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A tutti gli iscritti

VERBALE ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI DEL 20 APRILE 2018
Alle ore 17.30, presso la Sala Congressi dell’Istituto CASA PACE E BENE delle Suore
Immacolatine, sita in SAN GIOVANNI ROTONDO al Corso ROMA n° 83, ha inizio in seconda
convocazione l’Assemblea degli iscritti all’Ordine dei TSRM e PSTRP della provincia di Foggia.
Verificato positivamente il numero legale dei partecipanti, il presidente Antonio Alemanno
annuncia che l’ordine è integrato da argomento a cura delle colleghe: Angela Francioso,
Amalia Bisceglia e Marilena Totaro. Non essendoci altri punti in aggiunta a quanto prefissato,
si passa a descrivere le due problematiche citate nella convocazione:
1) TSRM nel privato. Nonostante l’azione di verifica e controllo del rispetto dei requisiti
di accreditamento istituzionale da parte dei privati sia iniziata a marzo 2017,
persistono alcune criticità presso un datore di lavoro. A tal proposito, si è provveduto
ad invitarlo bonariamente a sanare il requisito mancante relativo alla mancata
copertura H24 del servizio di reperibilità in radiodiagnostica. Nel caso ciò non accadrà,
si passerà ad un’azione legale.
Sull’argomento, il presidente precisa come nel privato la situazione occupazionale è
critica poiché anche Almalaurea ha attestato una retribuzione mensile di circa 650
euro per i neolaureati a Foggia. Pertanto, è doveroso impedire al Corso di laurea di
Barletta di superare i 10 studenti/anno. Anche per evitare la violazione del famigerato
accordo da 1,8 milioni di euro tra l’ASL BT e l’Università di Foggia siglato per 9 corsi da
10 posti l’uno.
2) Criticità attivazione RIS-PACS Ospedali Riuniti Foggia. Anche qui, grazie al supporto
del legale dell’Ordine si è riusciti a fare chiarezza circa una delibera di
implementazione del sistema RIS-PACS. Tuttavia, persiste una criticità relativa al ruolo
dei colleghi TSRM con incarico informale di Amministratore di Sistema: la loro opera è
svolta in contrapposizione del Documento di posizionamento emanato da AITASIT e
Federazione.
A tal proposito, Alemanno ha chiesto parere formale ai due suddetti enti. Dopo
colloquio telefonico con il presidente dell’AITASIT, si è concordato di monitorare la
situazione per verificare se procede verso il rispetto del suddetto documento.

3) Approvazione Bilancio consuntivo 2017. Il bilancio è approvato all’unanimità dopo le
relazioni del presidente dei revisori dei conti, Michele Placentino, e del tesoriere,
Francesco D’Errico.
Placentino ha confermato la regolarità delle spese sostenute dall’ente, ponendo il dato
in relazione all’andamento degli anni precedente, con il quale è in linea.
D’Errico ha sottolineato l’importanza di migliorare l’azione di recupero sui morosi,
affinché ciò non incida sul bilancio generale. Ha poi illustrato l’esito di un incontro
avvenuto a Bologna con una banca che sembrerebbe offrire un servizio di riscossione
più comodo per gli iscritti, più efficace e meno costoso di quello attuale.
4) ECM by Call for poster su Sicurezza delle cure e Rischio clinico.
La consigliere Amalia Bisceglia espone un progetto ideato da Angela Francioso e poi
sviluppato da se medesima e Marilena Totaro. Si tratta di una selezione nazionale di
poster elaborati da tutti i professionisti afferenti al nuovo Ordine multi-albo.
Il tema portante è la Sicurezza delle cure e il rischio clinico in quanto rappresentano
argomento correlato alla recente Legge Gelli. Dalla selezione dei dieci migliori lavori
nascerà un evento formativo da realizzarsi per novembre 2018.
Sarà anche l’occasione per conoscere i nuovi professionisti locali delle professioni,
poiché il convegno sarà aperto a tutti i potenziali iscritti all’ordine della Provincia di
Foggia.
Alemanno coglie infine l’occasione per descrivere un breve resoconto dell’ultimo
Consiglio nazionale, con particolare riguardo al cronoprogramma di inclusione delle
professioni afferenti al nuovo Ordine e dei risvolti professionali di tale novità.

La riunione si conclude alle ore 18.45.
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