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VERBALE Prot. N° 34/2020

Addì 11 febbraio 2020, presso la Sala Teatro dell’UNIVERSO SALUTE “ Opera DON
UVA”, sita in Foggia alla via Lucera n° 110, alle ore 17,05, si riunisce
in SECONDA CONVOCAZIONE l’Assemblea Provinciale Straordinaria
dell’ ORDINE dei TSRM PSTRP della provincia di FOGGIA.
Sono presenti 54 iscritti, portatori di 81 deleghe valide e 9 deleghe incomplete, per un
totale di 135 votanti.
Verificata la validità dell’assemblea ai sensi dell’art. 15 del REGOLAMENTO
dell’Ordine, richiamante l’art. 24 D.P.R. 221/50, la PRESIDENTE porge il benvenuto ai
presenti e richiama l’attenzione all’O.D.G. , cede poi la parola a SEGRETARIO che
richiama alcune semplici regole per lo svolgimento dei lavori, l’ammissione delle
deleghe ed i tempi concessi per la presentazione delle MOZIONI.
Essendo pervenute agli iscritti una copia della delega, il cui testo risultava dubbio,
inducendo ad una non corretta interpretazione, in deroga alle normative vigenti, il C.D
concede di presentare le deleghe mancanti della fotocopia del documento di
riconoscimento del delegante, con la raccomandazione di far prevenire all’Ordine, entro
24 i documenti mancanti per la validazione della delega.
Prende la parola il TESORIERE per la descrizione del BILANCIO DI PREVISIONE
2020, iniziando con un ampio preambolo sulle innovazioni portate dal Governo in
materia di ordini professionali, sulla nuova struttura dell’Ordine e sulle Commissioni
d’Albo ed il loro funzionamento.
Durante l’esposizione del tesoriere, vi sono stati gli interventi di alcuni iscritti, non
regolamentati che il SEGRETARIO ha prontamente richiamato all’ordine.
Successivamente alla relazione del Tesoriere, si invitano i presenti alle dichiarazioni
delle mozioni.
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Il TSRM Dr. ALEMANNO Antonio prende la parola per il primo intervento, copia del
quale costituisce l’All. 1 del presente verbale;
Segue la MOZIONE del TSRM dr. DI BARI Pasquale, al quale si concede comunque la
Parola nonostante la sua richiesta di relazionare sia stata indirizzata all’organo del C.D.
diversa dal Presidente, in violazione all’art. 11 del REGOLAMENTO dell’Ordine e
quindi inammissibile. La mozione del Dr. Di Bari costituisce l’all. 2 del presente
verbale;
Segue la MOZIONE del Dr. GUERRIERI Salvatore, presidente della C.d’A. dei
FISIOTERAPISTI, chiedendo di attivare alcune tutele degli iscritti e convenzioni in
consulenza come assistenza fiscale, assistenza legale, sito internet aggiornato, apertura
sede con copertura oraria giornaliera , progettualità in materia di Eventi Formativi.
Il Dr. GUERRIERI, sfora i due minuti concessi per la dichiarazione; il C.D. , avendo
già concesso una deroga nella seconda mozione, ritiene di concedere ancora un minuto
per le conclusioni;
Segue la MOZIONE del Dr. SEMENTINO Michele, Presidente della C.d’A.
EDUCATORI PROFESSIONALI, nel ribadire quanto già richiesto nel precedente
intervento, chiede una maggiore progettualità per gli eventi formativi, una sede
istituzionale idonea ad ospitare un ufficio così complesso , la presenza di personale
amministrativo per coadiuvare le attività burocratiche dell’Ordine. Chiude l’intervento
con una richiesta formale ad interrompere lo stato di tensione e contrasto ingenerato
all’interno della componente dei TSRM che infastidisce e rallenta vertiginosamente le
complesse attività richiesta all’Ordine in un momento delicatissimo di transizione alla
nuova organizzazione dello stesso.
Prende la parola il TSRM Dr. PLACENTINO Michele, voce del Collegio dei Revisori
dei Conti, dichiara che il bilancio approvato in sede di C.D e proposto in assemblea
risponde tecnicamente e nei valori alle linee ed i principi dell’Ordine Professionale, ne
mostra la previsione per l’anno 2020 che richiede un impegno finanziario proprio per la
predisposizione di tutte le innovazioni richieste dalla legge LORENZIN, ribadisce che in
una fase di start up non si è potuto proporre in brevissimo tempo progetti perché non
sono state ancora raccolte formalmente proposte delle C.d’A. neo elette ma il loro
finanziamento è previsto nel bilancio di previsione, sempre nel quadro dei requisiti
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richiesti. Risponde che le convenzioni per i servizi di assistenza agli iscritti sono allo
studio e come concreti si proporranno all’assemblea. Conclude invitando l’assemblea a
votare favorevolmente la proposta di bilancio.
Intervengono poi la Dr.ssa NASTA Marilena Assistente Sanitaria e membro storico
dell’Associazione di Categoria ASNAS;
segue il Dr. RUGGIERO Donato presidente della C.d’A. degli IGIENISTI DENTALI il
quale, portavoce dei colleghi di categoria, reclama il mancato coinvolgimento delle
C.d’A. nel predisporre le uscite in bilancio, richiede ulteriori incontri

per proporre

eventi nei progetti di formazione ed aggiornamento, mette in risalto che IL
DOCUMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 inviato in allegato alla
convocazione dell’assemblea, non corrisponde al documento mostrato e spiegato dal
Tesoriere durante l’assemblea. Per queste motivazioni votano contrari all’approvazione
di bilancio.
Interviene il Dr. TOLVE Francesco, Tecnici di Laboratorio dichiarandosi contrario
all’approvazione del bilancio e considerato l’ora inoltrata chiede di mettere subito ai voti
la proposta di bilancio.
Si procede alla votazione per alzata di Mano e si raccolgono le deleghe.
Voti a favore 17 (dico diciassette);
Voti contrari 118 (dico centodiciotto);
L’ASSEMBLEA RESPINGE.
La seduta si scioglie alle ore 19,15.

