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VERBALE ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI ORDINE TSRM – PSTRP 22/11/2019 

 

Alle ore 15.00 del 22 novembre 2019, presso la Sala Convegni dell’Hotel Cicolella in Viale XXIV 

Maggio a Foggia, su regolare convocazione del Presidente dell’Ordine, si riunisce l’Assemblea 

degli iscritti: 

- In seconda convocazione, per approvare il bilancio previsionale 2020; 

- In terza convocazione, per costituire la Commissione elettorale relativa alle Elezioni delle 
Commissioni d’Albo. 

Sono presenti: 

- Il Presidente Antonio Alemanno; 

- La Vicepresidente Amalia Bisceglia; 

- Il Tesoriere Francesco D’Errico; 

- Il Consigliere Luigi De Luca. 

Assenti giustificati: il Segretario Gerardo Ricciardi e il Consigliere Antonio Patrizio. 

I lavori dell’Assemblea iniziano alle ore 15:05, il Presidente dà il benvenuto agli iscritti, 

dopodiché lascia la parola al Tesoriere D’Errico. 

Il Tesoriere, con rammarico, palesa l’impossibilità di discutere in data odierna del bilancio 

previsionale, in quanto il suddetto bilancio non ha seguito l’iter previsto dal regolamento 

generale pubblicato in area trasparenza. 

Il Tesoriere spiega, quindi, i passaggi che portano all’approvazione del bilancio previsionale da 

parte dell’Assemblea degli iscritti: relazione del Tesoriere, discussione e approvazione del 

bilancio previsionale in sede di Consiglio direttivo, valutazione da parte dei sindaci revisori e 

ultima la discussione ed eventuale approvazione in Assemblea. I profili di responsabilità che 
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hanno portato al verificarsi di questa situazione sono al vaglio della Federazione Nazionale e 

del Ministero della Salute. 

Il Tesoriere ricorda che le mozioni proposte dagli iscritti devono seguire le indicazioni precise 
riportate dal regolamento generale, a tal proposito, la mozione avanzata dal Dott. Di Bari non 
può essere accolta in quanto non linea con l’art. 11 del regolamento sopraindicato. 

Prende la parola il Presidente Alemanno, chiedendo al Vicepresidente Bisceglia e al Tesoriere 

D’Errico di confermare la volontà di ridurre la quota di iscrizione di euro 5 così come riportato 

nel verbale del Cd datato 22/10. 

Replica il Tesoriere: “La complessità del nuovo sistema Ordinistico ci impone di agire in 

maniera prudenziale, le incertezze sono molteplici (gestione nuove commissioni d’albo, 

progettualità, cambio e/o acquisto di una sede più consona all’accogliere le varie 

rappresentanze delle professioni sanitarie afferenti all’Ordine)”. 

La Vicepresidente avvalla le valutazioni del Tesoriere aggiungendo che dal prossimo anno e con 

un sistema pienamente rodato, si potrà riconsiderare la riduzione della quota d’iscrizione. 

L’iscritto Michele Cannone chiede delucidazioni sul perché il bilancio previsionale non abbia 

seguito l’iter corretto; risponde il Presidente Alemanno dicendo che in data 7 Novembre la 

riunione del Cd non ha raggiunto il numero legale per le assenze del Vicepresidente, del 

Tesoriere e del Consigliere Patrizio. Replica il Tesoriere e invita gli iscritti a prendere visione dei 

verbali, la riunione del Cd per la discussione del bilancio previsionale era prevista per la 

giornata del 29/10 rimandata al 5/11, data in cui la partecipazione del Presidente è venuta 

meno. Dopo quella data il Vicepresidente ha fatto richiesta di convocazione urgente del Cd, 

richiesta che non è stata presa in considerazione. 

Il Presidente annuncia le sue dimissioni insieme a quelle del Segretario Ricciardi e del 

Consigliere De Luca, motivo per cui in data odierna si potrà solo approvare o bocciare la 

proposta delle 80 euro di tassa di iscrizione. Secondo il Tesoriere la soluzione potrebbe essere 

la convocazione di un nuovo Cd per la discussione del bilancio previsionale, proposta che viene 

bocciata dal Presidente in quanto dimissionario. Aspetti progettuali del bilancio saranno 

discussi solo dal prossimo consiglio direttivo.  

Prende la parola il Presidente dei sindaci revisori, Michele Placentino, ricordando che in 

un’Assemblea degli iscritti è il Consiglio direttivo che decide l’indirizzo politico dell’ente, 

ragione per la quale gli iscritti non possono decidere in maniera arbitraria di abbassare la 

quota. Il bilancio previsionale non essendo stato discusso e non avendo un verbale a sostegno, 

non permette a oggi di considerare ulteriori riduzioni della quota della tassa di iscrizione. 

Interviene l’iscritto Di Cosmo condividendo l’atteggiamento prudenziale del Tesoriere a tutela 

dell’Ente. 



Il Presidente chiede all’Assemblea di bocciare il bilancio previsionale e di riservare 

l’approvazione al prossimo Consiglio direttivo che si insedierà da qui a breve. Astenuti: 

Francesco D’Errico, Bisceglia Amalia, Cannone Michele, Di Leo Michele Pio, Francioso Angela. Il 

Bilancio previsionale è bocciato, il prossimo Consiglio Direttivo si farà carico della questione. 

Alle ore 16: 00 si insedia la commissione elettorale, formata da: Giampio Troiano (TSRM), Ivana 

Lorusso (TSLB), Cinzia Pelusi (TSLB), Pasquale Napolitano (Dietista). Supplenti: Savino Falco 

(Dietista), Rita Castello (TSRM), Fabio Francavilla (TSRM), Loredana Distaso (Logopedista). 

Il Presidente propone all’Assemblea di mandare in televisione tramite un apposito spazio i 

rappresentanti delle Commissioni d’Albo previo breve corso di comunicazione di cui è previsto 

un solo incontro in plenaria e poi altri tre incontri in piccoli gruppi e riservati ai partecipanti. 

L’Assemblea approva. 

I lavori dell’Assemblea si chiudono alle ore 16:15. 

 

 

       per il Segretario                                                                                                      il Presidente 

       Amalia Bisceglia                                                                                                 Antonio Alemanno 

 


