
TAVOLO MISTO PERMANENTE DI PARTECIPAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI E 
DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE CIVICA 

 Verbale incontro del 18 ottobre 2017 
Sottoscrizione Protocolli di Intesa 

 
 
Il giorno 18 ottobre 2017 alle ore 15,30 presso la Casa della Salute di Rocca Priora si sono riunite 
le Associazioni  per la firma del Protocollo di Intesa con l’Azienda RM 6. 
L’avviso di convocazione, diramato per posta elettronica dalla Segreteria tecnica di coordinamento, 
prevede i seguenti  punti all’ordine del giorno: 
 

1. Saluti del Direttore Sanitario Aziendale alle Associazioni 
2. Presentazione delle Associazioni 
3. Firma del Protocollo di Intesa 

 
Sono presenti i Presidenti e/o delegati delle seguenti Associazioni: 
 
 On. Bruno Molea (Associazione italiana cultura Sport – AICS) 
 Gianluca Colaiacomo (Associazione sci club les chateaux – ASD) 

 
 
Per l’Azienda ASL Rm 6 sono presenti: 
 

 Mario Ronchetti, Direttore Sanitario Aziendale e Coordinatore Tavolo Permanente 
 Maria Luisa Erculei, Agnese Orlacchio, componenti Segreteria Tecnica di Coordinamento 
 Maria Rita Molinari P.O. Riabilitazione ASL RM6 
 Pierluigi Vassallo, Direttore Sanitario Distretto H1 
 Alberto Falera, UOS cure intermedie e responsabile Casa della Salute di Rocca Priora 

 
 
I lavori del Tavolo si aprono alle ore 15,30. 
 
Mario Ronchetti,   inizia la riunione  salutando i presenti, prosegue spiegando che all’interno della 
Casa della Salute di Rocca Priora, in questo momento, vengono valorizzate due attività: la prima si 
riferisce alla garanzia delle cure di primo livello anche nei giorni prefestivi e festivi, la seconda 
attività riguarda la presa in carico all’interno dei PDTA (Percorso Diagnostico Terapeutico 
Assistenziale), dei pazienti cronici, l’obiettivo è quello di migliorare la qualità ed efficienza delle 
cure riducendone la variabilità e soprattutto garantire cure appropriate al maggior numero di 
pazienti. 
Il progetto  "Andante Moderato" riguarda l’ avvio di un Gruppo di Cammino per pazienti in PDTA 
che realizzeranno delle uscite programmate proprio in funzione del fatto che il movimento giova 
alla salute. L'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) considera il movimento una vera e 
propria terapia preventiva per molte patologie e un buon metodo per migliorare la qualità della 
propria vita. In seguito, verranno avviati i PDTA per pazienti con problemi cardiovascolari. 
Ribadisce l’importanza del coinvolgimento e quindi della collaborazione delle Associazioni in tali  
percorsi. 
On. Bruno Molea, inizia il suo intervento asserendo che fare promozione sociale attraverso lo 
sport, significa coinvolgere socialmente mediante l’attività sportiva le persone che versano in 
situazioni di disagio. Attraverso la condivisione di percorsi si soddisfa  il bisogno di fare rete per 
promuovere i valori delle pari opportunità e contrastare ogni forma di discriminazione.  Mai come 
oggi c’è la consapevolezza che l’attività fisica, motoria, sia riconosciuta come attività per la salute. 
Questa consapevolezza è presente anche nel Ministero della Salute, tutto ciò si traduce negli spazi 
che si occupano di malattia per far sì che la malattia venga affrontata meglio. I “Percorsi” possono 
essere l’inizio di una serie di iniziative. Infine, l’on. Molea presenta la propria associazione 
nazionale che ha sezioni capillari a livello nazionale. L’oggetto del Protocollo, secondo l’onorevole, 
è di lavorare insieme per attivare le buone pratiche. 



 
 
Gianluca Colaiacomo, ribadisce l’importanza dell’aggregazione che si crea nell’ambiente dello 
sport. Per quanto riguarda i “Percorsi” all’interno dei PDTA. Gli operatori dell’Associazione 
accompagneranno gli utenti nel percorso, tiene a sottolineare che tra gli accompagnatori ci sono 
anche dei medici. 
       
 
I lavori si chiudono alle ore 16,30. 
 
Albano Laziale 18 ottobre 2017    

La segreteria tecnica di coordinamento 

 

 

 


