
                        Ordine dei Tecnici sanitari  

                        di radiologia medica e delle 

                        professioni tecniche, della  

                                               prevenzione e della  

                           riabilitazione – 

                       Provincia di Foggia  

 
Prot. N°: 240/2018 

                      Foggia, 07/10/2018 
 

Al Presidente della Federazione nazionale Ordini TSRM PSTRP 
Dott. A. Beux 

federazione@pec.tsrm.org 
 

 
Oggetto: richiesta di accesso agli atti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., in particolare 
del decreto del Presidente della Repubblica n.184 del 2006. 
 
Gent.mo, 
il sottoscritto Antonio Alemanno, presidente dell’Ordine in intestazione, a nome dell’Ente che 
rappresenta, CHIEDE copia semplice della comunicazione che la Federazione nazionale ha inviato al 
Ministero della Salute circa la nota n.2159/2018 del 6 luglio u.s. “denominazione Ordini a seguito 
istituzione nuove Province”. 
 
In pratica, a 90 giorni da quella comunicazione, si suppone che il Ministero non abbia mai risposto 
alla Vostra relativa nota che si suppone sia stata inoltrata e di cui si richiede copia con la presente 
richiesta in oggetto. L’Ordine di Foggia ha espresso parere positivo a cambiare denominazione, 
accorpando gli iscritti della Provincia di Barletta-Andria-Trani.  
Ad oggi, in maniera unilaterale, la piattaforma sembrerebbe attribuire gli iscritti della suddetta 
provincia all’Ordine di Bari. Pertanto, vogliamo diffidare il Ministero ad esprimersi nei tempi di una 
normale pubblica amministrazione, soprattutto alla luce della Vostra inerzia. 
 
Si attende risposta entro i termini di legge. 
 
Si allega documento di identità dello scrivente e si dichiara di essere informato che i dati raccolti saranno trattati, 
anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione è resa ai sensi di quanto 
previsto dal D.Lgs n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche e 
integrazioni. 

 
Distinti saluti. 
 

Il presidente 
Antonio Alemanno 
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                        Ordine dei Tecnici sanitari  

                        di radiologia medica e delle 

                        professioni tecniche, della  

                                               prevenzione e della  

                           riabilitazione – 

                       Provincia di Foggia  

 
Prot. n°: 248/2018 

                      Foggia, 17/10/2018 
 

Al Presidente della Federazione nazionale Ordini TSRM PSTRP 
Dott. A. Beux 

federazione@pec.tsrm.org 
 

E, p.c., al Presidente CONAPS 
Dott. A. Bortone 

presidente@conaps.it 
 

 
Oggetto: diffida in autotutela circa l’attribuzione ad altri Ordini degli iscritti con residenza o 
domicilio professionale nella nuova Provincia Barletta-Andria-Trani. 
 
Gent.mo presidente Beux, 
il sottoscritto Antonio Alemanno, presidente dell’Ordine in intestazione, a nome dell’Ente che 
rappresenta, 

PREMESSO  
- Che sui fatti in questione ha acquisito il parere favorevole dell’unanimità dei presenti alla 

riunione del Consiglio Direttivo del 16.10.2018 (Prot. n. 247/2018); 
- Che si ritiene ancora valida la prassi ministeriale da Lei stesso descritta nella nota a sua firma 

(Prot. n. 833/2011) di cui si allega copia, dalla quale si evince che è necessario acquisire il 
parere preventivo degli iscritti di entrambi i Collegi limitrofi alla nuova Provincia in oggetto 
prima di cambiare denominazione agli stessi; 

- Che non ha avuto riscontro all’assenso a cambiare la denominazione del proprio Ordine in 
Ordine Foggia/Barletta-Andria-Trani, nonostante l’abbia comunicato formalmente in risposta 
della nota della Federazione n. 2159/2018 del 6 luglio u.s. “Denominazione Ordini a seguito 
istituzione nuove Province”; 

- Che non ci risulta una comunicazione in merito all’argomento da parte del Ministero della 
Salute (come al solito). 

 
Tutto ciò premesso, lo scrivente, 

DIFFIDA 
 

La Federazione nazionale Ordini TSRM PSTRP perché annulli in autotutela la funzione informatica 
presente sulla piattaforma iscrizioni che obbliga gli iscritti con residenza o domicilio professionale 
nella Provincia Barletta-Andria-Trani, ad iscriversi esclusivamente all’Ordine di Bari-Taranto. 
A tal proposito, si propone di abilitare una funzione nella piattaforma che permetta a tali 
professionisti di scegliere liberamente a quale ente iscriversi, così come avveniva prima della Legge 
n.3/2018. 
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1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3 

           C.F. 80034410714 

Viale Manfredi 72 - Foggia 

tsrmfoggia@pec.it 

www.ordinetsrmpstrpfoggia.it 

Cell. 3441352237 

mailto:federazione@pec.tsrm.org
mailto:presidente@conaps.it
mailto:tsrmfoggia@pec.it
http://www.ordinetsrmpstrpfoggia.it/


 
Se non ci sarà riscontro alla presente comunicazione entro 15 giorni dal ricevimento, valuteremo 
insieme al nostro staff legale le opportune azioni da intraprendere a tutela di quanto descritto. Tali 
azioni non saranno intraprese ricorrendo alla CCEPS ma bensì in altre sedi. 
 
Distinti saluti. 
 
 

Il Presidente Ordine TSRM PSTRP Foggia 
Antonio Alemanno 
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11.1.2018, n. 3  
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Prot. n. 274/2019 

 
Foggia, 20/03/2019 
 
 

Alla Federazione nazionale Ordini TSRM PSTRP 
federazione@pec.tsrm.org 

  
E, p.c. 

Al Ministero della Salute 
Direzione generale delle Professione sanitarie e Risorse umane SSN 

dgrups@postacert.sanita.it 
 
 

 
 
OGGETTO: Estensione territoriale dell’Ordine TSRM PSTRP Bari Taranto ovvero dell’Ordine TSRM 
PSTRP Foggia. Richiesta di informazioni sullo stato dell’arte della procedura. 
 
 
Si chiede di sapere se il Comitato centrale si è espresso in merito all’iter specificato dal Ministero 
della Salute con la nota DGPROF 0062441– P - 24/12/2018. 
Se tale parere non è stato ancora formulato, si chiede di sapere il tempo massimo entro quale ciò 
avverrà.  
A tal proposito, si ricorda che entrambi gli ordini in questione hanno svolto le relative assemblee 
straordinarie da oltre un mese. 
Si allega l’assemblea dell’Ordine TSRM PSTRP Foggia. 
 
Cordiali saluti. 
 

Il Presidente dell’Ordine TSRM PSTRP Foggia 
Antonio Alemanno 
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