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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°68 /2020                                                                                                      
 
 

Addì 25-04-2020,  

su convocazione della PRESIDENTE TSRM Dr.ssa BISCEGLIA Amalia, alle ore 19,30 

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 297-589-468: 

       LA PRESIDENTE TSRM Dr.ssa BISCEGLIA Amalia,  

IL VICEPRESIDENTE TSRM Dr. PATRIZIO Antonio,  

ILTESORIERE TSRM Dr. D’ERRICO Francesco,  

IL CONSIGLIERE 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) Aggiornamento della Presidente in tema di fornitura omaggio di DPI agli iscritti 

agli albi di questo Ordine Professionale;  

2) Approvazione del regolamento per la consegna dei DPI alle rappresentanze delle 

commissioni d’Albo; 

3) Deliberazione nuove iscrizioni agli Albi;  

4) Discussione sulla segnalazione pervenuta dalla C.d.A. dei Tecnici della 

Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro; 

5) Discussione sui rapporti di codesto Ordine con gli iscritti agli albi; 

 

Primo accapo: 

La Presidente aggiorna il C.D. sull'iniziativa promossa dal MINISTERO DELLA 

SALUTE, dalla FEDERAZIONE NAZIONALE degli Ordini TSRM E PSTRP, dalla 

Protezione Civile per la fornitura di circa 3000 mascherine FFP2 ai professionisti afferenti 

agli Albi del nostro Ordine che al momento facciano fatica a reperirli sul mercato o dal 

datore di lavoro. 
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Considerata la minima disponibilità presso la Sanità Pubblica, si focalizza l’esigenza tra i 

libero-professionisti, le cooperative sociali ed i professionisti in servizio presso strutture 

private. 

Nella difficoltà di individuare tutti i professionisti interessati e dislocati sul vasto territorio 

provinciale e nell’intento di effettuare una rapida distribuzione, si conviene sulla necessità 

di coinvolgere le Cda, più consapevoli delle esigenze di settore. 

La Presidente si impegna, nei giorni a seguire, a comunicare a mezzo videocall i Presidenti 

di Albo, per confrontarsi sulla giusta modalità di distribuzione agli iscritti. 

Qualora, per indisponibilità, alcune CDA non potranno provvedere, la Presidente ed il 

CD. provvederanno a far recapitare i DPI agli aventi diritto; 

 

Secondo accapo: 

Su proposta della RCPT D.ssa Angela FRANCIOSO, si valuta il contenuto della bozza 

del regolamento per la consegna dei DPI agli iscritti negli Albi, copia del quale costituisce 

l’Allegato 1 del presente verbale, apportate le opportune modifiche, il regolamento è 

approvato all’unanimità; 

 

Terzo accapo: 

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

le nuove iscrizioni agli albi professionali dei seguenti richiedenti: 

Tecnico ortopedico   S. J.  

Iscrizione N° 20 del 25-04-2020, Prot. 169426; 

 

Tecnico Prevenzione Ambiente e Luoghi di Lavoro   D. L. A. 

 Iscrizione N° 99 del 25-04-2020, Prot. 149996; 

 

Educatore professionale   P. N.,      

Iscrizione N° 103 del 25-04-2020, Prot. 224625224625; 

 

Tecnico sanitario di laboratorio biomedico Z. M.,  

Iscrizione N° 365 del 25-04-2020, Prot. 46202; 

 

Tecnico sanitario di laboratorio biomedico   M. A.,  

Iscrizione N° 366 del 25-04-2020, Prot. 162054; 

 

Tecnico sanitario di laboratorio biomedico   P. G.,  

Iscrizione N° 367 del 25-04-2020, Prot. 225906; 

 

Fisioterapista   O. M.,  

Iscrizione N° 755 del 25-04-2020, Prot. 183852; 

 

Fisioterapista   A. G.,  

Iscrizione N° 756 del 25-04-2020, Prot. 223454; 
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Quarto accapo: 
 

La Presidente espone al C.D. la segnalazione pervenuta da una Cda in merito ad un 

presunto esercizio abusivo di professione. 

All'unanimità si conviene di chiedere delucidazioni all’Ente in questione e si conferisce il 

mandato al legale dell'ente per le opportune azioni. 

