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Prot. 48-2019  							

Brindisi, 12/03/2019	

Oggetto: Riunione del Consiglio direttivo – Verbale del 12 marzo 2019 	

Alle ore 17:00  ha inizio la seduta del Consiglio Direttivo. 

Sono presenti:  

Argese Domenica                 Presidente                                                      Presente 

Serinelli Antonio                  Vice- Presidente                                            Presente 

Dell'anna Filippo                   Segretario                                                     Presente 

Lomonaco Giovanna            Tesoriere                                                       Presente 

Barletta Alberto                    Consigliere                                                    Presente 

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 17:00 

Seguendo i punti all'ordine del giorno: 

1. Si discute in merito alla Polizza assicurativa professionale dei singoli iscritti per l’anno 2019, 
analizzandone i lotti e il massimale, in seguito alla richiesta di chiarimenti da parte di un iscritto.  

2. Il Presidente comunica ai presenti che il consulente legale dell’Ordine sta per ultimare l’analisi di tutti 
gli aspetti peculiari riguardanti la Polizza assicurativa individuale per i componenti dei CD. Tutti i 
presenti decidono di rinunciare alla classe di  “rischio per infortuni in sede”. 

3. Si concorda la data per la prossima Assemblea di tutti gli iscritti; il giorno 28 Marzo ore 16:00 presso 
la nostra sede. 

4. Si approvano definitivamente le indennità di carica per i componenti del CD. 

5. Il Presidente comunica ai presenti che è stato raggiunto un accordo con ASL Brindisi per 
l’accreditamento del prossimo corso di formazione ECM “Public Speaking” suddiviso in 4 edizioni: 
prima edizione 17/18 maggio, seconda edizione 11/12 ottobre, terza edizione 15/16 novembre, quarta 
edizione 18/19 novembre. 

6. Il vicepresidente ha comunicato ai presenti la proposta di accreditamento di eventuali prossimi corsi 
ECM ricevuta nei giorni scorsi da parte di un sindacato. 

7. Si è deciso di avviare la procedura formale di riscossione della tassa d’iscrizione per l’anno 2018 dei 
morosi. 
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8. Si delibera l’acquisto già avvenuto di una Stampante a colori da installare in sede, due Notebook da 
utilizzare per effettuare le procedure di iscrizione ovunque, 1000 porta-documenti in cartoncino per 
il prossimo corso di formazione.  

9. Si approva l’acquisto di caselle PEC per tutti gli iscritti all’Ordine; avviata trattativa con Datakey 
Software Engineering Srl.  

10. Si approva l’acquisto di un Sign-Pad Wacom da installare in sede, da utilizzare per firme digitali.  

 

. 

La riunione si dichiara conclusa alle 18:50 .	

	

	

.        	

 il Segretario        il Presidente 

dott.  TSRM Filippo dell'Anna     dott.ssa TSRM Domenica Argese 

	 	 																																																												 	


