
 
TAVOLO MISTO PERMANENTE DI PARTECIPAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI E 

DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE CIVICA 
 Verbale incontro del 08 novembre 2016 

Sottoscrizione Protocolli di Intesa 
 
 

Il giorno 08 novembre 2016 alle ore 15,30 presso la sede di Borgo Garibaldi di Albano Laziale 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 Generale alle Associazioni 
2. Saluti del Direttore Sanitario alle Associazioni 
3. Firma del Protocollo di Intesa 

 
 

Sono presenti i Presidenti e/o delegati delle seguenti Associazioni: 
 
 Associazione S.E.A. - Rocca Priora  
 Associazione Scopri la Stomia - Rocca di Papa 
 Associazione ANTEAS - Grottaferrata 
 Associazione Fratello Sole e Sorella Luna - Genzano di Roma 
 Associazione Gli Amici del Girasole - Albano Laziale 
 Associazione Andos - Albano Laziale 
 Associazione Persona & diritti - Marino 
 Associazione Noi Angeli sulla Terra - Ciampino 
 Associazione A.L.B.A. ONLUS - Lariano 
 Coop. sociale Raggi di Sole - Lariano 
 Coop. sociale Archimede - Velletri 
 Associazione La Rete di Tutti - Velletri 
 Associazione Icuore - Velletri 
 Associazione musicale Junior Fantasy Band - Velletri 
 Associazione AISPAC - Velletri 
 Associazione Calliope - Velletri 
 Associazione La Fenice - Anzio 
 Associazione La Giostra dei Colori - Anzio 
 Associazione Danzare le Origini - Anzio 
 Associazione italiana Sindrome X fragile - Anzio 
 Associazione Mamme fuori - Anzio 

 
Per l’Azienda ASL Rm 6 sono presenti: 

 Narciso Mostarda, Direttore Generale ASL RM 6 
 Mario Ronchetti, Coordinatore Tavolo Permanente 
 Maria Luisa Erculei, Simonetta Visconti e Agnese Orlacchio, componenti Segreteria Tecnica 

di Coordinamento 
 
Per il CESV e lo SPES: 

 Valentina Avella 
 
 
 



I lavori del Tavolo si aprono alle ore 15,45. 
 
Narciso Mostarda:  ha esordito ribadendo la capacità del protocollo di stabilire legami forti 
e di creare sinergie che consentano il miglioramento dell’efficienza nell’utilizzo delle 
scarse risorse disponibili. Una contingenza questa che “non ci mette, sempre, nelle 
condizioni di potercela fare da soli”. Quindi, la volontà di restituire centralità al dialogo e 
all’incontro serve anche far fronte a situazioni di insufficienza produttiva legate, ad 
esempio, al poco personale. Pertanto, “sottoscrivere significa diventare partner e ci 
auguriamo che i protocolli aumentino”. 
 
Mario Ronchetti: ha evidenziato come il coinvolgimento delle associazioni sia già attivo 
all’interno dell’Azienda ASL RM 6. A tal proposito ha esposto le progettualità presentate e 
messe in essere da alcune associazioni afferenti alla Casa della Salute di Rocca Priora, tra 
cui la collaborazione con il PUA e con il piano diabete. 
Sempre in questo ambito, l’Azienda è riuscita anche ad attuare il corso per amministratori 
di sostegno, un risultato operativo che dimostra ancora una volta l’importanza del 
protocollo d’intesa sia in termini di capacità di fare rete che in termini di partecipazione 
attiva. Inoltre, mette in risalto il valore della collaborazione e della costituzione di un albo 
delle associazioni a seguito della sottoscrizione del medesimo protocollo d’intesa. In tal 
modo l’Azienda si dota di uno strumento operativo che dà accesso ad un contatto diretto 
con il tessuto associativo del territorio. 
 
Si procede con la firma del Protocollo di Intesa con ogni associazione presente. 
 
I lavori si chiudono alle ore 17,00. 
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La segreteria tecnica di coordinamento 

 

 


