
Ordine	dei	 ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI:	
Tecnici	sanitari	 4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3	
di	radiologia	medica                                                                                                              C.F.: 91008040742	
e	delle	professioni	 	
sanitarie	tecniche,	
della	riabilitazione	
e	della	prevenzione	
della	Provincia	di	Brindisi	
	

Indirizzo:__Via  Tor Pisana, 98- 72100- Brindisi 
Tel. _335 7544233_________ – Fax: __________ 
Sito Internet: www.tsrmpuglia.it/brindisi _________ 
Posta elettronica: brindisi@tsrm.org _ PEC: _brindisi@pec.tsrm.org _ 
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Brindisi, 11/01/2019	

Oggetto: Riunione del Consiglio direttivo – Verbale del  9 gennaio 2019 	

Alle ore 15,00  ha inizio la seduta del Consiglio Direttivo. 

Sono presenti:  

Argese Domenica                   Presidente                                                      Presente 

Serinelli Antonio                    Vice- Presidente                                            Presente 

Dell'anna Filippo                     Segratario                                                     Presente telefonicamente 

Lomonaco Giovanna              Tesoriere                                                       Presente 

Barletta Alberto                      Consigliere                                                    Presente telefonicamente 

Renna Elisa                            Consigliere                                                     Assente giustificato 

Monfregola Silvia                   Consigliere                                                    Assente 
giustificato																																	

In seconda convocazione sono presenti 5 consiglieri;  la maggioranza è raggiunta, per cui la seduta è valida e 
si apre alle ore 15,00 

Si prende possesso della nuova Sede legale, sita in Via Tor Pisana, 98, a Brindisi. Il fornitore dei servizi, il Sig. 
Luigi De Filippo, ci fa visitare tutto lo studio, ci illustra gli spazi a noi dedicati e quelli in comune (servizi) e 
dopo la consegna delle chiavi firmiamo la planimetria con la lista degli arredi e delle suppellettili presenti, 

Sbrigata questa formalità si procede alla discussione. 

Siamo tutti d'accordo, anche i colleghi raggiunti telefonicamente di: 

1. istituire un calendario mensile per le presenze in sede; 

2. si autorizza l'acquisto di un telefono con relativa scheda telefonica da dedicare all'ordine (i numeri 
vanno messi sul sito e pubblicizzati); 

3. si autorizza l'acquisto di un computer portatile, in aggiunta a quello fisso già acquistato, ad uso dei 
membri del Consiglio Direttivo, per poter lavorare in remoto e/o da portare in missione; 

4. approntare per la prossima riunione il regolamento da approvare e i moduli per i rimborsi. 

	Il prossimo Consiglio direttivo viene convocato per il giorno 21 gennaio, alle 15,00.	

La riunione si dichiara conclusa alle 16.30.        	

         il Presidente	

        dott.ssa TSRM Domenica Argese	

	 	 																																																												 	


