
Verbale n. 305 del 12/12/2020 
 

In data 12/12/2020 alle ore 18:30 si è riunito il Consiglio Direttivo, in modalità di videocollegamento su 
piattaforma digitale Zoom, alla presenza dei dott.ri Marco De Giorgi (Presidente), Adele Dell’Erba 
(Segretario), Sara Aprea (Consigliere), Giovanni Pergolese (Consigliere). Assenti giustificati il dott. Renzo 
Tomassini (Consigliere) e il dott. Alessandro Bertocci (Tesoriere). I punti all’o.d.g. in discussione sono i 
seguenti: 

1) Formazione continua ECM 
2) Piano anticorruzione 2021-2023 
3) Rinnovo convenzione UNI 
4) Unificazione Ordini territoriali 
5) Varie ed eventuali 

 
Punto 1 odg. Il Presidente, stante il bilancio in attivo dell’Ordine e l’assenza di spese straordinarie da 
preventivare, propone di affidare la formazione continua per gli iscritti ad un provider. I presenti 
convengono dell'opportunità di attivarsi. 
Punto 2 odg. Il Presidente propone la Dott.ssa Sara Aprea come nuovo Responsabile dell’Anticorruzione 
e Trasparenza e di confermare la Dott.ssa Adele Dell’Erba come DPO. Il Consiglio approva. Entro Marzo 
2021 si provvederà a pubblicare sul sito istituzionale dell’Ordine il Piano anticorruzione 2021-2023. 
Punto 3 odg. Il Presidente comunica che provvederà a rinnovare la convenzione UNI per abbonamento 
agevolato agli iscritti. 
Punto 4 odg. Il Presidente informa di aver avuto contatti con il Presidente dell’Ordine di Bari Dott.ssa 
Apollonia Amorisco per l’eventuale unificazione dell’Ordine dei Chimici e dei Fisici di Taranto con quello 
di Bari e con gli altri Ordini provinciali pugliesi convenendo sull’opportunità di riunirsi presto per 
discuterne. 
Punto 5 odg. Il Presidente aggiorna sull’esito della richiesta inviata a tutti gli iscritti di comunicare 
l’indirizzo PEC e rappresenta che alcuni iscritti non hanno ancora riscontrato. Si decide di reiterare la 
richiesta prima d procedere con eventuali azioni disciplinari. 
Si conferma l’avvenuta cancellazione dall’Albo della dott.ssa Giuseppina Franco iscritta al numero 161 A 
(chimico) avvenuta in data 29/10/2020. 
Il Presidente comunica infine la necessità di acquisire la firma digitale anche al fine di aggiornare il 
pubblico registro INIPEC. A tal proposito si attiverà con ARUBA. 
 
La seduta si chiude alle ore 19:45 del 12/12/2020 

 
Il Segretario 

 
Il Presidente 

 

 
 