 

Quinto accapo: 

 

La Presidente introduce l'ultimo punto all'odg, il continuo e reiterato comportamento 

deprecabile perpetrato da alcuni iscritti agli albi ai danni dell’Istituzione Pubblica di 

codesto Ordine Professionale, miniando la serena attività dell’Ente, nonché la sua 

immagine e la sua rispettabilità. 

Il C.D. decide all'unanimità di chiedere una consulenza al legale dell'ente ed 

eventualmente conferire il mandato per intraprendere le opportune azioni di legge. 
 

La seduta si scioglie alle ore 20,30 

 

 

     LA PRESIDENTE                             IL SEGRETARIO 
     TSRM Dr.ssa BISCEGLIA Amalia                                                                                                   TSRM Dr. PATRIZIO Antonio                                                       
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All.1 

Proposta Regolamento Consegna Dpi per Covid-19 

I dispositivi di protezione individuale (dpi) pervenuti dal Ministero della Salute  ed inviati 

dalla Federazione Ordine TSRM PSTRP verranno affidati per la distribuzione dal 

Presidente dell’Ordine ai rispettivi Presidenti o Referenti di ciascuna Commissione 

d’Albo (CDA), presso la sede dell’Ordine TSRM PSTRP della Provincia di Foggia (Viale 

Manfredi, 72-7121 Foggia). 

Dell’avvenuta consegna alle CDA verranno stilati opportuni verbali dal Segretario o 

consigliere delegato. 

I Presidenti delle CDA provvederanno a compilare un elenco di Professionisti iscritti 

all’Ordine che manifestano una priorità nella consegna dei dpi, secondo quanto 

predisposto dalla Federazione.  

La data, l’orario e le modalità di consegna verranno comunicate sul sito e pagina facebook 

dell’ente e attraverso gli indirizzi e-mail di ciascuna commissione d’albo. 

Ciascun Presidente delle CDA o chi ne fa le veci, riceverà un numero di dpi adeguato ai 

professionisti iscritti alla propria CDA maggiormente coinvolti nell’assistenza covid-19, 

insieme al relativo elenco degli stessi, in duplice copia firmato sia dal Presidente Ordine 

che dal Presidente CDA. 

Qualora il Presidente della CDA fosse impedito a recarsi in sede può delegare un membro 

della propria commissione d’albo. 

Da conservare e mostrare dal delegato il giorno del ritiro in sede 

 

Io sottoscritto ………. …………………………………………………………………… 

Presidente della Commissione d’albo dei………………………………………………… 

delego il/la Dr/Dott.ssa …………………………………………………………………… 

 in qualità di ………………………………………………………………………………. 

Per il ritiro dei dpi.   

 

Firma del delegante ………………………………………………………………… 

 

Firma del delegato ………………………………………………………………… 

 

Data 
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Sul sito, sulla pagina facebook e per newsletter verranno pubblicati luoghi e modalità di 

ritiro per gli iscritti dei dpi.  

Ciascun iscritto dovrà presentarsi nel luogo ed all’orario indicato, munito di un documento 

di identità, ritirato il materiale apporrà la propria firma per ricevuta nello spazio 

corrispondente al proprio nominativo, su un apposito elenco prodotto in duplice copia dal 

Presidente della CDA che dovrà riportare in testa l’ALBO DI APPARTENENZA, per 

ogni rigo, COGNOME, NOME, NUMERO D’ISCRIZIONE, DATA DI CONSEGNA E 

N° DPI CONSEGNATI, ESTREMI DOCUMENTO E FIRMA. I dpi non ritirati verranno 

ridistribuiti tra altri professionisti iscritti non nominati in prima battuta, per situazione 

covid-19. 

Entro 10 gg dalla presa in consegna del suddetto materiale, terminata la consegna ai 

destinatari, ciascun Presidente della CDA provvederà ad inviare il verbale di avvenuta 

consegna, debitamente compilato, indirizzato al Presidente dell’Ordine, sulla mail 

ufficiale dell’Ordine info@tsrmfoggia.org.  

 N.B. Il Regolamento è stato letto, discusso ed approvato in sede del Consiglio Direttivo 

Straordinario del 25 aprile 2020. 

 

 Proposta dal RCPT Angela Francioso 
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