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Prot. n°: 323/2018 
Foggia, 05/12/2018 

 

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 5 DICEMBRE 2018 

 

Alle ore 16.30 del 5 dicembre 2018, presso la sede dell’Ordine, 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; 
- 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 50 professionisti (delibera n. 13/2018). 
 
2)  Professionisti residenti nella Bat. 
In data 04/12/2018, il Vice Presidente del nostro Ordine, Amalia Bisceglia, contattava 
telefonicamente il Presidente Nazionale dell’Ordine, Alessandro Beux, per avere delucidazioni circa 
la questione dei Professionisti residenti nella Bat., quindi con quale modalità effettuare le iscrizioni 
degli stessi se appartenenti a Foggia o a Bari/Taranto, problematica già da tempo affrontata. A 
seguito del suo interessamento telefonico, La Federazione Nazionale inviava in data 05/12/2018 
due note: Prot. n. 3366/2018 all’oggetto: “stato del procedimento di accorpamento del 
Collegio/Ordine TSRM-PSTRP di Barletta-Andria-Trani”; Prot. n. 3366/2018 all’oggetto: 
“sospensione iscrizioni su piattaforma Datakey professionisti della Provincia di Barletta-Andria-
Trani”. Dopo un’attenta valutazione di tutta la nuova documentazione, Patrizio A., D’Errico F., 
Bisceglia A. ritengono di non intraprendere nessun altro provvedimento legale avverso alla 
Federazione Nazionale e/o ad altro Ente, diversamente Alemanno A., De Luca L., Ricciardi G., 
favorevoli ad una azione legale. Si aspetta fiduciosi la risposta del Ministero della Salute, 
interpellato sulla questione. 
 

La riunione si conclude alle ore 18.00. Il prossimo incontro del Consiglio direttivo è fissato per 
martedì 11 novembre 2018, con lo scopo di continuare la procedura di iscrizione dei professionisti 
sanitari. 

Il Segretario Il Presidente  
Gerardo Ricciardi Antonio Alemanno 
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