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Prot. n°: 440/2019 

Foggia, 06/06/2019 
 

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO N° 15 DEL 6 GIUGNO 2019 
 

Alle ore 16.00 del 6 giugno 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; 
- Il tesoriere Francesco D’Errico; 
- Il segretario Gerardo Ricciardi; 
- il consigliere Antonio Patrizio; 
- il consigliere Luigi De Luca. 

È assente giustificata: 
- La vice-presidente Amalia Bisceglia; 

 
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 21 professionisti (delibera n. 16/2019). 
 
 
2) Morosi e iscritti nel 2019 che pur lavoravano nel 2018. 
Il Tesoriere ha comunicato i nominativi dei morosi del 2018 (43 persone) e di coloro i quali hanno 
completato l’iscrizione dopo l’invio delle lettere per il 2019. 
Il Tesoriere e il Segretario gestiranno le nuove comunicazioni da inviare. I morosi verranno 
informati anche tramite mail. 
Gli iscritti dopo l’8 febbraio 2019 riceveranno regolare bollettino. 
Infine, i pre-iscritti del 2019 ma che lavoravano nel 2018 saranno invitati dal Segretario a sanare 
dal punto di vista amministrativo l’anno precedente. In caso di rifiuto a pagare il 2018, saranno 
segnalati alle Autorità competenti. 
Si approva all’unanimità. 
 
3) Convenzione con consulente legale. 
Diversi avvocati stanno seguendo questioni afferenti ad una Professione. Le relative spese saranno 
attribuite al fondo che corrisponde alla specifica professione. 
Il Presidente propone l’Avv. Vegliante per una convenzione con l’Ordine. 
Si approva all’unanimità. 
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4) Proposta di un Bando per la selezione di professionisti esperti in "Programmi e finanziamenti 
comunitari per la Progettazione socio-sanitaria". 
Il Presidente propone un bando nazionale per un corso on-line (modalità Google Classroom), a cui 
seguirà un corso residenziale limitato a 40 persone da tenersi a Foggia. 
Il Consigliere Antonio Patrizio propone anche un esperto in loco, il Dott. Patrizio Pinnarò quale co-
organizzatore dell’evento. 
Si approva all’unanimità. 
 
5) Inapplicazione D.Lgs. 187/2000 e carichi di lavoro per i TSRM – OO.RR. Foggia e IRCCS Casa 
Sollievo della Sofferenza. 
All’unanimità si propone di incaricare l’Avv. Vegliante per sollecitare nuovamente la Direzione degli 
Ospedali Riuniti a dare seguito alla normativa sulla radioprotezione in azienda (oltre alle 
problematiche sui ai carichi di lavoro e all’assenza del TSRM in S.O. di Urologia). 
Stesso incarico verrà richiesto anche per valutare l’esistenza o meno di personale TSRM presso 
l’ERCP dell’IRCCS CSS. 
 
6) Iscrizioni al Congresso nazionale 11-13 ottobre 2019 – a Rimini. 
Alemanno comunica che domani scade il termine per l’iscrizione con prezzo agevolato al 
Congresso nazionale. Il Presidente propone di estendere l’iscrizione (+hotel) anche a coloro che 
hanno partecipato al Progetto 2 sul Questionario che sarà inviato come E@poster al Congresso. 
Il Consiglio direttivo si pronuncia stabilendo che sarà a carico dell’Ente solo l’iscrizione all’evento.  
 
7) Partecipazione alla Fiera Lavoro e Innovazione che si terrà a Foggia di metà ottobre. 
All’unanimità si delibera di partecipare con uno stand. 
 
8) Certificato di polizza assicurativa TSRM. 
La Federazione ci ha inoltrato le certificazioni del premio assicurativo. Si propone di fare una news. 
 
9) Vetrofania 
Si delibera all’unanimità il progetto grafico relativo alla nuova vetrofania, che prevede una croce 
rossa e al centro il nuovo pittogramma. 
 
 
La riunione si conclude alle ore 18.15. Il prossimo incontro è fissato per martedì 18 giugno. 
 
 
                                           Il Segretario                                                     Il Presidente 
                                     Gerardo F. Ricciardi                                            Antonio Alemanno  