LA PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

TSRM Dr.ssa BISCEGLIA Amalia

TSRM Dr. NOTO Marcello
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DICHIARAZIONE A VERBALE
ASSEMBLEA ORDINE TSRM PSTRP FOGGIA

-

11 FEBBRAIO 2O2O

Da iscritto all'Ordine, avrei piacere che il bilancio fosse un mezzo e non un fine. Ma qual è
allora il fine del bilancio? ll fine del bilancio è l'impiego delle risorse per la tutela del

cittadino, attraverso la qualificazione dei professionisti.
Oggi l'Ordine non è più il Collegio dei TSRM: il bilancio va condiviso con le Commissioni
d'Albo. Le Commissioni d'Albo potrebbero consultarsi con i professionisti di riferimento e,
se necessario, proporci quote differenziate. La Legge Lorenzin lo permette. Ci sono infatti
esigenze diverse tra lavoratori dipendenti e autcnomi. I primi vorrebbero forse pagare di
meno, i secondo forse vorrebbero più servizi.
ln pratica, o più servizi o meno tassel
Qui, in questa sala, abbiamo le professionalità per far diventare questo Ordine un provider
ECM gratuito per gli iscritti.
lnoltre potreste stipulare convenzioni con banche, assicurazioni, negozi e consulenti.
Siamo oltre duemilal
Potreste favorire la fondazione di società tra professionisti diversi (STP) per dare vantaggi e
dignità a chi lavora a partita IVA {Circolare n.6O/2019)!

fate queste cose, l'estratto conto del conto-corrente potrebbe essere anche online. La
trasparenza amministrativa dimostrerebbe coloro che hanno contribuito ad aprire Ia
segreteria o a elaborare un progetto per dare vita ad un provider ECM. Mi riferisco
all'opportunità di non avere indennità di funzione. Le indennità di funzione non sono
previste da nessuna normativa... anzi: le tasse degli iscritti devono coprire le spese
strettamente necessarie all'ente, così dice la legge. ll riconoscimento del vostro impegno
da parte di noi iscritti, invece, quello sìl Quello ve lo dichiareremo sempre.
Se

Un'ultima cosa vorrei porre all'attenzione e, se possibile, al voto dei presenti in questa
Assemblea: oltre all'estratto conto del conto corrente in modalità online, mi piacerebbe
che le riunioni si facessero sempre a Foggia. Non siamo più un Collegio di soli tecnici di
San Giovanni Rotondo!
Grazie.

Antonio

e ma nno
]

MOZIONE PER L,ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE
2O2O, PROT. N" 9l2O2O

Alla cortese attenzione del segretario sig. Noto Marcello Lucio Patrizio
Le invio questa richiesta

di mozione divotazione per bilancio previsionale 2020 all'assemblea

degli iscritti all'albo.

L. Riduzione

u'8

quota annuale da 85 a 50 euro.nnrYfirportante avanzo di bilancio dicirca
150000 euro, nonché la riduzione di 5 euro della quota spettante al nazionale.
2. L'operato degli eletti al direttivo e alle commissioni d'albo deve essere libero, volontario e
a carattere gratuito; avendo diritto al rimborso chilometrico deiviaggi sostenuti con la
propria auto o con mezzi pubblici opportunamente documentate.
3. Contrarietà all'assunzione di un dipendente, prowedendo per l'apertura della sede, come
già fatto in passato,con l'istituzione digettoni di presenza per l'apertura ai colleghi
disponibili preferibilmente disoccu pati o inoccu pati.
4. Esprimere con la presente mozione , parere sfavorevole per l'approvazione del bilancio
previsionale 2O20, caratterizzato da una vaghezza e genericità, che nulla spiega come
verranno spese somme importanti come : Spese per orgarri e Comm. Ordine 32500.00
euro, contributo Commissione Albo 26690.00 euro, cornpensi? lndennità? Contributi'.
5. Qualora il direttivo dell'Albo lo ritenesse opportuno può deliberare il compenso per il solo
Presidente dell'Ordine, omni comprensivo di 500.00 euro mensili.
6. Mandato al direttivo di awiare ogni azione legale per far rispettare anche nella nostra
provincia la sentenza 115 del 6 settembre 2019 delTribunale di Pordenone .
7. lstituire una commissione per la verifica e il rispetto dei requisiti organizzativi, strutturali e
tecnologici delle strutture sanitarie pubbliche e private (accreditate o convenzionate)
operanti nella nostra provincia.

Foggia

29.OL.2O2O

TSRM presso Policlinico

Riunitidi Foggia

Pasquale di Bari

