
UNIVERSITA' DELLA 3^ ETA' DI QUARTU SANT’ELENA APS  

VERBALE N° 27 DEL 06/06/2019 ora di inizio 09,30 

In data odierna si è riunito il CONSIGLIO DIRETTIVO ALLARGATO IN CARICA PER IL 
BIENNIO 18-20  
 

Ordine del giorno:  
1. Ripartizione della beneficenza e attività correlate (espongono Gianfranco ed 

Antonello, decisione collegiale); 
2. Implicazioni operative a valle della approvazione del nuovo Statuto e 

Regolamento (espongono Gianfranco e Vincenzo). L’approvazione, ad  oggi, è 
funzione del numero dei votanti e perciò, in mattinata, sarà inviata una nota di 
“refresh” a tutti i Soci; 

3. Sviluppi operativi del progetto sulla Sicurezza (espone Sandro Intina); 
4. Sviluppi operativi del progetto sulla Privacy (espone Gianfranco); 
5. Sviluppi operativi del progetto IDAR(espongono Gianfranco e Vincenzo); 
6. Identificazione e proposta di un primo e nuovo scenario per le iscrizioni dei Soci 

2019-2020 a fronte dei punti 4) e 5) (espone Gianfranco) 
7. Varie ed eventuali: 

- Stufe v. Fadda 
- Richiesta locali Scuole + Comune con lettera di ringraziamento 
- Bonus Scuole? 

 
Sono presenti:  
Gianfranco Dongu, Presidente Ordinario; 
Aldo Cinus, Presidente Onorario (dalle ore 10,00); 
Gabriella Del Fiacco, Vice Presidente Vicario;  
Filippo Messina,Vice Presidente; 
Vincenzo Boi, Presidente dei Revisori dei Conti(convocazione del Presidente G. Dongu); 
Sandro Intina, Segretario Generale; 
Sandro Prosperi, Segretario Direzione Corsi;  
Claudia Dore, Tesoriere; 
Maria Giovanna Sotgiu, supporto;  
Anna Maria Pau, supporto. 
Risultano assenti: Antonello Dedoni, Direttore Corsi; Gianna Atzeni, Vice Direttore 
Corsi; Giuseppina Solarino, supporto 

 

In merito al punto 1) all’Odg il Presidente G.Dongu informa il CDA che i fondi raccolti, 
durante le mostre, per la beneficenza ammontano in totale a 2315,00 euro. La QU3 ha 
sempre versato un suo contributo ed essendo presenti 1175,26 euro di avanzi gite in 
Sardegna per un totale 3490,26 euro Il Presidente G. Dongu propone al CDA di: 

- di portare la cifra totale a 3500,00 euro da devolvere tutte in beneficenza;  



- dividere tale quota al 50% tra le due Associazioni  beneficiarie che sono state 
proposte; 

- per problemi legati alla gestione del bilancio (che ha una chiusura al 30 
giugno 2019), convocare i responsabili della Associazione La Tua Musa per 
consegnargli l’assegno il prossimo giovedì 13/06/19, mentre i responsabili 
dell’Associazione Peter Pan faranno pervenire alla Tesoriera entro Giugno 
fatture e/o ricevute per un importo corrispondente alla quota assegnata. Tali 
Associazioni saranno poi convocate per partecipare all’apertura dell’A.A. 
affinché possano illustrare ai Soci come hanno utilizzato le somme assegnate. 

Dopo ampia discussione si procede alla votazione delle seguenti delibere: 
DELIBERA n°1: Il CD ribadisce che è solo sua la competenza legale di decidere sulla 
destinazione delle cifre che, a qualunque titolo, entrano in bilancio e nessun singolo 
Socio può avanzare richieste di destinazione. Il CD decide di assegnare in beneficenza 
l’importo totale di 3500,00 euro che deriva  sia dalla cifra di 2315,00 euro raccolta dai 
Soci che dall’avanzo delle gite in Sardegna (di 1175,26 euro), con l’aggiunta di 9,74 euro 
d’arrotondamento.  
La presente delibera è approvata all’unanimità. 
DELIBERA n°2: Il CD decide di ripartire la cifra di 3500,00 euro al 50% tra le due 
associazioni:  

