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Prot. n°: 402/2019 

Foggia, 13/05/2019 
 

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO N° 13 DEL 13 MAGGIO 2019 
 

Alle ore 16.00 del 13 maggio 2019, presso la sede dell’Ordine in viale Manfredi n. 72, 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. 

È assente giustificato: 
- 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 28 professionisti (delibera n. 14/2019). 
 
2) Consulenza legale e fiscale. 
Il presidente manifesta la necessità di formalizzare le suddette consulenze (anche a favore degli 
iscritti). Per quella fiscale, il tesoriere prende l’impegno di richiederla all’attuale commercialista 
dell’Ordine Dott. Giovanni Cafaro. Per quella legale, Alemanno propone l’Avv. Alberto Vigilante ma 
sembrerebbe ci siano altre proposte in divenire. Vista l’urgenza per dei casi in corso, la decisione è 
rimandata alla prossima riunione. 
 
3) Morosi e iscritti nel 2019. 
Entrambe le questioni sono monitorate e gestite dal tesoriere e dal segretario. Per coloro che si 
sono iscritti nel 2019, la Federazione ha emanato apposita Circolare n.34/2019 in cui si propone al 
professionista una soluzione bonaria per sanare il 2018 prima di giungere alla segnalazione alle 
autorità competenti. 
 
4) Criticità nelle iscrizioni e novità nella piattaforma. 
Alemanno dichiara che è dovuto ricorrere a minacciare un ennesimo Consiglio nazionale 
straordinario se la Federazione non avesse apportato le modifiche correttive alla piattaforma: 
“l’attuale sistema, non rispetta la legge”. 
A tal proposito, anche per le proposte pervenute da altri pochissimi presidenti, la Federazione ha 
emanato la Circolare n.31/2019 dove prende l’impegno di apportare le modifiche richieste. 
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5) Casella PEC istituzionale. 
Ricciardi illustra le difficoltà di tale situazione: la casella PEC istituzionale ha bisogno di una 
capacità maggiore ma non è sotto la disponibilità dell’Ente bensì del gestore informatico. Sono in 
corso procedure per il trasferimento di proprietà. 
Il tesoriere propone la creazione di una nuova casella ma Alemanno e il tesoriere ritengono molto 
laborioso comunicare il cambio di indirizzo ai numerosi interlocutori.  
 
6) Incontro tra i Dietisti. 
Alcuni dietisti hanno manifestato il bisogno di incontrarsi per discutere di criticità relative alla loro 
professione. Si approva all’unanimità un incontro da programmare il 20 maggio, ore 17, presso 
l’Istituto Scillitani.  
Parteciperanno il presidente, il segretario ed eventuali altri componenti del Consiglio direttivo. 
 
7) Corso Commissioni d’Albo – Preparativi. 
Alemanno comunica che l’evento è occasione per fare gruppo. Pertanto, si è occupato di realizzare 
penne con logo, locandine e cartelle congressuali. Per giorno 17 maggio, in occasione della prima 
giornata del corso, ha anche contattato un videomaker per realizzare un video divulgativo 
sull’importanza delle Commissioni d’Albo all’interno dell’Ordine. 
 
La riunione si conclude alle ore 18.30. Il prossimo incontro è fissato per martedì 21 maggio 2019, 
ore 16.00. 
 
 
                                           Il Segretario                                                     Il Presidente 
                                     Gerardo F. Ricciardi                                            Antonio Alemanno  


