
                        Ordine dei Tecnici sanitari  

                        di radiologia medica e delle 

                        professioni tecniche, della  

                                               prevenzione e della  

                           riabilitazione – 

                       Provincia di Foggia  

 
Prot. n°: 248/2018 

                      Foggia, 17/10/2018 
 

Al Presidente della Federazione nazionale Ordini TSRM PSTRP 
Dott. A. Beux 

federazione@pec.tsrm.org 
 

E, p.c., al Presidente CONAPS 
Dott. A. Bortone 

presidente@conaps.it 
 

 
Oggetto: diffida in autotutela circa l’attribuzione ad altri Ordini degli iscritti con residenza o 
domicilio professionale nella nuova Provincia Barletta-Andria-Trani. 
 
Gent.mo presidente Beux, 
il sottoscritto Antonio Alemanno, presidente dell’Ordine in intestazione, a nome dell’Ente che 
rappresenta, 

PREMESSO  
- Che sui fatti in questione ha acquisito il parere favorevole dell’unanimità dei presenti alla 

riunione del Consiglio Direttivo del 16.10.2018 (Prot. n. 247/2018); 
- Che si ritiene ancora valida la prassi ministeriale da Lei stesso descritta nella nota a sua firma 

(Prot. n. 833/2011) di cui si allega copia, dalla quale si evince che è necessario acquisire il 
parere preventivo degli iscritti di entrambi i Collegi limitrofi alla nuova Provincia in oggetto 
prima di cambiare denominazione agli stessi; 

- Che non ha avuto riscontro all’assenso a cambiare la denominazione del proprio Ordine in 
Ordine Foggia/Barletta-Andria-Trani, nonostante l’abbia comunicato formalmente in risposta 
della nota della Federazione n. 2159/2018 del 6 luglio u.s. “Denominazione Ordini a seguito 
istituzione nuove Province”; 

- Che non ci risulta una comunicazione in merito all’argomento da parte del Ministero della 
Salute (come al solito). 

 
Tutto ciò premesso, lo scrivente, 

DIFFIDA 
 

La Federazione nazionale Ordini TSRM PSTRP perché annulli in autotutela la funzione informatica 
presente sulla piattaforma iscrizioni che obbliga gli iscritti con residenza o domicilio professionale 
nella Provincia Barletta-Andria-Trani, ad iscriversi esclusivamente all’Ordine di Bari-Taranto. 
A tal proposito, si propone di abilitare una funzione nella piattaforma che permetta a tali 
professionisti di scegliere liberamente a quale ente iscriversi, così come avveniva prima della Legge 
n.3/2018. 

ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI: 4.8.1965, n. 

1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3 
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Se non ci sarà riscontro alla presente comunicazione entro 15 giorni dal ricevimento, valuteremo 
insieme al nostro staff legale le opportune azioni da intraprendere a tutela di quanto descritto. Tali 
azioni non saranno intraprese ricorrendo alla CCEPS ma bensì in altre sedi. 
 
Distinti saluti. 
 
 

Il Presidente Ordine TSRM PSTRP Foggia 
Antonio Alemanno 

 


