
 
TAVOLO MISTO PERMANENTE DI PARTECIPAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI E 

DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE CIVICA 
Verbale incontro del 26 aprile 2016 

 
 

Il giorno 26 aprile 2016 alle ore 15,30 presso la sede della 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 Generale alle Associazioni 
2. Firma del Protocollo di Intesa 

 
 

Sono presenti i Presidenti e/o delegati delle seguenti Associazioni: 
 
 M. Grazia Bigonzoni  (Associazione “Alzheimer Castelli Romani”) 
 Adolfo Santini (ACROS ONLUS – Associazione Castelli Romani Servizio Oncologico) 
 Lorella Bianchini (Associazione Promozione Sociale l’Alta-lena) 
 M. Victoria Carocci (Associazione Sostegno Donna Onlus) 
 Mirella Onairda (Associazione Oliver – Operatori Laici Italiani Vita e Rianimazione) 
 Barbara Cerro (Associazione Donne per il Cambiamento) 
 Paolo Testani (Associazione A.V.P.C. – Associazione Volontariato Protezione Civile) 
 Angelo Viticchiè (Associazione Tuscolana Solidarietà) 
 Mario Lepore (C.R.I. – Comitato Tusculum) 
 Laura Monaco (Associazione Giro Giro Tondo Onlus) 

 
 
Per l’Azienda ASL Rm 6 sono presenti: 

 Fabrizio D’alba, Direttore Generale ASL RM 6 
 Mario Ronchetti, Coordinatore Tavolo Permanente 
 Carla Paradisi, Direttore Sanitari Distretto 1 
 Maria Luisa Erculei, Simonetta Visconti e Agnese Orlacchio, componenti Segreteria 

Tecnica di Coordinamento 
 
Per il CESV e lo SPES: 

 Alberto Manni Vice Presidente SPES, Valentina Avella, Alessia Morici  
 
 
I lavori del Tavolo si aprono alle ore 15,45. 
 
Fabrizio D’alba: Saluta i presenti e illustra quali sono gli obiettivi della Casa della Salute di Rocca 
Priora, sottolinea poi le difficoltà incontrate affinché tutto vada a regime.  Trovarci qui oggi, ha un 
significato importante da questo luogo intendiamo far  partire  un’esperienza nuova e  dare una 
nuova direzione al progetto “ Casa della Salute”. Il mondo dell’associazionismo ha un modo di 
lavorare diverso che nell’organizzazione sanitaria  ed è proprio per questo che è in grado di dare 
una spinta dal cuore. Sono felice di vedervi numerose, noi abbiamo una grande responsabilità 
affinché questo esperimento si realizzi nel migliore dei modi.  
Carla Paradisi, in passato le associazioni erano presenti prevalentemente negli ospedali, è la 
prima volta  che dovrebbero operare nelle strutture territoriali. Si inizierà gradualmente, si valuterà 
come queste associazioni si possano integrare e comepotranno affiancarsi agli operatori sanitari 
della struttura. 
Mario Ronchetti, oggi è una giornata importante perché stiamo realmente mettendo in pratica un 
modello di salute, la presa in carico di un pezzetto del problema. Dobbiamo creare un punto di 



incontro, avere uno spazio dove questo può accadere è già un risultato. Ringrazia SPES e CESV 
che  sono stati i facilitatori di questo processo. 
Alberto Manni, la Casa della Salute di Rocca Priora è ormai una realtà, ha contribuito a portare 
nella Regione Lazio un modello nuovo di sanità, consentendo alle associazioni di sostenere e 
partecipare , è molto importante non avere il timore reciproco di mostrare ciò che siamo e non 
confondere i ruoli, solo così le cose possono funzionare. Qual è la vera crisi? È la capacità di 
individuare  i bisogni ed esaudirli, la società civile aiuta in questo, il problema è che qualche volta 
non si riesce a far dialogare nel modo giusto le associazioni con le istituzioni. L’esperienza di 
Rocca Priora rappresenta un modello che deve essere copiato. 
M. Grazia Bigonzoni chiede se saranno scansionati e inviati i protocolli d’intesa firmati. 
Fabrizio D’alba: procede con la firma dei Protocolli d’Intesa 
 
 
I lavori si chiudono alle ore 18,00. 
 
 
 
Rocca Priora 26 aprile  2016    

La segreteria tecnica di coordinamento 

 


