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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 16 OTTOBRE 2018 

 
Alle ore 16.00 del 16 ottobre 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 i consiglieri Marilena Totaro e Antonio 

Patrizio (assenti giustificati). 

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

1) Assemblea provinciale per approvazione Bilancio consuntivo 2019. 
Il presidente informa della necessità di indire l’Assemblea in una sala più capiente, poiché la 

riunione è aperta a tutti gli iscritti di ogni professione afferente all’Ordine. 

Dopo discussione, si individua la Sala Energia del Palazzo AMGAS per venerdì 30 novembre.  

Il vicepresidente Amalia Bisceglia provvederà all’organizzazione logistica.  

I presenti approvano all’unanimità. 
 

2) Problematica iscritti Provincia BT e diffida al Presidente della Federazione. 

Continua a destare quantomeno perplessità la modalità con cui la piattaforma delle iscrizioni ha 

associato i professionisti della Provincia BT esclusivamente all’Ordine di Bari-Taranto. 

Tale decisione, se non per scelta formale ministeriale, varia la situazione precedente in cui i neoiscritti 

della suddetta provincia potevano scegliere tra i Collegi di Foggia e Bari-Taranto. 

Alemanno ribadisce come già nel giugno 2011 il tentativo del Collegio di Bari-Taranto di cambiare 

denominazione annettendo la nuova provincia, fu bloccato a livello ministeriale per l’opposizione del 

Consiglio Direttivo di Foggia.  

Inoltre, non si ha notizia in merito ad un accesso agli atti chiesto sempre da Alemanno in Federazione 

per avere notizie sull’argomento (ved. Verbale precedente del 9 ottobre u.s.). 

Il presidente propone di presentare formale diffida ad adempiere contro la Federazione affinché, in 

assenza di pronunciamenti ministeriali, la piattaforma lasci liberi gli iscritti in questione di scegliere 

l’ordine a cui iscriversi. Alemanno ritiene poi utile rivolgersi al giudice (e non alla CCEPS) poiché quello 

della Federazione, nella persona del presidente Beux, potrebbe configurarsi come un abuso di potere 

rappresentativo. 

Si approva all’unanimità. 
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3) Iscrizioni nuovi               professionisti. 

 
ALBO Numero iscrizione Cognome e Nome 

TLB 4  Franchino Cinzia 

TLB 5  Marino Anna 

TLB 6  Trallo Valeria 

TLB 7  Paiano Francesco 
Fisioterapisti 3  Brunetti Raffaella 

Dietisti 1  Spatuzza Concetta 
Dietisti 2  Angela Silvestri 
Tecnici della prevenzione 2  Iannacone Massimo 

 
La riunione si conclude alle ore 19.10. 
 

 
Il    Segretario                                                        Il Presidente 

Gerardo Ricciardi Antonio Alemanno 
 
 