- ONLUS Associazione PETER PAN, Viale Vienna 8A, 09028 Sestu, tel 
070523960; 

- ONLUS Associazione La Tua Musa, via Sulis 67, Cagliari 
La presente delibera è approvata all’unanimità. 
DELIBERA n°3: Il CD decide di versare i due assegni da 1750,00 euro alle due 
associazioni della delibera n° 2 del presente verbale entro il 30/06/19. 
La presente delibera è approvata all’unanimità. 
In merito al punto 2) all’Odg il Presidente dei Revisori dei Conti V. Boi  spiega le 
implicazioni conseguenti all’approvazione del nuovo Statuto e del nuovo Regolamento 
come risulta dall’allegato n°1 al presente verbale. Sarà necessario stampare due copie 
dello Statuto e del Regolamento per poter effettuare la registrazione all’Ufficio 
dell’Agenzia delle Entrate previo pagamento di 200,00 euro di diritti onnicomprensivi 
(poiché il nostro è solo un aggiornamento di un atto già registrato in precedenza). Sarà 
quindi necessario effettuare, attraverso la piattaforma regionale SUS, la registrazione al 
RUNTS.  
In merito al punto 3) il Segretario Generale S. Intina espone al CDA: 

- gli esiti dello svolgimento della riunione con l’RSPP per la 1° revisione del PVR 
nella quale sono state corrette alcune imprecisioni; 

- la proposta dell’RSPP per risolvere l’inadeguata dimensione ed il verso 
d’apertura della porta dell’uscita secondaria dalla QU3 al piano terra (civico 
171) . Viene proposto di risolvere il problema lasciando il portoncino attuale 
sempre aperto (bloccato) ed introdurre all’interno dell’associazione, alla fine 
della porta dello sgabuzzino/magazzino, una vetrata amovibile, simile a quella 
del locale segreteria, in alluminio e plastica trasparente con una nuova porta 



di adeguata dimensione ed apertura verso l’esterno. A causa dei problemi di 
tempo non viene presa nessuna decisione, e l’argomento è pertanto 
rimandato alla prossima riunione. 

- l’avvenuto svolgimento, in data 31 maggio 2019,  dei corsi obbligatori di 
formazione generale sulla sicurezza per il personale dipendente; 

- l’avvenuta nomina da parte dei dipendenti del loro Rappresentante per la 
Sicurezza nella persona di Maria Giovanna Sotgiu. Tale nomina comporta un 
nuovo obbligo per il datore di lavoro ( identificato nella figura del Presidente 
Ordinario G. Dongu), in quanto per tale Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza è obbligatoria la frequenza di un corso di formazione di 32 ore a 
spese della QU3. Il Segretario Generale S. Intina ha già chiesto alla ditta STEIN 
un preventivo di spesa e inoltre se è possibile ottenere un finanziamento dal 
Fondo FAPI per l’effettuazione di tale corso, ma non ha ancora ricevuto 
risposta. 

- è quasi pronta la comunicazione da inviare, tramite posta certificata, al 
Comune di Quartu S.E. per segnalare la rottura della porta di sicurezza (rompi 
fiamma, ubicata all’inizio della tromba delle scale che dal garage dei Vigili 
Urbani porta all’aula magna al 2° piano) e chiedere al Comune il suo 
ripristino, essendo di loro proprietà e danneggiata da un  veicolo dei Vigili 
Urbani con un’errata manovra. 

