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Il giorno martedì 03 Dicembre 2019 alle ore 15:00, su convocazione del Vicepresidente 
BISCEGLIA Amalia, si riunisce il Consiglio Direttivo attualmente in carica dell’Ordine TSRM 
- PSTRP della provincia di Foggia presso la sede sita in Foggia al viale Manfredi, 72 
 
Sono presenti:  
 
il Vicepresidente Amalia Bisceglia 
il Tesoriere Francesco D’Errico 
Il Consigliere Antonio Patrizio 
 
Tenuto conto che in data 24-25-26 Novembre 2017 si sono espletate le elezioni del 
Consiglio Direttivo per il triennio 2018 - 2020 ai sensi dell’art. 2 D.Lgs. C.P.S del 13.9.1946 
n. 233, modificato dall’art. 2, comma 4 sexies del D.L. 14.3.2005 n. 35, convertito con 
modificazioni nella L. 14.5.2005 n.80 e dell’art. 14 del DPR 5.4.1950 n.221 e preso atto 
delle dimissioni di alcuni componenti del Consiglio Direttivo, pervenute mezzo pec in 
data 23 Novembre 2019, che hanno ridotto a meno della metà il numero dei 
componenti, si rende necessario, ai sensi dell’art.7 del Decreto del Ministero della Salute 
del 15 Marzo 2018, procedere all’indizione di elezioni suppletive.  
 
Si delibera all’unanimità che l’assemblea elettorale degli iscritti venga svolta: 
 

- in prima convocazione, presso la sala meeting dell’Hotel Parco delle Rose, Viale 
Aldo Moro, n. 71, San Giovanni Rotondo (FG), nei giorni: venerdì 27 Dicembre 
2019, dalle ore 19.00 alle ore 20.00 sabato 28 Dicembre 2019, dalle ore 10.00 alle 
ore 16.00 domenica 29 Dicembre 2019, dalle ore 09.00 alle ore 12.00  

 
- in seconda convocazione, presso la sala meeting dell’Hotel Parco delle Rose, Viale 

Aldo Moro, n.71, San Giovanni Rotondo, (FG) nei giorni: venerdì 3 Gennaio 2020, 
dalle ore 19.00 alle ore 20.00 sabato 4 Gennaio 2020, dalle ore 10.00 alle ore 16.00 
domenica 5 Gennaio 2020, dalle ore 09.00 alle ore 12.00 
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- in terza convocazione, presso la sala meeting dell’Hotel Parco delle Rose, Viale 
Aldo Moro, n. 71, San Giovanni Rotondo (FG) il giorno: - venerdì 10 Gennaio 2020, 
dalle ore 17.00 alle ore 20.00 - sabato 11 Gennaio 2020, dalle 10.00 alle ore 16.00 
- domenica 12 Gennaio 2020, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

 
La scelta ricade sulla città di San Giovanni Rotondo (FG), al fine di garantire come 
già fatto in passato un’alternanza tra i luoghi e maggiormente garantire il concetto 
di democrazia partecipativa, inoltre, la struttura ricettiva che accoglierà le 
operazioni di voto offre, rispetto a quelle scelte in passato, maggiori spazi che 
consentiranno un più comodo avvicendarsi dei colleghi al seggio elettorale e 
soprattutto l’offerta ricevuta è economicamente più vantaggiosa se rapportata a 
similari operazioni di voto svolte nel Comune di Foggia. 
 
I lavori del consiglio direttivo si concludono alle ore 15:20. 
 
 
 
il Tesoriere                                                                                        Il Consigliere 
 
Francesco D’Errico                                                                       Antonio Patrizio                                                   
 
 
 
 

Il Vicepresidente  
 

Amalia Bisceglia 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


