
TAVOLO MISTO DI PARTECIPAZION 

 
VERBALE 

INCONTRO DI MONITORAGGIO ATTIVITÀ ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PRESSO LA 
CASA DELLA SALUTE - ROCCA PRIORA 

Il giorno martedi� 06/03/2018 alle ore 15.00 si è tenuta una riunione con le associazioni di 
volontariato attive nella Casa della Salute di Rocca Priora.  

Presenti: il Dott. Falera e la Dott.ssa Erculei per la ASL Roma 6, Maria Victoria Carocci per 
Sostegno Donna, Marco Silenzi per il Centro Ricerche La Fenice, Elisabetta del Papa per 
Cri Tusculum, Caterina Carosi per Persona e Diritti, Gloria Giacchino e Angela Turchi per 
l’ATS - Associazione Tuscolana Solidarietà, Paolo Allegrucci e Silvia Sitko per 
Scoprilastomia,Valentina Avella, Beatrice Pavoni e Alessia Morici, per i Centri di Servizio 
per il Volontariato del Lazio.  

Ordine del giorno: restituzione dei risultati del monitoraggio condotto relativamente alle 
attività di volontariato nella Casa della Salute e delle problematiche emerse.  

A seguito della discussione i presenti propongono di:  
• Coinvolgere non solo i medici di base, ma anche i servizi sociali dei comuni, informandoli 	

sui servizi di volontariato attivi; 	
• Formare ed informare non solo il PUA, ma anche il personale della portineria, che spesso 	

non conosce le realtà associative presenti nella Casa della Salute; 	
• Mettere una targa o un totem all’entrata; a questo proposito si chiederà la disponibilità dei 	

Centri di Servizio ad acquistarne uno; 	
• Coinvolgere le RSA presentando le associazioni e i loro servizi; 	
• Spostare la stanza delle associazioni per lo sportello informativo al piano terra favorendo la 	

commistione con il PUA, mentre una stanza al piano di sopra resterà disponibile per le 	
associazioni che necessitano di privacy ogni giorno a partire dalle 14.30; 	

• Formare almeno un operatore per ogni associazione su tutte le attività delle altre, di modo che, 
alternativamente un giorno a settimana, ogni associazione metta a disposizione un suo 	
operatore allo sportello informativo; 	

• Aggiornare la carta dei servizi della Casa della Salute inserendo anche le attività delle 	
associazioni attive nella Casa della Salute e creando quindi un unico strumento informativo 	
integrato; 	

• Organizzare due incontri annuali a cadenza semestrale di scambio tra associazioni e tra 	
associazioni e operatori della Casa della Salute. Uno di questi può coincidere con un open day 
annuale di presentazione delle attività alla cittadinanza. 	

Segue la visita alla stanza al piano terra preposta allo sportello di volontariato. Le 
associazioni approvano lo spostamento. 	

La riunione termina alle 17.30 



 
Ha redatto il verbale Alessia Morici (Centro Servizi del Volontariato)  


