
 
Ordine dei Tecnici sanitari   
di radiologia medica e delle 

 
professioni tecniche, della  
prevenzione e della  
riabilitazione –  
Provincia di Foggia 

ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI: 
 
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e  

11.1.2018, n. 3  
C.F. 80034410714  

Viale Manfredi 72 - Foggia  
tsrmfoggia@pec.it  

www.ordinetsrmpstrpfoggia.it 

Prot. n°: 127/2019 
Foggia, 12/02/2019 
 

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO N° 5 DEL 12 FEBBRAIO 2019 
 

Alle ore 16.30 del 12 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 26 professionisti (delibera n. 5/2019). 
 
 2) Sistema di riscossione. 
Il tesoriere comunica che Poste Italiane ha finalmente sottoscritto il contratto con il nostro Ordine 
per un sistema di riscossione efficiente e moderno. Il sistema andrà a regime nel 2020. 
 
3) Aggiornamento 2019 Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC). 
La Dott.ssa Angela Francioso, responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione, 
ha aggiornato nei termini il PTPC 2019-2021. Dal 1° febbraio u.s. il piano è disponibile nell’Area 
Trasparenza. Dopo discussione, si approva all’unanimità. 
 
4) Pratiche sospese. 
Il presidente illustra le criticità della situazione riguardo a: 
- procedure non ultimate dagli iscritti, e a tal proposito Alemanno ricorda che la Federazione ha 

già inviato loro una mail di sollecito; 
- pratiche sospese dai RAMR. Esse sono circa 60 e si dividono in due ulteriori insiemi. Ci sono 

infatti quelle per le quali è l’iscritto ad essere inadempiente e quelle in cui sono i RAMR ad 
essere non rispettoso delle circolari del MIUR e della Federazione. 

Il presidente propone una suddivisione dei compiti nella quale Gerardo Ricciardi solleciterà gli 
iscritti, Amalia Bisceglia contatterà ogni singolo professionista per il quale il RAMR attende un 
riscontro, ed egli stesso risolverà i contratti dei RAMR inadempienti.  
Il tempo necessario per questo punto è programmato in una settimana. 
Si approva all’unanimità. 
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5) Convenzione PEC e messaggistica. 
Entro il 19 febbraio, data della prossima riunione del Consiglio direttivo, si deciderà a quale 
convenzione aderire. Si occupano della questione sia Francesco D’Errico che Amalia Bisceglia. 
Si approva il finanziamento “a consumo” della messaggistica SMS per le informazioni agli iscritti. 
 
6) Tesserini e adesivi con logo Ordine. 
Per quanto riguarda il tesserino, si delibera all’unanimità di acquistare una apparecchiatura e 
collocarla in sede per poter consegnare il tesserino di iscrizione a chi lo richiederà. 
L’adesivo ha invece bisogno di una ideazione da parte di uno o più esperti grafici. Sui progetti che 
perverranno, si esprimerà il Consiglio direttivo. Non è infatti agevole sintetizzare in un unico 
simbolo tutte le professioni afferenti all’Ordine. 
 
7) Progettualità 2019. 
Come stabilito nell’assemblea del 1° febbraio u.s., Alemanno propone di mettere a disposizione 
degli iscritti la possibilità di partecipare a 5 progettualità o a presentarne altre. Tra quelle che 
fanno parte del Gruppo 1 ci sono: call center per i cittadini, indagine sui professionisti circa 
l’ordine, un corso di preparazione ai concorsi, un progetto sulla tariffa oraria e la possibilità di 
realizzare una convenzione per il microcredito. Si approva all’unanimità. 
 
8) Pagamento tassa di iscrizione in relazione all’anno di iscrizione. 
Alemanno informa che la Federazione ha giustamente ribadito quanto disposto con la Circolare 
n.106/2018, ovvero che gli iscritti 2019 dovranno dichiarare se hanno lavorato nel secondo 
semestre del 2018 (nuova Circolare 17/2019 di oggi). Tale condizione ci permetterà di segnalarli 
più facilmente alle autorità competenti. 
Ciò nonostante, rimane aperto il problema dei pre-iscritti nel 2018 la cui iscrizione è stata 
deliberata nel 2019. Ad essi, si dovrà applicare il doppio pagamento (2018 + 2019) solo e soltanto 
se la Federazione pretenderà il pagamento delle due rispettive quote. 
Della verifica di tale condizione si incarica anche il tesoriere, anche alla luce del corso che 
effettuerà il 23 febbraio a Roma.  
 
La riunione si conclude alle ore 18.30. La prossima riunione si terrà martedì 19 febbraio, ore 16. 
 
 
 
                                           Il Segretario                                                           Il Presidente 
                                     Gerardo F. Ricciardi                                            Antonio Alemanno  


