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VERBALE DEL 10 DICEMBRE 2018 

 

PRESENTI: Presidente Carla Collicelli, Cola, Leone, Carletti, Scielzi  

PARTECIPANTE: Presidente Amedeo Piva 

ASSENTI: Frittelli, Aiello, Venturella, Sce 

INVITATI: DG Organtini, dott.ssa Amalia Magarò 

VERBALIZZANTE: Giammona 

 

Prossima riunione:  20 dicembre h.15,00  

 

Il Presidente Collicelli introduce la dott.ssa Amalia Magarò, incaricata del servizio di 

comunicazione interna ed esterna del Centro Regionale, la quale si presenta al Comitato:  

giornalista professionista con esperienza nel settore delle Pubbliche Amministrazioni, ha iniziato 

l’attività presso il S. Alessio nel giugno 2017 dopo aver superato la selezione del bando pubblico 

pubblicato dall’Ente. 

La dott.ssa Magarò espone al Comitato la relazione sul suo lavoro svolto al S. Alessio, dal titolo 

“La comunicazione istituzionale dell’Ente – Obiettivi, strategie, risultati - anni 2017-2018” 

(allegato al presente verbale), al termine della quale tutti i componenti intervengono con commenti, 

precisazioni e suggerimenti. 

Carletti: vanno incentivate le comunicazioni con gli utenti per raggiungere tutte le famiglie 

interessate alle attività del S. Alessio, importante in questo senso una collaborazione con l’Unione 

Italiana Ciechi ed Ipovedenti che ha un bacino di riferimento molto vasto; ad es. nella provincia di 

Latina molti non vedenti non riescono a reperire informazioni oppure pervengono loro da altre 

fonti; utile comunicare soprattutto al non vedente che ha perso la vista in età adulta e non sa a chi 

rivolgersi per riacquisire l’autonomia nella vita quotidiana; 

Leone: apprezzabile il lavoro svolto, potrebbe essere utile raggiungere i medici di base che sono il 

primo contatto con le famiglie; 

Magarò: stiamo raccogliendo le mail dei medici della ASL di appartenenza e abbiamo intenzione di 

proseguire, in collaborazione con l’Istituto Cavazza; 

Cola: i risultati che ci sono stati descritti sono importanti ma va ulteriormente sviluppato il sito, ed 

ampliati i flussi di comunicazione sia verso i singoli che verso il mondo associativo, per un flusso di 
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comunicazione che funzioni in entrambi i canali, attraverso una interazione tra UICI-famiglie-

Centro Regionale. 

Dopo aver congedato la dott.ssa Magarò, il Presidente Collicelli riferisce al Comitato della richiesta 

inviata dalla Regione alla UICI Consiglio Nazionale - e pervenuta a lei per conoscenza - di 

conferma delle nomine dei rappresentanti della Unione in seno al CPS; Cola riferisce che la UICI 

ha inviato una nota di risposta che comunica alla Regione la proroga delle attuali nomine.  

Il Presidente Collicelli chiude la riunione alle h.17,30 e fissa il prossimo incontro alla data del 20 

dicembre con all’o.d.g. il progetto di indipendenza abitativa delle persone disabili c.d. “Dopo di 

Noi”.  

   

Presidente Carla Collicelli__________________________________________  

Componenti: 

Carlo Carletti_______________________________________________________ 

Stefania Leone______________________________________________________ 

Giuliano Frittelli_____________________________________________________ 

Jacopo Sce__________________________________________________________ 

Claudio Cola________________________________________________________ 

Antonio Scielzi______________________________________________________ 

Piergiuseppe Venturella_______________________________________________ 

Angelo Gabriele Aiello_______________________________________________ 


