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Prot. n°: 153/2019 

Foggia, 19/02/2019 
 

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO N° 6 DEL 19 FEBBRAIO 2019 
 

Alle ore 16.20 del 19 febbraio 2019, presso la sede dell’Ordine in viale Manfredi n. 72, si riunisce 
il Consiglio direttivo secondo la convocazione disposta dal presidente Antonio Alemanno. 
Come componenti del Consiglio Direttivo sono presenti: 
- Il presidente Antonio Alemanno; 
- La vice-presidente Amalia Bisceglia; 
- Il tesoriere Francesco D’Errico; 
- Il segretario Gerardo Ricciardi; 
- il consigliere Luigi De Luca. 

È assente giustificato: 
- il consigliere Antonio Patrizio. 

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

 

1)  Iscrizione professionisti. 
Si procede con la presa in carico e valutazione delle domande già approvate dai RAMR e inviate 
presso quest’Ordine, deliberando l’iscrizione di 58 professionisti (delibera n. 6/2019). 
 
2) Stato dell’arte delle attività programmate in data 12 febbraio u.s. 
Iscrizioni sospese. 
Nell’ultima settimana, la vicepresidente e il segretario hanno contattato telefonicamente una 
ventina di professionisti la cui iscrizione era “sospesa”. Il presidente ha invece scritto a diversi 
RAMR che – a suo parere- hanno bloccato le iscrizioni in violazione di quanto disposto dal MIUR e 
della Circolare Federazione nazionale n.13/2019. Sempre Alemanno, ha poi provveduto a revocare 
l’incarico ad uno di loro e darne comunicazione e richiesta di sostituzione in Federazione. 
Convenzione PEC 
La Dott.ssa Bisceglia, su mandato di questo Consiglio direttivo, ha preso accordi per una 
convenzione finalizzata ad offrire il servizio a tutti gli iscritti che ne faranno richiesta, previo 
sottoscrizione di nota informativa per la privacy e  per l’iscrizione contestuale all’Indice INI-PEC. 
In settimana, si informeranno gli iscritti tramite mail e sito web. 
Tesserini di iscrizione 
Entro il 26 febbraio, ovvero entro la prossima riunione del Consiglio direttivo, si procederà 
all’acquisto di un stampante per i tesserini. 
Logo adesivo 
Su incarico del Consiglio direttivo, il Dott. De Luca sta curando la realizzazione di un progetto 
grafico. 
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3) Analisi del fabbisogno formativo 
La Dott.ssa Marilena Totaro, nostro esperto per la piattaforma COGeAPS produrrà entro metà 
marzo un questionario per rilevare il fabbisogno formativo di ogni professione. 
 
4) Progetti in corso 
All’invito a partecipare, inviato anche per email agli iscritti, ha aderito per ora solo il Dott. 
Costantino D’Angelo. Ciò nonostante, il presidente è in contatto con professionisti nei vari settori 
progettuali affinché affianchino eventuali ulteriori partecipanti. 
 
5) Convegno nazionale previsto per il 18 maggio 2019. 
Alemanno comunica che tale evento non si farà più in quella data per sopraggiunti motivi 
contingenti. 
 
La riunione si conclude alle ore 17.50. Il prossimo incontro si terrà martedì 26 febbraio, ore 16. 
All’ordine del giorno provvisorio ci sarà lo stato dell’arte sul controllo delle iscrizioni sospese e 
l’acquisto dell’apparecchiatura per i tesserini. 
 
 
 
                                           Il Segretario                                                           Il Presidente 
                                     Gerardo F. Ricciardi                                            Antonio Alemanno  


