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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO N° 19 DEL 6 AGOSTO 2019 
Alle ore 16.00 del 6 agosto 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 tesoriere Francesco D’Errico; 
- 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 … professionisti (delibera n. 21/2019). 
 
2) Proposta del presidente rivolta a sostituire il webmaster del sito istituzionale. 
Alemanno propone di sostituire l’attuale webmaster poiché non esegue velocemente le necessarie 
modifiche alle pagine del sito. In particolare, la pagina “Lotta all’abusivismo” non è stata ancora 
aggiornata dopo una prima richiesta risalente ai primi di luglio (più successive). Le stesse difficoltà 
ha avuto il segretario, Gerardo Ricciardi per far inserire le modifiche degli orari di apertura al 
pubblico e chiusura ferie estive. 
Il tesoriere, Francesco D’Errico ritiene invece che il professionista in questione è affidabile e 
disponibile perché il Webmaster ha tentato di contattare il Presidente per avere ulteriori 
informazioni ma invano. Inoltre in base alle email riscontrate l’aggiornamento della pagina “lotta 
all’abusivismo” era compito dell’Ordine, comunque sia ha effettuato lo stesso l’aggiornamento.  Si 
apre la discussione e si approva all’unanimità che il webmaster deve: 
- dare quanto prima la password di amministratore delle pagine direttamente al presidente; 
- dare a tutti i componenti del direttivo una nuova password per gestire le news. 
Alemanno ribadisce che la possibilità di scrivere news è stata data a tutti, così come dimostrano le 
pagine a firma di Amalia Bisceglia e Angela Francioso.  

 
3) Partecipazione di terzi al Congresso di Rimini. 
Sono pervenute due richieste di sovvenzionamento da parte di due iscritte selezionate per 
altrettanti lavori da presentare al Congresso nazionale dell’11-13 ottobre. 
Le professioniste in questione sono Angela Francioso e Giulia Di Bari, per entrambi si decide di 
rimborsare l’iscrizione (70€) e l’hotel.  
Si approva all’unanimità. 
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4) Sponsorizzazione della rivista nazionale Journal of Biomedical Practitioners. 
Alemanno propone la sponsorizzazione di mille brouchure con il logo dell’Ordine di Foggia che 
verranno distribuite al Congresso nazionale di cui al punto precedente. Il costo previsto dovrebbe 
essere di circa 200€ (iva inclusa). Si approva a maggioranza. 
Oltre al logo, ci sarà scritto: l’Ordine TSRM PSTRP Foggia promuove la divulgazione scientifica 
sostiene la crescita professionale. Probabilmente l’iniziativa sarà in partnership con l’Ordine di 
Brescia. 
 
5) Commissioni d’Albo (e problematica della segreteria). 
Alemanno spiega che dal 13 settembre i RAMR dovranno per legge essere sostituiti dalle 
Commissioni d’Albo. Il Presidente esprime un suo pensiero, ritenendo che la pubblicazione ad 
agosto (da parte del Ministero della Salute) di un decreto già pronto a febbraio, sta ostacolando 
una vera campagna elettorale. Pertanto, non ci sarà tempo di dare a tutti le stesse opportunità. Il 
rischio è che se ne avvantaggino le organizzazioni esistenti quali associazioni e sindacati. 
Inoltre, il presidente spiega come sia necessario predisporre 19 assemblee elettorali, nominare 
altrettante commissioni elettorali e invitare al voto garantendo tre convocazioni. 
Tutto questo avverrà con una ridotta disponibilità temporale del segretario. 
Detto questo, sempre Alemanno, comunica che è necessario ottemperare alla legge e andare al 
voto prima possibile senza però rinunciare a dare a tutti la possibilità di presentarsi in campagna 
elettorale. Pertanto, è necessario invitare ogni candidato a prenotare il suo spazio e tempo 
elettorale entro il 31 agosto. 
Il Tesoriere assieme al consigliere Patrizio A. e Bisceglia A.  sentito il Presidente, non sono 
d’accordo nell’effettuare una campagna elettorale ed una votazione il prima possibile senza avere 
direttive precise dalla Federazione onde evitare errori nella gestione elezioni commissioni d’albo. 
Dopo un aspro confronto per l’ennesima iniziativa presidenziale presa senza condivisione con il 
direttivo, sentito il presidente che sosteneva l’urgenza di rispettare la legge n.3/2018 e s.m. i., i 
presenti ne prendono atto: si va avanti garantendo la campagna elettorale e a dar man forte alla 
segreteria ci saranno Matteo Battista e la Vice-presidente Amalia Bisceglia. 
 
6) Ennesima segnalazione di abusivismo. 
Alemanno ribadisce che l’impossibilità di aggiornare la pagina “Lotta all’abusivismo” non permette 
a chi segnala in forma anonima di seguire il successivo iter intrapreso dall’Ordine. 
Dopo la segnalazione sulla DEXA in provincia, è pervenuta la segnalazione nominativa di persone in 
borsa di studio ed in servizio presso una struttura sanitaria nazionale. 
Alemanno ha provveduto ad ennesima formale diffida, allegando i precedenti inviti già da tempo 
inoltrati (di cui uno a firma del legale Avv. Saponiere). 
Si attende risposta entro un mese, poi si procederà a informare le Autorità competenti. 
 
7) Organizzazione 50° anniversario Collegio TSRM. 
Per tale ricorrenza si era dato mandato al consigliere Antonio Patrizio di curare la parte ECM e al 
consigliere Luigi De Luca di organizzare la location. A differenza di quanto proposto, a maggioranza 
si decide di spostare l’evento a San Giovanni Rotondo e non a Foggia. 
L’evento formativo si terrà venerdì 29 novembre prossimo e avrà un contributo di 10€ a carico dei 
partecipanti (a scopo di fidelizzazione). 
 
 
 



8) Sistema dei rimborsi. 
Il tesoriere Francesco D’Errico, sentito il commercialista dell’Ordine, Dott. Giovanni Cafaro, ritiene 
di prendere tempo circa l’applicazione letterale della Circolare n.55. Si attendono sviluppi. 
 
La riunione si conclude alle ore 18.00. Il prossimo incontro è fissato in data 3 settembre (salvo 
urgenze). 
 
 
                                           Il Segretario                                                     Il Presidente 
                                     Gerardo F. Ricciardi                                            Antonio Alemanno 

 


