
                        Ordine dei Tecnici sanitari  

                        di radiologia medica e delle 

                        professioni tecniche, della  

                                               prevenzione e della  

                           riabilitazione – 

                       Provincia di Foggia  

 
 
Prot. n°: 277/2018 

                      Foggia, 06/11/2018 
 

 
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 6 NOVEMBRE 2018 

 
Alle ore 16.30 del 6 novembre 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 consigliere Antonio Patrizio (assente 

giustificato). 

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

1) Bilancio previsionale 2019. Relazione preventiva del Tesoriere. 
Francesco D’Errico illustra i dettagli del bilancio previsionale 2019 che sta curando per 

l’approvazione nell’ Assemblea degli iscritti prevista per il 30 novembre. 

Nello specifico, il tesoriere entra in merito alle somme per le progettualità residue e alle entrate 

in generale. Inoltre, propone di rinnovare la convenzione con l’Agenzia Riscossione Entrate per 

recuperare in continuità le somme derivanti dai pagamenti in dilazione dei TSRM (ex) morosi. 

I presenti approvano all’unanimità. Il segretario propone di fissare questo punto nella apposita 

Deliberazione n.10 a divenire. 

 

2) Remissione mandato del Presidente nelle mani del Comitato centrale. 

Alemanno informa dello stato dell’arte delle azioni decise in seno al Consiglio nazionale 

straordinario del 20 ottobre u.s. Precisa, inoltre, che sono in corso le remissioni dei mandati dei 

presidenti nelle mani del Comitato centrale e il conseguente blocco delle iscrizioni. 

Inoltre, sono state inviate le segnalazioni alle aziende del territorio circa il rispetto del DM sulla 

sicurezza in RM. A tal proposito, si apre la discussione sulle misure da intraprendere per 

supervisionare l’applicazione della normativa. Il da farsi è rimandato alla riunione del 13 novembre 

prossimo, in attesa di avere più elementi da parte della Federazione. 

 

La riunione si conclude alle ore 18.00. Il prossimo incontro del Consiglio direttivo è fissato per 
martedì 13 novembre 2018, con lo scopo di ottimizzare la procedura di iscrizione qualora 
riprenderanno le iscrizioni. 

 
Il    Segretario                                                        Il Presidente 

Gerardo Ricciardi Antonio Alemanno 
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