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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO N° 1 DEL 15 GENNAIO 2019 

 

Alle ore 16.00 del 15 gennaio 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 Antonio Patrizio; 
- il consigliere Luigi De Luca. 

 

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 234 professionisti (delibera n. 1/2019). 
 
2)  Questione BAT. 
Il Presidente propone di denunciare il Presidente della Federazione TSRM-PSTRP Alessandro Beux, 
se non risponde entro il termine di 10 giorni alla diffida presentata in data odierna dal legale di 
questo Ordine, avv. Viviana Saponiere. 
Si procede a votazione: il segretario Gerardo Ricciardi e il consigliere Luigi De Luca sono favorevoli 
alla proposta del Presidente, mentre la vice-presidente Amalia Bisceglia, il tesoriere Francesco 
D’Errico e il consigliere Antonio Patrizio esprimono la loro contrarietà. 
Siccome a parità di voti prevale quello del Presidente, la mozione viene approvata. 
 
In ottemperanza della nota della Federazione n.227/2019 del 9 gennaio u.s., in cui è scritto:  
“in considerazione della nota del 24 dicembre scorso a firma della dott.ssa Rossana Ugenti, si 
chiede di voler inviare, quanto prima, una nuova delibera, dei rispettivi Consigli direttivi, dove sia 
raccolta la volontà espressa dall’assemblea degli iscritti, in cui sia manifestata esplicitamente la 
determinazione di procedere all’accorpamento della Provincia di Barletta-Andria-Trani”, si decide 
di indire tale assemblea in data 1° febbraio. Dopo l’assemblea, ci sarà un momento di confronto 
con i professionisti dell’Area della Riabilitazione. 
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3) Sistema di riscossione. 
Già da tempo si è in trattativa con Poste Italiane per l’apertura di un conto corrente e invio a casa 
dei bollettini per la quota annuale, però non senza difficoltà per l’incapacità di riconoscere questo 
Ente come pubblico. 
La questione sembrerebbe comunque quasi risolta, ma molto probabilmente non si riuscirà a 
rispettare i tempi per la riscossione. Si valuta quindi di inviare, per conto proprio, delle lettere al 
domicilio degli iscritti, con gli estremi per il bonifico. 
Ci si riserva di attendere la prossima riunione del Consiglio Direttivo per meglio definire la 
questione e i costi. 
 

La riunione si conclude alle ore 18.00. Il prossimo incontro del Consiglio Direttivo è fissato per 
martedì 22 gennaio 2019, con lo scopo di continuare la procedura di iscrizione dei professionisti 
sanitari. 
 

 

Il Segretario Il Presidente  
Gerardo Ricciardi Antonio Alemanno 


