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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO N° 22 DEL 27 SETTEMBRE 2019 
 
Alle ore 15.30 del 27 settembre 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 consigliere Antonio Patrizio; 
- il consigliere Luigi De Luca. 
Il segretario Gerardo Ricciardi è assente giustificato.  
 

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 5 professionisti (delibera n. 24/2019). 
 
2) Comunicazioni agli iscritti 2019 
Il Tesoriere Francesco D’Errico comunica che sta curando l’invio degli inviti a regolarizzare la 
posizione degli iscritti del 2019 che nel 2018 hanno esercitato la professione nel secondo 
semestre. Si approva all’unanimità il modello di lettera proposto. 
 
3) Avanzo di gestione TSRM per l’anno 2018 
Il Tesoriere Francesco D’Errico comunica che per i TSRM c’è un avanzo di gestione di 18.707,41€ al 
31/12/2017. Su tale cifra si aspetta un ulteriore aggiornamento contabile per eventuali introiti 
derivanti dai morosi che sono ancora da riscuotere. 
 
4) Approvazione verbale precedente del 17 settembre. 
Si approva all’unanimità.  
 
5) Segnalazione non iscritti in un Ente pubblico a Foggia. 
In seguito alla segnalazione di professionisti non iscritti in servizio presso un ente pubblico con 
sede a Foggia, Alemanno comunica che procederà a verifica. 
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6) Elezioni delle Commissioni d’Albo. 
Alemanno sostiene, con una dichiarazione strettamente personale, che il Consiglio nazionale 
straordinario del 21 settembre è stato inconcludente poiché il regolamento elettorale proposto 
dalla Federazione era da vagliare punto per punto. Nessun confronto preventivo era stato fatto 
con il Ministero e quindi, a meno di un mese dalla scadenza del ruolo dei RAMR (art. 5, c.2, DM 13 
marzo 2018) sarà necessario andare al voto contando solo sui decreti ministeriali. Infine, alla data 
odierna, non è ancora pervenuta la mozione conclusiva. 
Sempre il presidente ammette che andare a votazioni senza regolamento, pur essendo un obbligo 
di legge (ar.1, c.2 DM 15 marzo 2018). Pertanto, chiede ai presenti di esprimersi sulla sua proposta 
di andare a votare a novembre, facendo coincidere l’approvazione del bilancio previsionale 2020 e 
le votazioni delle Commissioni d’Albo. 
Si apre la discussione, tenendo conto che l’Ordine di Foggia è il primo ente a proporre il voto. 
Il tesoriere Francesco D’Errico è contrario in virtù dei rischi rappresentati da un voto senza 
regolamento. Il consigliere Antonio Patrizio si astiene. Favorevoli insieme ad Alemanno sono la 
vicepresidente Amalia Bisceglia e il consigliere Luigi De Luca. 
 
7) Caso concorso TSRM nell’ASL Foggia. 
Alemanno dichiara di aver ricevuto diverse segnalazioni anonime circa le carenze organizzative 
della prova scritta tenutasi il 24 settembre a San Severo. 
Così come fatto per il concorso agli Ospedali Riuniti di Foggia, il presidente ritiene (come sostenuto 
da recenti sentenze TAR) che l’Ordine sia portatore di interessi diffusi, collettivi e a garanzia e 
tutela dei propri iscritti. Pertanto, propone di esporre il caso all’Avv. Vegliante, legale dell’Ente, 
previa consultazione preventiva con i professionisti che hanno partecipato all’esame. Si apre il 
dibattito. 
Il consigliere Antonio Patrizio ritiene non necessario un intervento a carico dell’Ordine. Della stessa 
opinione è il consigliere De Luca. Il tesoriere Francesco D’Errico si astiene. 
La vicepresidente Amalia Bisceglia ritiene opportuno che l’Ordine si consulti con il legale dell’Ente. 
Alemanno sostiene che, per coerenza con i numerosi casi precedenti affrontati dall’ente, occorre 
seguire la solita procedura ovvero consultare l’Avv. Vegliante, alla luce del materiale anonimo 
pervenuto e dei pareri che saranno raccolti. In altre occasioni, come ad esempio la prova orale 
svolta negli Ospedali Riuniti, il legale ha ritenuto di non procedere. Infine, Alemanno ricorda che 
eventualmente Vegliante ritenga di poter procedere, sarà sempre l’Autorità giudiziaria a decidere 
in merito. 
Con due componenti favorevoli a procedere (Alemanno e Bisceglia) e due componenti contrari 
(Antonio Patrizio e Luigi De Luca), prevale il voto del presidente e quindi il caso sarà sottoposto 
all’attenzione del legale dell’Ordine. 
 
La riunione si conclude alle ore 17.50. Il prossimo incontro è fissato in data 8 ottobre, ore 16. 
 
 
 
                                           Per Il Segretario                                                     Il Presidente 
                                          Luigi De Luca                                                   Antonio Alemanno 

 


