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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO N° 25 DEL 22 OTTOBRE 2019 
 

 
Alle ore 15.45 del 22 ottobre 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 e sono assenti giustificati.  
 

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 4 professionisti (delibera n. 27/2019). 
 
2) Approvazione del verbale precedente. 
Il verbale del 15 ottobre è approvato all’unanimità 
 
3) Bilancio previsionale e tassa di iscrizione 2020. 
Alemanno illustra ai presenti le risultanze del Consiglio nazionale del 18-19 ottobre u.s. in cui la 
quota della tassa di iscrizione da versare in Federazione è diminuita da 33,60 a 28,60 €. 
Considerando come tale riduzione produrrà per l’anno prossimo un risparmio a carico dell’Ordine 
pari a 10 mila euro e tenendo conto del disavanzo 2019 di almeno 50 mila euro, il presidente 
propone una riduzione della tassa di iscrizione di minimo 10€. Da 85 a 75€. 
Il costo complessivo per l’Ente di una riduzione simile sarebbe infatti di soli 10 mila euro su un 
bilancio annuo stabilizzato a 200 mila euro. 
 
Il Tesoriere Francesco D’Errico, pur condividendo il pensiero del Presidente Alemanno, palesa le sue 
rimostranze nell’abbassare ulteriormente la quota annuale. 
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Spiega: “Il periodo di transizione che stiamo vivendo ci impone di agire in maniera attenta e 
ponderata a tutela dell’Ente che rappresentiamo”. 
 
La Vicepresidente Amalia Bisceglia fa presente che dall’anno prossimo sarà, forse, necessario 
assumere del personale dipendente, questo, più l’eventuale introduzione obbligatoria dell’indennità 
di funzione non ci permette fin da subito una riduzione della quota annuale. 
Quota che potrà essere rivalutata a partire dal prossimo anno, quando il “sistema Ordine” sarà 
pienamente rodato. 
 
Per tutti questi motivi, il consigliere Patrizio e la Vicepresidente Bisceglia avvallano la proposta del 
Tesoriere D’Errico, di abbassare la quota annuale di euro 5 in maniera contestuale alla riduzione 
della Federazione Nazionale. 
 
La mozione del presidente viene bocciata dai seguenti componenti del Consiglio direttivo: 
- Amalia Bisceglia 
- Francesco D’Errico 
- Antonio Patrizio. 
Luigi De Luca vota a favore. 
Sempre Alemanno ricorda al Tesoriere la necessità di predisporre il Bilancio previsionale 2020 entro 
e non oltre il 9 novembre 2019 in quanto occorrerà poi inviarlo per tempo agli iscritti per 
l’assemblea del 22 novembre p.v. (art. 71 del Regolamento generale). 
 
4) Indennità di funzione 
Alemanno chiede al Tesoriere D’Errico di acquisire parere scritto da parte del Commercialista 
dell’Ente, Dott. Giovanni Cafaro, sulla bontà dell’attuale sistema di rimborsi chilometrici contenuto 
nel Regolamento dei rimborsi (si legga a proposito il Verbale del 5 settembre 2018) poiché dalla 
Federazione è stato chiesto di passare alle indennità di funzione per tutto il Consiglio direttivo. 
All’unanimità, tutti i presenti ribadiscono la contrarietà al sistema delle indennità di funzione. 
 
5) Nomina dei commissari di laurea per la seduta corso TRMIR – Sede di Barletta. 
Alemanno espone i fatti: 
- Il 14 settembre la Segreteria Studenti dell’Università di Foggia ha inviato richiesta di 

designazione dei due componenti per le seguenti professioni: TSLB, Dietista e Fisioterapista. 
Il presidente ha preso contatti con le rispettive Associazioni maggiormente rappresentative, 
credendo che per il TSRM la stessa comunicazione fosse stata inviata ai colleghi dell’Ordine di 
Bari-Taranto-BT; 

- In occasione del Congresso di Rimini dell’11-13 ottobre, Alemanno viene a conoscenza che 
l’Ordine di Bari-Taranto-BT non ha ricevuto alcuna comunicazione. Pertanto, nei giorni 
successivi, la Vice-presidente Amalia Bisceglia cerca di chiarire la situazione chiedendo 
informazioni sia alla Dott.ssa Maria Francesca, dirigente della Segreteria Studenti 
dell’Università, sia al legale dell’Ente, Avv. Alberto Vegliante. Entrambi sostengono la 
correttezza della comunicazione inviata da parte dell’Università di Foggia. A sostegno di tale 
ipotesi viene citata anche una recente sentenza del TAR Puglia. 
Di avviso contrario è il Presidente della Federazione, Dott. Alessandro Beux, che invece ritiene 
erronea tale comunicazione della Segreteria Studenti poiché andava fatta all’Ordine 
competente territorialmente, ovvero l’Ordine Bari-Taranto-BT così come da (secondo il suo 
parere) lettera del Ministero della salute. 



- A questo punto Alemanno propone per le vie brevi, prima che nella seduta di laurea in questione 
si formi una coppia di componenti mista tra i due ordini, poi che siano i colleghi dell’Ordine di 
Bari-Taranto-BT a designare i due componenti tra i loro iscritti ma che, per doveri d’ufficio, tale 
nomina sia a carico dell’ordine di Foggia. 

Si resta in attesa di riscontri da parte del Presidente dell’Ordine Bari-Taranto-BT. 
 
6) Inviti cartacei alle autorità e ospiti. 
La cura della realizzazione degli inviti cartacei viene affidata al consigliere Luigi De Luca. 
 

La riunione si conclude alle ore 16.30. Il prossimo incontro è fissato in data 29 ottobre, ore 16. 
 
                                           Per Il Segretario                                                     Il Presidente 
                                          Amalia Bisceglia                                             Antonio Alemanno 

 


