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Prot. n°: 292/2019 

Foggia, 25/03/2019 
 

VERBALE ASSEMBLEA PROVINCIALE N° 2 DEL 25 MARZO 2019 
 

Alle ore 17.10 del 25 marzo 2019, presso la sala congressi dell’Hotel Cicolella, sita in Foggia in 
viale XXIV Maggio n. 60, si riunisce, in seconda convocazione, l’Assemblea degli iscritti all’Ordine 
TSRM-PSTRP della Provincia di Foggia, così come previsto dalla comunicazione (prot. n. 
256/2019) inviata ai suddetti iscritti il giorno 14/03/2019, 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 segretario Gerardo Ricciardi; 
- Il tesoriere Francesco D’Errico; 
- il consigliere Luigi De Luca. 

È assente giustificato il consigliere Antonio Patrizio. 
 
Ringraziando i presenti in sala e nell’attesa che arrivino i ritardatari, il Presidente introduce il 
discorso presentando ai partecipanti all’assemblea l’applicazione per smartphone che si vorrebbe 
sviluppare, ideata per essere utilizzata sia dai professionisti che dalla cittadinanza. 
Si procede quindi con la discussione degli argomenti all’o.d.g. 
 
1) Bilancio consuntivo 2018 
La parola passa al tesoriere per la presentazione del bilancio consuntivo 2018. Viene illustrato 
come ci sia stata une gestione “normale” dei fondi fino al 30 giugno 2018, poiché erano iscritti al 
neo-fondato Ordine solo i tecnici di radiologia medica provenienti dall’ex collegio TSRM, e di 
come la situazione sia cambiata notevolmente a partire dal 1° luglio, data di apertura delle 
iscrizioni alle altre professioni, con conseguenti notevoli introiti derivanti dalle moltissime quote 
di iscrizione. Si è quindi dovuto riorganizzare il conto corrente. 
Il tesoriere prosegue poi spiegando le varie voci di spesa, con relative giustificazioni, e il disavanzo 
finale al 31 dicembre 2018. 
Interviene quindi il presidente del consiglio dei revisori dei conti, dott. Michele Placentino, che 
spiega ai presenti in sala come viene svolto il lavoro dei revisori dei conti, che vigilano sulle spese 
effettuate assicurandosi che vengano rispettati i regolamenti, e confermando quindi che per il 
2018 tutto è stato svolto in trasparenza. 
 
2) Pittogramma Ordine TSRM-PSTRP 
Riprende la parola il presidente, che presenta il regolamento generale ed in particolare l’Art. 6. 
Ovvero, essendo in previsione l’impiego di fondi oltre il capitolo “spese impreviste”, sarà il voto 
dell’Assemblea ad impegnare in tal senso il Consiglio direttivo. 
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Alemanno spiega quindi che è in lavorazione un nuovo logo, un’immagine che rappresenti tutte le 
19 professioni afferenti all’Ordine, e che lo rappresenti alla cittadinanza. 
Alcuni presenti esprimono la loro contrarietà alla creazione di questo logo, poiché potrebbe 
andare in conflitto con quella che è l’immagine ufficiale imposta dalla Federazione, che è la stessa 
dei vecchi Collegi TSRM. 
Si va quindi a votazione riguardo questa iniziativa, che viene approvata con 26 voti favorevoli e 13 
contrari. 
 
3) Progetti 
La parola passa poi alla dott.ssa Angela Sacco che spiega le finalità del Progetto n. 1, cioè la 
sensibilizzazione della cittadinanza attraverso la propaganda delle professioni afferenti all’Ordine, 
attraverso la diffusione di brochure e l’istituzione di un numero verde. 
Invece la vice-presidente dott.ssa Bisceglia si fa portavoce del Progetto n. 2, cioè l’indagine tra i 
professionisti per individuare le criticità e le opportunità del maxi-Ordine. Occorre infatti un 
metodo efficace per tenere insieme 19 professioni in un unico Ente pubblico. 
il presidente riprende la parola per specificare come siano di prossima pubblicazione due 
regolamenti. Uno per il funzionamento dei Gruppi di Lavoro, proposto di recente in Federazione 
sempre da Alemanno. E un regolamento provvisorio per la costituzione dei Comitati scientifici nel 
frattempo che si costituiscano le Commissioni d’Albo. 
A tal proposito il presidente presenta il Corso per Commissari d’Albo, molto apprezzato dai 
presenti. 
 
4) Commissioni d’albo 
Il Presidente passa ad illustrare il complesso sistema delle commissioni d’albo che si costituiranno 
a settembre sottolineando come la bozza ministeriale attuale, composta da 95 componenti, non 
permetta la gestione economica degli ordini sotto i 2 mila iscritti. 
 
5) Votazione bilancio consuntivo 2018 
Si chiede quindi di votare per l’approvazione del bilancio consuntivo 2018. Il bilancio viene 
approvato con nessun voto contrario ma con l’astensione del dott. Michele Fini (Tecnico della 
prevenzione) e del dott. Filippo Spera (Tecnico della prevenzione), entrambi in rappresentanza 
anche di due deleganti. 
 
6) App 
Il Presidente illustra nello specifico le funzionalità dell’App in sviluppo. Essa prevede un servizio di 
notifica ai professionisti delle sole news relative alla propria professione e/o generali (a scelta 
dell’iscritto). Ma soprattutto permette un accesso anonimo per segnalare qualsiasi forma di 
abusivismo. Tale possibilità è rivolta alla cittadinanza ma anche ai professionisti in provincia, a cui 
–secondo Alemanno- spetta il dovere deontologico di controllare il territorio.  A seguito della 
segnalazione anonima, l’Ordine farà i dovuti controlli. 
Infine, l’App permetterà di aprire un canale comunicativo diretto tra cittadinanza e professionisti. 
Sarà possibile infatti richiedere consigli, informazioni e consulenze agli iscritti ai vari Albi che si 
riterranno disponibili. 
Essendo molto costosa, si propone la votazione anche per questa iniziativa, che viene approvata 
con 47 voti favorevoli, 3 contrari e 4 astenuti. 
 
L’Assemblea si scioglie alle ore 19.30.  
 
                                           Il Segretario                                                           Il Presidente 
                                       Gerardo F. Ricciardi                                               Antonio Alemanno  


