dell’incontro con gli Svalvolati. Gli Svalvolati 
avevano la disponibilità di una cifra raccolta con la finalità di fare Pet Therapy per i pazienti pediatrici 
pertanto, vista la finalità e visto il fatto che l’attività sarebbe stata dedicata a tutti i pazienti pediatrici sia 
del Microcitemico che del Brotzu, Asgop stessa ha ritenuto più diretto e meno complesso che fosse versata 
direttamente a Sara Fantino senza intermediazione. Inoltre Asgop avrebbe preferito operare con interventi 
destinati a pazienti ricoverati che ne facessero espressamente richiesta. Durante l’incontro, al quale era 
presente anche la Fantino, Asgop ha ricordato di essere stata pioniera nell’aver introdotto la pet therapy in 
ospedale e di aver lavorato alacremente per ottenere il finanziamento della Fondazione Banco di Sardegna 
e di aver duramente lavorato per rendicontarlo. La Fantino stessa preferiva gestire direttamente i fondi per 
poter gestire in totale autonomia operativa il proprio progetto. Riteniamo in qualità di destinatari e fruitori 
che resta importante e fondamentale che chi fa pet therapy er i nostri bambini resti in ascolto delle nostre 
perplessità e dei nostri bisogni. 
 
In merito al punto 3 dell’ordine del giorno: 
Il consiglio del direttivo delibera/ratifica all’unanimità le spese relative al prestito ad una famiglia per 
consentirgli di poter partire fuori regione prima di attivare tutta la procedura extra-regione e dispone una 
elargizione di euro 500 per una famiglia che sta affrontando un momento di dolore dovuto alla perdita di 
due piccole pazienti. Si ratifica anche una elargizione simbolica per una famiglia che affronta fuori regione 
un percorso particolarmente lungo. 
 
In merito al punto 4 dell’ordine del giorno: 
Con grande soddisfazione il consiglio del direttivo annuncia che la mostra “un ritratto per la vita” è fissata 
nelle giornate 19/20/21 Ottobre presso il Lazzaretto.  
 
In merito al punto 5 dell’ordine del giorno: 
Si rende necessario un urgente incontro con maestro Andrea per poter definire meglio il progetto e 
consentirci di procedere. 
 
In merito al punto 6 dell’ordine del giorno: 
Esauriti tutti i temi posti 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 02/07/2018 
 
 

  


