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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO N° 2 DEL 22 GENNAIO 2019 

 

Alle ore 16.30 del 22 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 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 28 professionisti (delibera n. 2/2019). 
 
2)  Servizi in convenzione con Datakey. 
Il tesoriere illustra i dettagli della convenzione Datakey (Circolare della Federazione n. 3/2019). 
Dopo ampia discussione, si decide di approfondire l’argomento PEC agli iscritti inviando una email 
informativa a Datakey (prot. 65/2019). In particolare si vuole chiarire se il servizio PEC deve essere 
esteso a tutti i nuovi iscritti, così come è per i TSRM. In tal caso è da valutare l’efficienza 
economica dell’operazione poiché solo il 30% dei TSRM ha attivato il servizio. Oppure, se la 
convenzione prevede un servizio integrale e non divisibile, sarà necessario estenderlo a tutti ed 
acquisire la liberatoria affinché l’indirizzo non compaia nell’indice INI-PEC a insaputa del 
professionista. 
Sulla questione si deciderà nella riunione del 29 gennaio prossimo. 
 
 

La riunione si conclude alle ore 18.00. Il prossimo incontro del Consiglio Direttivo è fissato per 
martedì 29 gennaio 2019, con lo scopo di continuare la procedura di iscrizione dei professionisti 
sanitari e aggiornare il direttivo sul convegno nazionale organizzato per maggio. 

 

Il Segretario Il Presidente  
Gerardo Ricciardi Antonio Alemanno 

mailto:tsrmfoggia@pec.it

