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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°56 /2020                                                                                                      
 
 

Addì 05-04-2020,  

su convocazione della PRESIDENTE TSRM Dr.ssa BISCEGLIA Amalia, alle ore 18,30 

si riunisce il Consiglio Direttivo in call-conference, così come consentito dalla 

Federazione Nazionale e dalle disposizioni contro il Covid-19.  

Sono Presenti in collegamento certificato GoToMeeting ID 261-638-653: 

.           

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

IL VICEPRESIDENTE TSRM Dr. PATRIZIO Antonio,  

ILTESORIERE TSRM Dr. D’ERRICO Francesco,  

I CONSIGLIERI TSRM Dr. PETITO Angelo Luca, 

 

Assenti giustificati:  

IL SEGRETARIO TSRM Dr. NOTO Marcello,  

I CONSIGLIERI: TSRM Dr. SALA Mario, TSRM Dr. MANSOLILLO Alfonso. 

Svolge le funzioni di SEGRETARIO il Vicepresidente TSRM. Dr. PATRIZIO Antonio. 

 

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

1) Esercizio provvisorio dell’Ente (art.23, comma 2, DPR 97/2003);  

2) Valutazione fattibilità acquisto DPI nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di 

spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione 

provvisoria;  

3) Rivalutazione servizio di posta elettronica certificata. 

Primo accapo: 

considerato il tenore dell’argomento, la Presidente rimette la parola al Tesoriere per 

competenza, affinché illustri la vicenda al CONSIGLIO DIRETTIVO in merito al 

bilancio previsionale ed alle conseguenze della sua mancata approvazione. 

 Il Tesoriere rammenta ai membri del CONSIGLIO DIRETTIVO che l’assemblea degli 

iscritti del 22.11.2019 e dell’11.2.2020 non ha approvato il bilancio previsionale per 

l’anno 2020 mentre, quella già fissata per il 31.3.2020 non si è potuta tenere a causa 

dell’emergenza sanitaria che ha investito il Paese.  

E’ necessario evidenziare che il bilancio previsionale è lo strumento finanziario sul 

quale effettuare la  programmazione degli impegni di spesa, valutando entrate ed uscite 
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dell’ente, la cui mancata approvazione non consente il regolare  funzionamento 

dell’Ordine Professionale stesso. 

Tale condizione  potrebbe essere  superata solo dall’approvazione dell’esercizio 

provvisorio che consentirebbe al CD di ottemperare alle spese fisse gravanti 

periodicamente sull’Ente; ovvero, durante l’Esercizio Provvisorio,  l’Ordine potrà 

continuare ad effettuare, nei limiti di legge, i pagamenti necessari al suo funzionamento.  

Pertanto, si ritiene necessario che il CONSIGLIO DIRETTIVO, quale organo collegiale 

esecutivo, in alternativa alla mancanza dello strumento finanziario e nell’impossibilità di 

poter riunire in tempi rapidi un’Assemblea Provinciale degli iscritti agli Albi, delibera 

L’ESERCIZIO PROVVISORIO sino all’approvazione del bilancio previsionale. 

Il CONSIGLIO DIRETTIVO, ascoltata la premessa del Tesoriere e su invito della 

Presidente, delibera: per un periodo di quattro mesi l’esercizio provvisorio ai sensi 

dell’art. 23 DPR n. 97/03.  

 

Secondo accapo: 

la Presidente informa in CONSIGLIO DIRETTIVO sulla nota della Federazione 

Nazionale in merito all’acquisto dei DPI da consegnare agli iscritti negli albi di codesto 

Ordine,impegnati in aree Covid-19.  LA Federazione provvederà, in accordo con il 

Governo e la Protezione Civile, ad acquistare D.P.I. da distribuire agli Ordini nelle 

modalità e tempistiche  che ci verranno indicate nei prossimi giorni. Pertanto, si ritiene 

superata la proposta dell’acquisto diretto da parte di quest’Ordine dei D.P.I 
 

In ordine all’accapo n.3 : 

si rimanda al prossimo consiglio direttivo la discussione dello stesso. 
 

 

La seduta si scioglie alle ore 19,30 

 

 

     LA PRESIDENTE                             IL SEGRETARIO 
     TSRM Dr.ssa BISCEGLIA Amalia                                                                                                   TSRM Dr. PATRIZIO Antonio                                                       

 
 

                                              
 
 
 
 
 

 
 
 