In merito al punto 4) all’Odg Il Presidente G. Dongu illustra al CDA tutte le attività fatte 
sulla Privacy vedasi Allegato n° 2 al presente verbale. Nell’incontro tra Presidente G. 
Dongu ed il professionista esperto sulla Privacy è emerso che la documentazione era 
deficitaria di alcuni integrazioni necessarie. Per quanto detto è stato richiesto un 
preventivo di spesa al professionista (Marco Baroli) per il completamento della 
documentazione poiché è indispensabile aver risolto il problema delle dichiarazione da 
fare compilare ai Soci all’atto dell’iscrizione per il prossimo A.A.  Il professionista ha 
indicato una spesa di  245 euro comprensivi di IVA per il solo adeguamento della 
documentazione già prodotta dal Presidente G. Dongu, altre attività raccomandate 
escluse (ovvero senza Formazione per i nostri 4 Responsabili del trattamento, senza 
valutazione dei rischi e senza Registro dei trattamenti). Ha però proposto la spesa di 
671 euro comprensive di IVA (suscettibile di decremento, vedi dopo) per una assistenza 
completa utilizzando un’impostazione più puntuale e comprensiva di un’assistenza per 
gli aggiornamenti futuri per i 12 mesi successivi. La QU3 potrebbe optare per questa 
scelta, riservandosi di operare successivamente a pagamento la Formazione dei 4 
Responsabili al trattamento dati. Poiché nella prossima riunione del CRUTES prevista 
per il 27 giugno 2019, il Presidente G. Dongu dovrà esporre il problema della Privacy a 
tutte le Università della Terza Età della Sardegna (consociate nel CRUTES) e dando per 
indispensabile che le diverse UTE provvedano alle norme del GDPR, è stato richiesto il 
preventivo per fasce d’Associazioni che aderiscano al “tutto incluso”, ottenendo le 
seguenti condizioni: 

- da 5 a 10 Associazioni: 427 euro, IVA inclusa (inserendovi QU3) 
- oltre 10 Associazioni: 305 euro, IVA inclusa. 



Queste offerte non comprendono la formazione on-line che ascenderebbe a: 
- da 5 a 10 Associazioni: circa 67 euro, IVA inclusa, per ogni Responsabile del 

trattamento; 
- oltre 10 Associazioni: circa 55 euro, IVA inclusa, per ogni Responsabile del 

trattamento. 
La QU3 potrebbe scegliere di formare a pagamento i 4 Responsabili del trattamento 
che a loro volta, all’interno della QU3, potrebbero istruire i circa 15 Incaricati che ci 
sono necessari. 
Dopo ampia discussione il CD concorda la seguente delibera: 
DELIBERA n°4: Il CD decide di assegnare al professionista Marco Baroli l’incarico per 
l’adeguamento alle norme del GDPR (pacchetto tutto incluso senza la formazione a 
distanza dei 4 Responsabili del trattamento dati) versando subito il 50% di 427 euro e 
saldando a fine settembre 2019, dopo che sarà noto il numero di UTE appartenenti al 
CRUTES che si saranno convenzionate con il professionista (in conclusione la spesa 
totale sarà compresa tra 671 euro e 305 euro comprensive di IVA). 
La presente delibera è approvata all’unanimità. 
Non trattato il punto 5 (aggiornamenti progetto IDAR) in attesa di maggiori dettagli da 
parte del Fornitore, è stato sviluppato il punto 6) all’Odg. Il Presidente G.Dongu ha 
illustrato un documento, allegato al presente verbale (Allegato n°3), che indica le azioni 
e la tempistica per poter dar corso alle attività di nuove iscrizioni all’A.A. 2019-2020 e al 
rinnovo delle stesse. Le proposte presentate, attraverso un piano temporale che 
preveda incontri ad inizio Settembre, confluiscono sostanzialmente in ciò che 
costituisce la: 
DELIBERA n° 5: Il CD decide di approvare il piano presentato e di conseguenza: 

- assumere i Collaboratori di Segreteria in data 11 Settembre; 
- dar corso alle attività di nuove iscrizioni e rinnovi da lunedì 16 Settembre.  

La presente delibera è approvata all’unanimità. 
In quanto al punto 7 al odg sono state prese le seguenti decisioni: 

- Sandro Prosperi prenderà accordi con i Soci Falchi o Muscas per definire i 
materiali (stufe e altro) che debbano essere prelevate da v. Fadda e 
trasportate, per custodirle, in sede centrale. Il trasporto sarà richiesto al sig. 
Sciola. 

- di scrivere una lettera di ringraziamento ai Dirigenti Scolastici ed all’Assessore 
al Comune di Quartu per la disponibilità ad aver concesso i locali per QU3. 
Con l’occasione si procederà a proporre alle Scuole il consueto bonus di fine 
anno paria 500€ per Direzione Scolastica. 

 
La riunione si chiude alle 12.30 

Il Presidente Ordinario                                                        Il Segretario Generale 

Gianfranco Dongu                                                                    Sandro Intina 


