
                        Ordine dei Tecnici sanitari 
                        di radiologia medica e delle
                        professioni tecniche, della 
                                               prevenzione e della 
                           riabilitazione –
                       Provincia di Foggia 

Prot. N°: 244/2018
                      Foggia, 10/10/2018

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 09 OTTOBRE 2018.

Alle  ore  16.00  del  9  ottobre  2018,  presso  la  sede  dell’Ordine,  si  riunisce  il  Consiglio  direttivo
secondo la convocazione disposta dal presidente Antonio Alemanno.
Sono presenti tutti i componenti del Consiglio Direttivo, tranne il vicepresidente Amalia Bisceglie e
il consigliere Antonio Patrizio (assenti giustificati).

Si passa alla discussione degli argomenti all’o.d.g.

1) Progetto per nuovo sistema di riscossione. 
Il tesoriere Francesco D’Errico illustra i risultati di una indagine sul campo che ha condotto negli
ultimi mesi per cercare sistemi più efficaci ed efficienti di quello attuale (ex) Equitalia. Il confronto
svolto è stato effettuato analizzando i prodotti finanziari di Banca San Paolo, Poste italiane, Banca
Popolare, BCC e i gestionali NewTec e Neatech. 
Dopo accurata ponderazione di  vantaggi e svantaggi,  D’Errico ha individuato in Poste italiane e
BPM le migliori modalità con cui far fronte alle nuove esigenze di riscossione dell’Ordine. Seguirà
una decisione finale alla luce di  nuovi  dettagli  contrattuali  salvo complicazioni.  Si  rende quindi
necessario sia per  far  fronte a tale esigenza che per  migliorare la gestione del  Nuovo Ordine
recentemente  costituito  l’acquisto  di  hardware  e  software  dedicati ,  ripagati in  parte  da  un
immediato risparmio derivante dal costo pro-capite più basso della nuova riscossione.
I presenti, dopo plauso al lavoro svolto dal tesoriere, approvano all’unanimità.

 
2) Regolamento rimborsi spese.

Dopo le integrazioni del tesoriere, il  regolamento viene approvato all’unanimità e pubblicato in
Area Trasparenza.
http://www.ordinetsrmpstrpfoggia.it/2018/10/10/regolamento-rimborsi-spese/

3) Diffide verso il Ministero e la Regione Puglia.
Alemanno informa i presenti che dopo la nota della Regione Puglia del 17/09/2018, le iscrizioni
sono notevolmente calate ed è aumentato il numero di professionisti che ha contattato l’Ente per
posticipare l’iscrizione a gennaio. Si è quindi cercato di ripristinare un minimo di normalità rispetto
alle altre regioni, inviando una nota di diffida ad adempiere a Ministero e Regione che, con il loro
atteggiamento, hanno di fatto creato disparità di trattamento tra gli iscritti pugliesi e quelli delle
altre regioni, e tra gli stessi professionisti corregionali.

4) Richiesta di accesso agli atti verso la Federazione.
Il  presidente ha inviato una richiesta di  accesso agli  atti in Federazione per avere copia di  una
richiesta che la stessa ha fatto a luglio circa un quesito: i professionisti della Provincia BT, devono
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iscriversi a Foggia o Bari?
Alemanno ipotizza che,  come al  solito,  il  Ministero della Salute non abbia risposto e,  con una
decisione unilaterale, la Federazione abbia associato all’Ordine di Bari i professionisti che lavorano
o risiedono nella Provincia BT.
Il presidente ritiene che se tale decisione è una scelta ministeriale, essa va ovviamente rispettata.
Altrimenti rappresenta un abuso di potere.

5) Morosi.
Alemanno  informa  che  la  comunicazione  di  cancellazione  dei  morosi  è  stata  curata  dall’Avv.
Saponiere  e  sarà  inviata  dal  Segretario  per  raccomandata  A/R  ai  rispettivi  coordinatori  TSRM,
direttori  generali  e  posizioni  organizzative  degli  iscritti morosi.  Purtroppo,  se  i  destinatari  non
prenderanno opportuni provvedimenti, sarà informata la Procura per l’ipotesi di culpa in vigilando.

6) Iscrizioni nuovi professionisti.
Dopo  brainstorming  dei  presenti sulla  configurazione  della  piattaforma,  si  iscrivono  i  seguenti
professionisti. Il segretario avrà cura nei prossimi giorni di predisporre i relativi Albi.

ALBO Numero Cognome e Nome
Fisioterapisti 1 Buonavita Daniele
Logopedisti 1 Nittoli Graziana
Logopedisti 2 Cardascia Teresa
Educatori professionali 1 Sementino Michele
TLB 1 Lavista Anna Chiara
Tecnici della prevenzione 1 Taggio Lorenzo
Logopedista 3 Cicchetti Maria Pia
TLB 2 Leccese Angelica
TLB 3 Cordisco Giorgia
Fisioterapisti 2 Tafanelli  Raffaele,  Oreste

Giuseppe

La riunione si conclude alle ore 19.00.  

Il Segretario Il Presidente
        Gerardo Ricciardi         Antonio Alemanno


