
 
 
 
 
 
 
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEL DIRETTIVO DEL 18 SETTEMBRE 2018 
 
Il Consiglio del Direttivo si riunisce presso la propria sede operativa in via Bacone 4 a Cagliari, il 
giorno 18 Settembre 2018 alle ore 17.30. 
 
Sono presenti i componenti del Direttivo : 
Francesca Ziccheddu 
Francesca Medda 
Stefania Lai 
Fabiola Tuveri 
Sono assenti: Sonia Masala, Epifania Stara e Sonia Castelnuovo. 
 
Il verbale dell’assemblea viene redatto dalla socia Fabiola Tuveri 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 02/07/2018. 
 
Ordine del giorno: 
1. famiglia Ucraina, residenza; 
2. casa Asgop; 
3. rendicontazione 5x1000 (7 novembre); 
4. Mostra 19/21 ottobre (liquidare Loddo); 
5. assemblea dei soci; 
6. Lorenza Cara dimissioni progetto “Guariti”; 
7. CTMO (pc, tablet, sterilizzatore, bilance); 
8. Gadget Asgop; 
9. Ghilarza 12/13 ottobre; 
10. Elmas 6 ottobre; 
12. Ore straordinarie segreteria; 
13. varie ed eventuali. 
  

 

In merito al punto 1 dell’ordine del giorno: 

Si relaziona sulla situazione della famiglia extracomunitaria per la quale è necessaria una residenza e 

quindi una casa di abitazione che Asgop si impegna a cercare così come fatto precedentemente per 

altre famiglie, eventualmente anche garantendo una caparra. Ci si riserva di capire meglio quali 

siano le esigenze. Inoltre si deve approfondire la questione della cifra delle cure iniziali perché se 

l'assicurazione fatta nel paese d'origine non dovesse coprire le spese ci attiveremo successivamente 

per una raccolta fondi. 

 

In merito al punto 2 dell’ordine del giorno: 



Dopo una lunga e faticosa ricerca non abbiamo ancora trovato l'immobile giusto. Tra gli immobili più 

interessanti sono risultati una casa di Quartu Sant'Elena con una cifra ancora ad oggi inaccessibile 

per noi e degli immobili situati in via Dante a Cagliari dotati di posto auto con delle problematiche 

relative all'immobile ma interessanti relativamente al prezzo. Attualmente Asgop dispone della cifra 

di circa €80000. 

 

In merito al punto 3 dell’ordine del giorno: 

In particolare i €18000 dell'8 per mille del 2015, accantonati, devono essere spesi entro ottobre del 

2018 perché vanno rendicontati entro il 7 novembre quindi, la socia Fabiola Tuveri, si impegna per 

contattare il gestore il gestore di questi immobili per valutare il se questo percorso sia fattibile, 

sennò i 18.000 euro, confermando la delibera precedente devono essere spesi in ricerca. 

 

In merito al punto 4 dell’ordine del giorno: 

La mostra un ritratto per la vita con le opere realizzate da Alessandro Loddo sarà al Lazzaretto di 

Cagliari nelle giornate del 19 20 e 21; la segretaria Manuela Castangia si è già preoccupata di 

ottenere tutte le liberatorie anche per quanto riguarda l'utilizzo del logo del comune e regolarizzare 

il contratto per il patrocinio e per l'utilizzo del luogo. La mostra prevederà una presentazione, ci 

dobbiamo attivare per rendere nota il più possibile la notizia, invitare tutti quanti. La segretaria si 

occuperà naturalmente di stilare una lista contatti però ognuno dei soci del direttivo si occuperà 

personalmente di invitare i contatti con cui ha rapporti più stretti, ad esempio Valentina e Stefania 

Lai si occuperanno del CTMO. Per il progetto si conferma l’erogazione del saldo di €1800.Come da 

delibera precedente continua il progetto e pertanto faremo un nuovo piccolo contratto di 

collaborazione finalizzato alle opere dei soli pazienti in regime di ricovero. 

 

In merito al punto 5 dell’ordine del giorno: 

Per l'assemblea dei soci il direttivo delibera tre date possibili il 27/10 oppure il 17/10 o ancora il 

24/11, da verificare la disponibilità dell'aula Thun; all'ordine del giorno dell'assemblea dei soci c'è la 

conferma o elezione nuovo direttivo e se riusciremo porteremo anche modifica dello Statuto di cui 

abbiamo già parlato e deliberato nell’ assemblea dei soci precedente e che comunque è un 

passaggio obbligatorio per passare agli enti del terzo settore. 

