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VERBALE ASSEMBLEA PROVINCIALE N°1 - STRAORDINARIA - DEL 1 FEBBRAIO 2019 
 

Alle ore 16.00 del 1° febbraio 2019, presso la Sala Energia del Palazzo AMGAS sito in Foggia in 
viale Manfredi, si riunisce, in seconda convocazione, l’Assemblea straordinaria degli iscritti 
all’Ordine TSRM-PSTRP della Provincia di Foggia, così come previsto dalla comunicazione (prot. 
n. 43/2019) inviata ai suddetti iscritti il giorno 17/01/2019, 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 segretario Gerardo Ricciardi; 
- Il tesoriere Francesco D’Errico; 
- il consigliere Antonio Patrizio; 

È assente giustificato il consigliere Luigi De Luca. 
 
Ringraziando i presenti in sala, il Presidente introduce il discorso presentando ai tantissimi nuovi 
iscritti delle ultime settimane, quel che dopo mesi di duro lavoro e incertezze, è il maxi-Ordine 
TSRM-PSTRP, in sostituzione dell’ormai ex Collegio dei Tecnici sanitari di radiologia medica. 
Il Presidente passa poi ad illustrare la problematica delle iscrizioni tenute in stallo sulla 
piattaforma informatica, per le quali le associazioni di categoria non hanno ancora espresso 
parere favorevole o contrario, e in alcuni casi superando addirittura i vincoli temporali imposti. 
Per questi ultimi casi in particolare, ritenuti molto gravi, si ipotizza di sciogliere i contratti stipulati 
con i RAMR (rappresentanti associazioni maggiormente rappresentative) incaricati di tali 
valutazioni. 
Si procede quindi con la discussione degli argomenti all’o.d.g. 
 
1) Questione BAT 
Fatta questa premessa, il Presidente espone il tema principale di questa Assemblea, detta 
appunto straordinaria, poiché convocata in ottemperanza alla richiesta della Federazione (prot. 
N.227 del 09/01/2019) per raccogliere la volontà espressa dall’assemblea degli iscritti, in cui sia 
manifestata esplicitamente la determinazione di procedere all’accorpamento della Provincia di 
Barletta-Andria-Trani. 
Viene quindi spiegato come da sempre, i professionisti di questa provincia abbiano potuto 
scegliere se iscriversi agli Albi di Foggia o di Bari/Taranto, e di come da luglio 2018 questo non sia 
più possibile perché la piattaforma informatica di gestione delle iscrizioni fa confluire i suddetti 
iscritti automaticamente su Bari/Taranto. In seguito a questa manovra, l’Ordine di Foggia ha 
chiesto spiegazioni al Presidente della Federazione, Alessandro Beux, che non ha mai risposto, e 
inviando quindi formale diffida il giorno 15 gennaio. Per la questione, viene interpellato anche il 
Ministero. 
Viene quindi proposta la seguente mozione all’Assemblea: gli iscritti della BAT devono essere 
liberi di iscriversi, scegliendo tra i due ordini limitrofi. Ove ciò non fosse possibile o in attesa di un 
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possibile Ordine nella Provincia BAT, la Federazione è tenuta a essere equa distribuendo due 
province per Ordine. Ovvero, visto che Bari comprende anche Taranto, la BAT potrebbe 
convergere nel frattempo all’Ordine di Foggia. 
Si procede a votazione, e la mozione viene approvata all’unanimità dei presenti, senza nessun 
contrario od astenuto. 
 
2) Quota 2019 
Sono già state inviate, agli indirizzi inseriti nel sistema in fase di registrazione, le lettere 
contenenti le istruzioni per il pagamento della quota di iscrizione 2019. 
È stato fissato come termine per il pagamento, che può avvenire solo tramite bonifico, il giorno 28 
febbraio. 
 
2) Sviluppo progettualità 
Affinché la quota annua che i professionisti versano a quest’Ordine non diventi una tassa sul 
lavoro, è necessario sviluppare insieme delle progettualità finalizzate alla crescita professionale, 
come la formazione ECM, borse premio, lotta all’abusivismo e alle tariffe orarie ribassate. Tali 
progetti possono essere finanziati utilizzando i fondi di cui l’Ordine dispone. 
A tal proposito, il Presidente invita anche tutti gli iscritti a visitare la sezione “Area trasparenza” 
del sito istituzionale. 
 
3) Assicurazione 
Con la legge Gelli, tutti i professionisti sono obbligati ad avere una polizza assicurativa. Per il 2019, 
la Federazione ha ottenuto una polizza in convenzione al costo di 30 euro annui, ma solo e 
soltanto per i TSRM. Chi vuole usufruire di tale polizza, deve quindi aggiungere 30 euro alla quota 
annua. 
Per tutti gli altri professionisti, la convezione è ancora in trattativa, ma sarà verosimilmente 
disponibile dal 2020. Per quest’anno, si dovrà quindi stipulare una polizza autonomamente. 
 
4) Casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) 
Tutti i professionisti iscritti agli Albi hanno l’obbligo di dotarsi di una casella PEC. E quest’Ordine, 
come tutte le pubbliche amministrazioni, ha l’obbligo di comunicare l’elenco degli indirizzi PEC 
all’indice INI-PEC, poiché la suddetta casella costituisce il domicilio fiscale per la notifica di atti e 
cartella esattoriali. 
La Federazione nazionale sta contrattando una convezione per fornire a tutti gli iscritti una casella 
PEC, senza esclusione, ma al momento quest’Ordine sta procedendo autonomamente, così da 
fornirla solo a chi ne fa richiesta poiché molti ne sono già in possesso e quindi l’hanno già 
comunicata ad altri Enti (es. concorsi). 
 
5) Iscritti 2018 e 2019 
L’obbligo di iscrizione decorre dal 1° luglio 2018, e non ha un termine entro il 2019 come 
erroneamente molti credono. Quindi, chi nel 2018 ha esercitato la professione senza aver almeno 
inviato domanda di pre-iscrizione all’Ordine, ha commesso il reato di abuso di professione. 
Di conseguenza, per rispetto di tutti coloro i quali hanno ottemperato alla Legge, quest’Ordine si 
impegna a comunicare alle Autorità competenti l’elenco degli iscritti che non hanno rispettato il 
termine di iscrizione nel 2018. 

 

L’Assemblea si scioglie alle ore 17.45, per lasciare spazio alla riunione con i professionisti dell’Area 
della riabilitazione.  
 
                                           Il Segretario                                                           Il Presidente 
                                       Gerardo F. Ricciardi                                               Antonio Alemanno  


