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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO N° 16 DEL 18 GIUGNO 2019 
Alle ore 16.00 del 18 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; 
- La vice-presidente Amalia Bisceglia; 
- Il tesoriere Francesco D’Errico; 
- Il segretario Gerardo Ricciardi; 
- il consigliere Antonio Patrizio; 
- il consigliere Luigi De Luca. 

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 17 professionisti (delibera n. 17/2019). 
 
2) Caso TLB con master 
Il Presidente propone l’iscrizione con riserva del TSLB in questione. 
Poiché i RAMR e lo stesso Ordine hanno superato i termini massimi previsti dalla norma e dalla 
procedura di iscrizione, alla luce dei documenti, si approva all’unanimità (delibera n. 18/2019). 
Alemanno ne darà comunicazione al Ministero e alla Federazione (oltre al partner tecnologico 
DataKey). 
Se il Ministero lo riterrà necessario, previa motivazione, il professionista sarà cancellato. 
 
3) Richiesta di Consiglio nazionale straordinario per criticità portale iscrizioni. 
Il Presidente comunica che tale proposta ha visto una scarsa adesione, pertanto è fallita. 
 
4) PEC istituzionale assegnata ancora da vecchio gestore. 
Il consigliere Antonio Patrizio si occuperà del caso. 
 
5) Casi Riuniti e IRCCS circa violazioni e inapplicazioni ai danni dei TSRM (sala operatoria 
urologia, ERCP, carichi di lavoro). 
Vista l’impossibilità di dimostrare l’uso improprio delle apparecchiature radiologiche nei suddetti 
istituti, si decide di inviare una richiesta per conoscere chi utilizza le apparecchiature. 
 
La riunione si conclude alle ore 18.00. Il prossimo incontro è fissato per martedì 9 luglio (ore 16). 
 
                                           Il Segretario                                                     Il Presidente 
                                     Gerardo F. Ricciardi                                            Antonio Alemanno 
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