
Bozza 

Resoconto incontro su piattaforma zoom, ore 19.45 del 10 febbraio 2021 

 

gruppo: Società della Cura Cagliari 

 

 

presenti: 7  su 7 componenti gruppo 

 

Premesso il piacere collettivo di potersi rivedere anche se con una piattaforma elettronica, si inizia 

con la presentazione dei componenti del gruppo, questo fa emergere un dato importante ovvero che 

tutte le persone coinvolte hanno delle esperienze in merito al “cura parentale” o “di cura per  

lavoro” o di “cura nell'ambito del volontariato” che riguarda sia la tutela dell'ambiente, delle 

persone anziane, che di quelle con disabilità. 

 

• Per l'ambiente,  molto interessante  il racconto dell'impegno dell'apicultrice Nunzia, che nel 

suo operato rispecchia a pieno tutti i valori di un'attività nel rispetto dell'ambiente, degli 

animali e dell'ecosistema che fanno parte del suo modo di lavorare con le api, il cui miele è 

il prodotto finale, ma tutto il resto è il valore aggiunto, assolutamente incalcolabile dal punto 

di vista  socio-economico, del suo lavoro quotidiano. 

 

• Per la cura della persona,  emerge subito la neccessità di approfondire la tematica salute e 

sanità con il suggerimento dell'attenta lettura del documento “piano nazionale ….. della 

resilienza” che si cercherà di commentare in prossimo incontro. 

Nell'affrontare il tema salute e sanità si evidenzia con importante confronto di esperienze  la 

difficoltà della registrazione ai portali della tessera sanitaria, registrazione che dovrebbe consentire 

di avere il libretto sanitario o la trascrizione sulla tessera dei documenti sanitari personali  libretto 
sanitario (di antica memoria) si chiama FSE (Fascicolo Sanitario Elettronico) , un'altra terribile sigla con la 
quale dovremo, ahimè, familiarizzare; 

• Per la registrazione della tessera sanitaria sii propone di verificare nella farmacia dove si va 

abitualmente o nel quartiere o nella zona, come e se il servizio di registrazione sia possibile 

e se no, quali sono le difficoltà, da commentare in prossimo incontro. 

• questa difficoltà di registrazione ha fatto emergere un'ulteriore problema ovvero -la rapidità 

con cui la pandemia ha imposto la digitalizzazione di molti servizi- non è stata affiancata  né 

da un corretto accompagnamento d'informazione né di formazione collettiva., che si traduce 

in un ulteriore pregiudizio per la popolazione anziana o  per chi non ha dimestichezza con i 

nuovi strumenti di digitalizzazione richiesti dalla pubblica amministrazione. CIE, SPID, 

PEC, ecc. 

• Si allega un elenco delle Associazioni di Cura con cui ha lavorato Sabrina nella COADI 

(Consulta Associazioni Disabili) per valutarne la possibilità in futuro di riprendere con loro 

eventuali contatti.. Tenendo conto delle eventuali modifiche avvenute nel frattempo nella 

loro composizione e struttura. 

 

   Tutti i componenti partecipano alla discussione, portando le proprie preziose esperienze. Sono 

emerse alcune tematiche da approfondire e utilizzare come spunti pratici: l'esperienza di malattia 

come "crescita" personale, ovvero il "racconto" della persona, (esiste l'Ass.di Medicina Narrativa), e 

di conseguenza l'ascolto; i problemi posti da una gestione "aziendale" della sanità. Come esperienze 

reali vissute da alcuni di noi sono emerse la gestione delle relazioni tra le Associazioni di cura e il 

Consiglio Comunale Metropolitano di CA; il lavoro professionale come operatrice socio sanitaria 

con Focus sulla relazione profonda tra terapista e assistito; esperienza di Medicina Tradizionale 

come Medico di Base e di molte Medicine Complementari; esperienze di cura, di nutrizionismo, e 

di formazione di figli e parenti. Si rimanda il proseguo a data da stabilirsi, ma sicuramente entro 

breve termine. L'incontro si conclude alle ore 21.40 



In allegato 


