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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 13 MARZO 2018 
 
Alle ore 16.30, nella sede dell’Ordine, si riunisce il Consiglio direttivo secondo quanto 
disposto dalla convocazione del presidente. I componenti sono tutti presenti. 
Il vicepresidente, Antonio Patrizio, chiede di aggiungere due argomenti all’o.d.g.: 

- Lettera FSI fabbisogno personale TSRM Ospedali Riuniti Foggia (informativa) 
- Corso ECM in autunno 2018 (proposta). 

 
Il presidente Antonio Alemanno passa a esporre le questioni in discussione: 

1) Rispetto dei requisiti organizzativi relativi ai TSRM nel privato accreditato. 
Dopo dieci mesi e l’intervento oneroso richiesto a due staff legali, l’ASL Foggia ci ha 
comunicato l’elenco delle Case di Cura in provincia che rispettano i requisiti di 
copertura H24 del servizio di diagnostica per immagini(Sez. B, sub B.01.03 dei requisiti 
regionali sull’accreditamento). Per i precedenti sul caso, si legga: 
http://tsrmpuglia.it/tags/tsrm-partita-iva 
Tuttavia, nel suddetto elenco non sono comprese tutte le strutture private. Pertanto, si 
propone di invitare i soggetti privati ad adeguarsi alle regole tramite una 
raccomandata con A/R. Tempo entro il quale adeguarsi: 30 giorni. 

2) Assemblea provinciale. 
Si propone di indire l’Assemblea provinciale ad aprile, poiché a marzo non è possibile 
per via delle festività pasquali e del CN previsto per il 23-24 marzo. Dopo discussione 
sulla sede, si decide di convocarla a San Giovanni Rotondo per il 20 aprile. Tutti 
d’accordo, tranne Alemanno che aveva proposto Foggia. 
In occasione dell’Assemblea, si invita il Tesoriere Francesco D’Errico a predisporre il 
bilancio consuntivo 2017 da sottoporre agli iscritti previo relazione preventiva del 
presidente dei revisori, Michele Placentino.  

3) Quota 2018 tramite MAV. 
Come da tempo organizzata, parte la campagna informativa agli iscritti sui bollettini di 
pagamento della quota annuale. Michele Pio Di Leo ha curato una mailing list e una 
apposita pagina facebook, Francesco D’Errico si è occupato di un gruppo WhatsApp e 
di implementare un’area di newsletter nel sito istituzionale. Inoltre, D’Errico ha 
predisposto anche una comunicazione scritta in allegato al bollettino. 

4) Corso per segretari. 
Amalia Bisceglia e Gerardo Ricciardi relazionano sulle novità del corso seguito a Roma 
il 24 febbraio. In particolare, risulta importante aggiornare l’Indice INI-PEC. 
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5) Calendario partecipazione esami di laurea. 

Sull’argomento, Alemanno ricorda come il Regolamento per la prevenzione della 
corruzione e per la trasparenza dell’Ordine riporti l’importanza della rotazione tra i 
componenti del Consiglio direttivo e revisori dei conti. 
Se ai partecipanti sono richiesti requisiti specifici (la Conferenza nazionale delle 
professioni sanitarie richiede il servizio attivo e nessun rapporto con l’università), 
esiste ora anche un altro requisito relativo all’aver partecipato al corso per commissari 
di laurea. In sintesi, si decide di designare in commissione una persona che abbia 
svolto il corso, insieme ad un’altra che ha solo i requisiti specifici. Garantendo così a 
tutti i suddetti componenti la rotazione imparziale tra le sedute di laurea, in virtù 
anche del gettone di presenza corrisposto. 
Alemanno e Bisceglia iniziano la turnazione con la seduta del 9 aprile. 

6) Convenzione con l’Avv. Viviana Saponiere e problematiche con l’AOU di Foggia circa 
l’accesso civico relativo ad una delibera sul RIS-PACS. 
Dopo i due interventi di carattere professionale, all’Avv. Saponiere è stato chiesto di 
recente di intervenire anche su una mancata risposta dell’AOU Ospedali Riuniti di 
Foggia riguardo ad una richiesta firmata da Alemanno e dal Segretario Sindacato FSI 
circa una delibera sui RIS-PACS: 
http://tsrmpuglia.it/foggia/6-2018-criticità-sistema-ris-pacs-comunicazione-e-richiesta-informazioni-
ai-sensi-della-legge 
A tal proposito, sempre il presidente propone una convenzione gratuita 
(preventivamente inviata a tutti) tra l’Ordine e lo Studio legale Saponiere. La 
convenzione, oltre ad essere gratuita per l’Ente, garantisce a tutti gli iscritti una prima 
consulenza legale a costi zero. Si approva all’unanimità. 

7) Lettera FSI fabbisogno personale TSRM Ospedali Riuniti Foggia e Corso ECM in 
autunno 2018. 
Patrizio informa i presenti di una richiesta di personale firmata in data odierna da se 
medesimo in qualità di RSU-FSI e dal presidente dell’Ordine per chiedere alla direzione 
degli Ospedali Riuniti di Foggia di procedere all’assunzione di personale TSRM per le 
urgenti esigenze aziendali. Il Consiglio direttivo auspica tuttavia che in futuro la 
modalità di assunzione sia un concorso, anche per dare senso ad un corso di laurea che 
ha laureato circa 200 persone. 
Per quanto riguarda l’evento ECM da organizzare in autunno, valutata la disponibilità 
economica, Patrizio propone di allargarlo alle altre professioni afferenti all’Ordine. Si 
approva all’unanimità. 
 
La riunione si conclude alle ore 19.00 
 

 

 
Il Segretario                                         Il Presidente  

                         Gerardo Ricciardi                                 Antonio Alemanno 
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