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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO N° 18 DEL 16 LUGLIO 2019 
 
Alle ore 16.00 del 16 luglio 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 segretario Gerardo Ricciardi; 
- il consigliere Luigi De Luca. 
Sono assenti giustificati: 
- Il tesoriere Francesco D’Errico; 
- il consigliere Antonio Patrizio; 
È stato invitato ed presente alla discussione, il supplente revisore dei conti Dott. Matteo Battista. 

  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 9 professionisti (delibera n. 20/2019). 
 
2) Ricorso al TAR dopo parere della Federazione su iscrizione con riserva TSLB. 
Il presidente non ritiene necessario il ricorso al TAR contro il parere della Federazione, almeno fino 
a quando non giungerà la risposta del Ministero della Salute. 
 
3) Ricorso al TAR contro l’ASL Foggia per aver escluso da un avviso pubblico i Dietisti. 
Alemanno ritiene grave il comportamento dell’ASL Foggia e della Regione Puglia (informata sui 
fatti): aprire l’avviso pubblico “Attivamente Sani” solo ai tecnologi alimentari e ai biologi è un 
attacco alla dignità dei Dietisti e allo Stato poiché vanifica una formazione universitaria realizzata 
con soldi pubblici e delle famiglie dei giovani laureati. 
Il presidente propone un ricorso al TAR da addebitare al fondo dei Dietisti. 
Si approva all’unanimità. 
 
4) Questione accettazione pazienti da parte dei TSRM del Presidio di Cerignola. 
Il presidente ha rilasciato un documento di posizionamento circa l’accettazione dei pazienti, 
attribuita di recente ai TSRM. A fronte di una sentenza e dei documenti amministrativi interni 
comunicati a questo Ente dal Sindacato FSI- segreteria provinciale – e a firma del sig. Achille 
Capozzi, si ritiene che l’accettazione dei pazienti (addirittura riportata in turni di lavoro) sia 
dequalificante per il TSRM. 
Pertanto, si monitorizza la situazione per poi intervenire se necessario. 
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5) Segnalazione ai NAS di attività professionali a carico dei TSLB, svolte da altro personale.Il 
presidente espone i fatti: “In Regione Puglia esiste una delibera che attribuisce il ceck-in dei 
campioni a infermieri e altri operatori sanitari. 
Previo parere dello studio legale, sentita l’Associazione maggiormente rappresentativa F.I.Te.La.B. 
nazionale, dopo accesso agli atti del sottoscritto e successivo sollecito tramite l’Avv. Vegliante, si è 
deciso di segnalare alle autorità competenti la situazione in essere agli Ospedali Riuniti”. 
Inoltre, per rettificare la suddetta delibera regionale, Alemanno ha chiesto il supporto degli altri 
ordini regionali e delle associazioni regionali F.I.Te.La.B. e A.N.Te.L. in un incontro previsto per il 22 
luglio p.v. presso la sede dell’Ordine di Bari. 
 
6) Ferie rx a rischio per i classificati in categoria B (D.Lgs. 230/95). 
Il Presidente comunica che, nella Struttura dove pareva potesse realizzarsi, tale evenienza è 
rientrata. Era stata prodotta comunicazione in merito. 
 
7) 50° anniversario Albo TSRM. 
Il 27 novembre 2019 si celebrerà il 50° anniversario del Collegio TSRM. 
Grazie ai fondi risparmiati soprattutto dal Collegio guidato dal Dott. Antonio Patrizio, ci sono le 
disponibilità economiche per un evento formativo e relazionale. 
Pertanto, il presidente propone il Dott. Antonio Patrizio quale responsabile della parte scientifica 
ECM e il Dott. Luigi De Luca come responsabile della parte organizzativa. 
Alemanno si occuperà di produrre un documento storico o una raccolta dei momenti salienti del 
Collegio, da dare ai TSRM partecipanti all’evento sotto forma di calendario, fascicolo, etc… 
Saranno invitati tutti i componenti dei consigli direttivi dal 1969 ad oggi. 
Si approva all’unanimità. 
 
8) Gestione della Segreteria. 
In virtù dell’indisponibilità quotidiana, sopraggiunta per lavoro, a carico del Segretario Dott. 
Gerardo Ricciardi, si raccoglie la disponibilità della Dott.ssa Amalia Bisceglie e del Dott. Matteo 
Battista a sopperire a tale problema. 
Si approva all’unanimità. 
 
9) Segnalazione di esami MOC - DEXA eseguiti senza TSRM 
Il presidente comunica che è pervenuta segnalazione documentata (referto anonimo) di un esame 
firmato da un medico fisiatra, eseguito presso un centro privato della provincia. Si sospetta che sia 
stato eseguito senza TSRM (oltre che senza un radiologo specialista e/o responsabile dell'impianto 
radiologico ai sensi del D. Lgs. 187/2000). 
Alemanno si occuperà di scrivere una nota da inviare alla suddetta struttura privata, chiedendo chi 
è il TSRM in servizio. 
 

10) GDPR 
Il presidente riferisce di aver ricevuto una proposta di una convenzione da estendere agli iscritti 
circa la messa a norma dei liberi professionisti iscritti all'ordine rispetto agli obblighi GDPR. 
Alemanno riferirà al prossimo incontro. 
 
La riunione si conclude alle ore 18.00. Il prossimo incontro è fissato per il 30 luglio. 
 
                                           Il Segretario                                                     Il Presidente 
                                     Gerardo F. Ricciardi                                            Antonio Alemanno 

 


