
 
Ordine dei Tecnici sanitari   
di radiologia medica e delle  
professioni tecniche, della 

 
 riabilitazione e della  
prevenzione –  
Provincia di Foggia 

ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI:  
4.8.1965, n. 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 

Prot. n°: 408/2019 
Foggia, 20/05/2019 
 

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO N° 13 DEL 13 MAGGIO 2019 
Alle ore 16.00 del 20 maggio 2019, presso la Fondazione Opera Pia Lorenzo Scillitani, in via 
Scillitani n.17, 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 7 professionisti (delibera n. 15/2019). 
 
2) Corso sonographer 
Il presidente comunica che il collega TSRM Mario Ortino, coordinatore nazionale del Gruppo di 
studi e lavoro sull’ecografia, ha proposto un evento formativo sul tema del sonographer da 
realizzarsi a Foggia. Alemanno propone di invitare contestualmente anche il Dott. Giuseppe 
Sperandeo (medico radiologo esperto in materia).  
Si approva all’unanimità. 
 
3) ANEP vs Regione Puglia 
Il presidente comunica che l’ANEP Puglia ha chiesto di sostenere le spese legali contro la Regione 
Puglia che ha emanato una legge regionale di organizzazione dei servizi ritenuta lesiva della figura 
dell’Educatore professionale. 
Alemanno sostiene che tale richiesta soddisfi gli accordi per le progettualità sanciti a livello 
nazionale, pertanto propone una adesione alle spese proporzionale al numero di iscritti a questo 
Ordine.  
Si approva all’unanimità. 
 
4) Progetto 1 
Alemanno relaziona sullo stato dell’arte del Progetto 1 lodando il lavoro del Gruppo che ha 
organizzato al meglio una campagna di informazione alla cittadinanza. 
Il presidente propone di finanziare locandina e brochure che informi i cittadini su chi sono le 19 
professioni afferenti all’Ente. Massimo di spesa: 1500 euro. 
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Per il continuum delle iniziative in tal senso, sarà l’Assemblea di ottobre-novembre a pronunciarsi, 
previo parere favorevole preventivo del Tesoriere.  
Favorevole: Alemanno A., Ricciardi G., De Luca L: 
Contrari: Bisceglia A., D’Errico F. (favorevoli ad una brochure di 700 euro) 
 
5) Brochure Breast Unit 
Alemanno è stato messo al corrente da un iscritto di una informativa distorta alla cittadinanza 
laddove sulla brochure della Breast Unit non sono citati i TSRM della Senologia. Tali professionisti 
fanno parte invece del core team, secondo le linee europee EUSOMA e apposita deliberazione 
della Regione Puglia. Il presidente propone di intervenire e chiedere correzione. 
Si approva all’unanimità. 
  
 
 
6) Questionario Gruppo 2 
Il presidente, sentito il segretario, comunica che l’adesione al questionario è molto bassa. Pertanto 
Alemanno propone di conferire incarico ad una persona esperta nel settore, la Dott.ssa Valentina 
Leggieri, per aumentarne la diffusione e l’adesione. 
Favorevole: Alemanno A., Ricciardi G., De Luca L. 
Contrari: Bisceglia A., D’Errico F. 
 
 
7) Morosi e iscritti nel 2019 pur lavorando nel 2018 
La questione è gestita dal segretario e dal tesoriere. 
Per gli iscritti nel 2019 pur lavorando nel 2018, si adotteranno le comunicazioni proposte 
dall’Ordine di Catania. 
 
8) Tesserino identificativo 
Il segretario ha preparato una comunicazione agli iscritti poiché è tutto pronto per la consegna dei 
tesserini previo ritiro in sede (anche con delega). 
 
9) Consulenza fiscale e legale 
Il tesoriere conferma che il Dott. Cafaro, commercialista dell’Ente, si rende disponibile agli iscritti. 
In futuro, se necessario, verrà formalizzata apposita convenzione supplementare a quella già in 
essere con il professionista. 
Sulla consulenza legale non sono pervenute richieste specifiche. Tuttavia, Alemanno ribadisce la 
necessità di dotarsi di un legale per le urgenze irrisolte. Sempre Alemanno sostiene che ha 
inoltrato un quesito allo studio legale della Federazione per via dei professionisti che non si sono 
iscritti perché in aspettativa ma, dal 10 maggio ad oggi, non ha avuto riscontro.  
 
10) Evento formativo Commissioni d’Albo 
L’evento ha anche lo scopo di costituire un momento di condivisione e conoscenza tra le persone 
che in futuro potrebbero rappresentare l’Ente. Pertanto, tutta l’organizzazione è centrata sullo 
spirito di gruppo (logo su cartelline e penne, video, coffe break conoscitivi, etc..). 
I costi preventivi di tali iniziative sono: € 600 per videomaker, € 650 circa per cofee break, € 250 
per locandine e cartelline congressuali. 
Favorevole: Alemanno A., Ricciardi G., De Luca L. 
Contrari: Bisceglia A., D’Errico F. 



 
11) Il tesoriere espone una breve relazione sulla contabilità e le sue criticità.  
A tal riguardo consiglia al Segretario e Presidente una maggiore attenzione sulla fatturazione 
elettronica, in particolare modo sullo split payement (iva separata) per non incorrere in 
complicazioni future.  
Inoltre consiglia che il pagamento bonifici sia contestuale alla fatturazione elettronica.  
Il tesoriere ricorda e concorda con il Presidente che come da impegno del 02 aprile 2019 di 
condividere preventivamente tutte le iniziative in Rappresentanza dell’Ordine con il Consiglio 
Direttivo comprese news del Sito Istituzionale, porti a una maggiore trasparenza e coesione del 
gruppo. 
Si approva all’unanimità. 
 

12) Comunicazioni iscritti (email, Social, Sito Web, etc) - Tesserino di iscrizione all'Ordine  
Si approva all’unanimità. 

 
La riunione si conclude alle ore 17.10, cui segue l’incontro disposto dal Presidente con i dietisti 
iscritti all’Ordine. 
Il prossimo incontro è fissato per il 4 giugno, presso la sede, alle ore 16.00. 
 
 
                                           Il Segretario                                                     Il Presidente 
                                     Gerardo F. Ricciardi                                            Antonio Alemanno  


