La Cooperativa OSAT, cooperativa sociale con esperienza trentennale nel campo dei servizi sanitari e sociosanitari, gestore dal 2011 dell’Hospice Madonna di Fatima di Quartu Sant’Elena (CA) rientrante nell’offerta
dei servizi dell’Azienda della Tutela della Salute della Sardegna, presenta:

“Incontri di informazione sulle Cure Palliative: prendersi cura di chi non può guarire”
Nell’ottica di sensibilizzare e diffondere la cultura delle cure palliative nel territorio regionale sardo, al fine
di rendere la popolazione sempre più consapevole dei propri diritti, gli incontri, rivolti alla gente comune,
affronteranno il tema delle cure palliative preoccupandosi di trasmettere, con un linguaggio semplice,
informazioni univoche e veritiere nel tentativo di dissipare dubbi e confusione alimentati anche dai mass
media a seguito del recente “fervore” intorno alla materia, generato da noti fatti di cronaca e dall’
emanazione della Legge 22 dicembre 219, n° 2017 recante “Norme sul consenso informato e disposizioni
anticipate di trattamento”.
E’ stato quindi elaborato un format comunicativo, ad opera di professionisti delle cure palliative con
esperienza lavorativa nella rete dei servizi territoriali, facilmente replicabile dagli stessi professionisti, che
dia modo di aprire un dialogo sulle cure palliative con la gente comune. L’intento è di “aggredire” il
Territorio incontrando la popolazione nei principali luoghi di aggregazione (parrocchie, associazioni
culturali, scuole etc.) dei quartieri dei paesi e delle città della Sardegna. Una sorta di tour di informazione
sulle CP che si augura di raggiungere quante più persone possibili.
Il format prevede una comunicazione in merito ai seguenti punti nodali:
•
•
•
•

Cosa sono le Cure Palliative
Diritto alle CP
Chi può accedere alle CP
Dove si erogano le CP

Un primo incontro pilota si è tenuto il 14 marzo 2019 nella Chiesa di Santa Maria D’Itria a Maracalagonis.
Il secondo incontro si è tenuto l’11 aprile 2019 a Cagliari presso la Parrocchia di Sant’Eusebio.
Il terzo incontro, per il quale si richiede il patrocinio, si terrà il 15 maggio 2019 a Oristano presso la sede
del Mutuo Soccorso con la seguente articolazione:
Programma:
Ore 18.00 Le Cure palliative: prendersi cura di chi non può guarire
Giuseppe Obinu (Carbonia/Iglesias)
Ore 18.30 Dialogo con la platea
Bruno Farci (Quartu S. Elena, CA), Annapaola Deiana (Quartu Sant’Elena, CA), Michela Pisano
(Quartu Sant’Elena, CA), Giuseppe Obinu (Oristano) Denise Vacca (Carbonia/Iglesias)
L’evento ha già ottenuto il patrocinio dell’Ordine dei medici e dell’Ordine degli infermieri di Oristano.