 

In merito al punto 6 dell’ordine del giorno: 

La dottoressa Mura ci ha informato che la dott.ssa Cara dovrebbe entrare in organico al 

microcitemico poichè hanno attinto da una graduatoria. Dato che attualmente è nostra dipendente 

nel progetto “guariti”, il nostro contratto si rescinde in questo momento e la dottoressa Mura 

propone di far continuare il lavoro a uno specializzando di sua conoscenza che sta già operando 

all'interno del microcitemico. Deliberiamo per l'assunzione del nuovo specializzando.  

 

In merito al punto 7 dell’ordine del giorno: 

CTMO: per quanto riguarda le richieste che abbiamo ricevuto si delibera per l'acquisto di uno 

sterilizzatore, delle bilance e dei termometri per ogni stanza e poi per riportare il pc in ctmo e i due 

tablet attualmente in dotazione ad Asgop. Stefania Lai si occuperà degli acquisti e inoltre contatterà 

il maestro affinché destini la saponetta del progetto WiFi di Andrea Farigu alle stanze di degenza di 

ctmo.  Inoltre si delibera che il prossimo progetto Natale con le scuole sia dedicato all'allestimento di 

ogni stanza del reparto di ctmo e qualora dovessero servire anche altre attrezzature in 



oncoematologia i fondi verranno destinati per questo. Attualmente gli acquisti verranno fatti con i 

fondi di prisma ok  

 

 

In merito al punto 8 dell’ordine del giorno: 

Per quanto riguarda il gadget, vista l'esperienza del tatuaggio fiagop, si pensa di riproporre l'idea del 

tatuaggio. Si delibera all’unanimità l’acquisto delle magliette (dell'ordine di 50) con la scritta Asgop 

da utilizzare sia in reparto che nelle iniziative. Per quanto riguarda il calendario Stefania Lai 

ripropone l'ipotesi del calendario che aveva predisposto Sandy con alcune necessarie modifiche che 

verranno valutate in corso d'opera. Stefania Lai e Manuela Castangia si impegnano per la 

distribuzione dei calendari. Il consiglio del direttivo approva la la realizzazione di 1000 copie di 

calendario al costo di €1900. Vota favorevolmente il consiglio del Direttivo ma la presidente esprime 

un voto contrario per la presenza di un unico preventivo piuttosto esoso e perché ritiene che le 

persone disponibili a fare un’offerta per il calendario, la farebbero volentieri anche se il calendario 

avesse una fattura più economica. 

 

In merito al punto 9 dell’ordine del giorno: 

Partecipazione alle giornate di Ghilarza organizzate dall’associazione NaturalMente e dedicate al 

tema della salute e benessere, con la finalità di acquistare poi dei giochi da donare ai bambini dei 

nostri reparti. La presidente sarà presente insieme a Manuela Castangia. 

 

In merito al punto 10 dell’ordine del giorno: 

Si definisce la partecipazione a Elmas, molto impegnativa perché prevede una mattinata intera di 

sensibilizzazione per le scuole elementari e medie e poi la partecipazione alla serata del 6 con 

allestimento banchetto e impegno a distribuire biglietti per poter partecipare alla cena di 

beneficenza. Alla mattinata di sensibilizzazione parteciperanno la Presidente con suo figlio, Valentina 

Tolu con suo figlio e Sara Mallei con sua figlia. Alla serata del 6 parteciperanno la presidente, Fabiola 

Tuveri, Manuela Castangia e Valentina Tolu. 

 

In merito al punto 11 dell’ordine del giorno: 

La presidente propone di ratificare le ore di lavoro straordinario svolte dalla segretaria Manuela 

Castangia, di cui siamo state informate puntualmente e quotidianamente tramite gli aggiornamenti 

in chat direttivo. Si delibera favorevolmente all’unanimità. 

 

In merito al punto 12 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. 
socia Presidente 
 
Fabiola Tuveri                                                                       Ziccheddu Francesca 
                                              Cagliari 18/09/2018 

 

 



 

 

 

 


