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Ordine dei Tecnici Sanitari 

di Radiologia Medica e delle 

Professioni Sanitarie 

Tecniche, 

della Riabilitazione e 

della Prevenzione 

PROVINCIA DI FOGGIA 

 

ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI: 

4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e

11.1.2018, n. 3 

C.F. 80034410714 

Viale Manfredi, 72 - Foggia 

tsrmfoggia@pec.it 

                                 www.ordinetsrmpstrpfoggia.it  

Prot.  Cd n°3: /2020                                                                                                     

 

 

Addì 14-01-2020, presso la sede dell’Ordine Professionale dei Tecnici Sanitari di 

Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e della 

Prevenzione della provincia di FOGGIA, sita in v.le Manfredi n° 72, Foggia, su 

convocazione della PRESIDENTE TSRM Dr.ssa BISCEGLIA Amalia , alle ore 17,40 si 

riunisce il Consiglio Direttivo.

Sono Presenti : LA PRESIDENTE TSRM Dr.ssa BISCEGLIA Amalia,  

IL VICEPRESIDENTE TSRM Dr. PATRIZIO Antonio,  

IL SEGRETARIO TSRM Dr. NOTO Marcello,  

ILTESORIERE TSRM Dr. D’ERRICO Francesco, 

I CONSIGLIERI TSRM Dr. MANSOLILLO Alfonso, 

TSRM Dr. SALA Mario. 

Assente giustificato IL CONSIGLIERE TSRM Dr. PETITO Angelo Luca. 

All’O.D.G. sono iscritti i seguenti accapi:

1) Deliberazione nuove iscrizioni agli Albi; 

2) Determinazione della tassa d’iscrizione all’albo ed agli elenchi speciali e 

successiva discussione ed approvazione del bilancio di previsione 2020; 

3) Valutazione ed approvazione della proposta di patrocinio all’evento formativo “IL 

DECALOGO DEL FISIOTERAPISTA” che si terrà il 18-04-2020 in Castelnuovo 

della Daunia FG; 

4) Valutazione ed approvazione della proposta di patrocinio all’evento formativo 

“LA GIORNATA DELLO SPORT , CULTURA E SALUTE MENTALE 5^ 

EDIZIONE TUTTI IN PALLA” che si terrà i giorni 30 gennaio, 1 e 2 febbraio 

2020 in FOGGIA; 

5) Valutazione sulle convenzioni di consulenza legale con l’Ordine.

1) accapo-

Avendo valutato la sussistenza dei requisiti prescritti dalle norme vigenti, si 

deliberanno le nuove iscrizioni agli albi professionali dei seguenti richiedenti: 

Assistente Sanitario D’UVA MARTINA, C.F. DVUMTN96M42D643K,  

             Iscrizione  N° 44 del 14-01-2020,  Prot. 198797; 
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Educatore Professionale GRASSO ALESSANDRA,

C.F. GRSLSN88S56E716U,  

Iscrizione  N° 89 del 14-01-2020,  Prot. 199750; 

Fisioterapista TRANASI ANTONELLA, C.F. TRNNNL98B61D643D,  

              Iscrizione  N° 726 del 14-01-2020,  Prot. 199560; 

Fisioterapista FRAGASSI VINCENZO, C.F. FRGVCN97C06D643F,  

              Iscrizione  N° 727 del 14-01-2020,  Prot. 215728; 

Fisioterapista LA MACCHIA GIUSEPPE, C.F. LMCGPP97A20E885R,  

              Iscrizione  N° 728 del 14-01-2020,  Prot. 216063; 

TSRM RENDINA ROSA, C.F. RNDRSO97C69H926U,  

              Iscrizione  N° 759 del 14-01-2020,  Prot. 215398. 

Su istanza degli iscritti interessati si delibera la cancellazione dall’Albo dei 

seguenti professionisti: 

DE PASQUALE MARIA DOMENICA  (Fisioterapista); 

DI NAUTA TOMMASO (Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico);

PADULA DEBORA (Tecnico Sanitario di Radiologia Medica).

2) accapo-

a seguito della relazione del TESORIERE, si intavola la discussione e la richiesta di 

rettifiche sulle vari voci del bilancio di previsione 2020 nonché sull’opportunità di 

ridurre la quota annuale d’iscrizione all’albo. 

Segue una discussione sull’adozione delle INDENNITA’ DI FUNZIONE che viene 

bocciata dalla maggioranza, mentre i consiglieri sono concordi al mantenimento, 

ancora per questo anno, del meccanismo del rimborso spese; mentre si trovano 

concordi in maggioranza a valutare la possibilità di dotare gli uffici di un impiegato 

con lavoro interinale, al fine di garantire l’apertura degli uffici dell’Ordine dal lunedì 

al sabato, per migliorare la fruibilità da parte di tutti gli iscritti, attualmente 

incrementati notevolmente nei numeri. 

 In merito alla quota annuale d’iscrizione, il Consiglio Direttivo approva la riduzione 

della quota a 80,00€(dico ottanta euro)  annuali per iscritto.  

Di conseguenza, si approva all’unanimità il bilancio di previsione 2020 da proporre 

al vaglio  dell’Assemblea degli iscritti.  

Inoltre, il Direttivo propone di convocare l’Assemblea Straordinaria degli iscritti per 

l’approvazione del bilancio previsionale in data 11-02-2020 in FOGGIA. 

3) accapo-

Si concede il patrocinio all’evento formativo dal titolo “IL DECALOGO DEL 

FISIOTERAPISTA” .

4) accapo-

Come da Regolamento del Patrocinio approvato dalla Federazione Nazionale 

FNTSRM – PSTRP e dalle recenti modifiche apportate in sede federativa, ,  si 

prescinde dall’obbligo di presentazione della richiesta di patrocinio allo scrivente  

ente entro i 90 gg. antecedenti alla data dell’evento formativo. 
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Pertanto, si concede  il patrocinio all’evento programmato dal 30/01/2020 al 

02/02/2020. 

5) accapo-

Con l’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo, si ritiene necessario abrogare la 

precedente convenzione di consulenza legale con lo studio Avv. Vegliante Alberto . 

Considerate le numerose richieste di consulenza legale pervenute verbalmente dagli 

scritti agli albi di questo ente, nell’intento di agevolare il raggiungimento delle sedi 

dei detti studi da parte degli iscritti residenti in tutta la provincia di Foggia, si rende 

necessario siglare le convenzioni con più studi diversamente dislocati sul territorio. 

Il C.D. approva le convenzioni di consulenza con gli studi  

Avv. VEGLIANTE Alberto in FOGGIA e con  

Avv. FERRARA Michele in San Giovanni Rotondo, autorizzanda la stipula del 

contratto di convenzione a cura del Presidente e del Segretario. 

La seduta si scioglie alle ore 19,50 

LA PRESIDENTE                       IL SEGRETARIO 
     TSRM Dr.ssa BISCEGLIA Amalia                                                                                                     TSRM Dr. NOTO    Marcello                                                       

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 


