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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 23 OTTOBRE 2018 

 
Alle ore 16.30 del 23 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 il consigliere Antonio Patrizio (assente 

giustificato). 

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

1) Relazione del Presidente sugli incontri a cui ha partecipato insieme al Segretario, a Roma 
nei giorni 18-20 ottobre u.s. 

Il presidente ha partecipato prima alla riunione dei soci FASTeR, nella quale la maggioranza ha 

espresso parere positivo all’aumento di quota per ogni TSRM iscritto da 0,5 a 2€. Pur avendo 

votato in modo contrario, Alemanno ripone la questione nelle mani del Consiglio direttivo che 

approva tale aumento. 

A seguire, sabato mattina è stato anche approvato il bilancio previsionale della Federazione 

nazionale per l’anno 2019. La quota a loro spettante che gli Ordini dovranno versare è rimasta 

purtroppo invariata (33,60€). Voti contrari sono stati quelli di Alemanno e Torrisi (Catania). 

Tuttavia, il Comitato centrale ha preso l’impegno di ridurre la cifra dall’anno prossimo. 

Il Consiglio nazionale straordinario, invece, si è concluso con una mozione approvata all’unanimità 

nella quale sono previste azioni eclatanti. Si attende l’ufficialità da parte della Federazione. 

In sintesi, tutti i presidenti e Consigli direttivi rimetteranno il mandato nelle mani del Comitato 

centrale. Inoltre, verrà informata la Procura dell’organizzazione del lavoro in RM, alla luce del 

nuovo decreto sicurezza. In attesa di risposta, la lettera inviata in Procura sarà comunicata dai 

presidenti nei vari siti RM come monito affinché tutti i professionisti sanitari si attengano al 

decreto in attesa di una risposta dal giudice. Eventuali violazioni saranno segnalate in modo 

circostanziato. 

 
2) Area Trasparenza sito web. 

Alemanno sostiene che l’Area Trasparenza del sito non è in regola con la normativa. Pertanto, propone 

un contratto con una società specializzata che ci metterà a disposizione un link in un’area della attuale 

pagina web dove il presidente caricherà le determine e i verbali. 

Si apre la discussione, anche in considerazione del costo pari a circa 700€ per il primo anno (500€ per il 

secondo). Il presidente sostiene l’urgenza dell’obbligo per un Ente pubblico come l’ordine che, più di 
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tutti, non è di frequente controllato né dall’esterno e né dall’interno in quanto non esiste una 

opposizione. In conclusione, la proposta passa con il voto di maggioranza e quello contrario del 

Tesoriere Francesco D’Errico. 

Il Presidente allega apposita Determina (n. 8 del 23/10/2018) 

 

La riunione si conclude alle ore 18.10. Il prossimo incontro del Consiglio direttivo è fissato per 
martedì 30 ottobre 2018. 
 

 
Il    Segretario                                                        Il Presidente 

Gerardo Ricciardi Antonio Alemanno 
 
 


