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IL NUOVO CONSIGLIO OICL  2017-2021 - LA NUOVA SQUADRA





LINEE  GUIDA  del NUOVO CONSIGLIO

1. Rendere l’Ordine un punto di riferimento e di informazione per gli iscritti, dove
potersi incontrare e confrontare.

2. Migliorare l'aggiornamento professionale per favorire l'opportunità di lavoro e lo
sviluppo professionale.

3. Utilizzare le competenze, le capacità, le esperienze di chimici esperti nei vari
settori a favore di altri chimici e della comunità.

4. Organizzare attività sociali e culturali sia per chimici attivi che in pensione.
5. Far conoscere meglio alla comunità e alle istituzioni le attività dei chimici.
6. Una attenta gestione economica e finanziaria



SEGRETERIA
è gestita con competenza dal Segretario Dott.Chim. 
Salvatore Balsamà con l’aiuto operativo della Dott.ssa 
Antonietta Donia che è anche la Responsabile della 
Gestione del Protocollo che da gennaio 2018, oltre ad 
essere archiviato elettronicamente, viene inviato in

«Conservazione / Conservatoria».
Le modalità di archiviazione dei documenti elettronici e 
cartacei sono in via di definizione.



AMMINISTRAZIONE – TESORERIA

•Il Dott.Chim.Santo Palmeri provvede al controllo 
ed ai pagamenti ed ha come consulente la 

Dott.ssa Livia Cioffi



AMMINISTRAZIONE – CONTABILITA’
è stata data in outsourcing alla Dott.ssa Livia Cioffi 
con la presenza in sede della Dott.ssa Eleonora 
Montanari, il Venerdì pomeriggio, di massima.
E’ stato adottato lo «Split Payment» e le fatture 
elettroniche verranno inviate in «Conservazione»

fra pochi giorni.



RESPONSABILE della PREVENZIONE 
della CORRUZIONE  e della TRASPARENZA 

Dott. Chim. FABIO BASSANI



RAPPORTI con la REGIONE

Dott. Chim. PAOLO VIOLA



FORMAZIONE
Dott. Chim. GIOVANNI BATTAGLIA
Dott. Chim. PAOLO BOGARELLI
Dott.ssa Chim. MYSIAH ZUHRAFATIMA



UNIVERSITA’ e  SCUOLA

Dott.ssa Chim. LUCIA CARRANO           



REGOLAMENTO sul FUNZIONAMENTO del CONSIGLIO dell’OICL
---

REGOL. per l’AMM.NE, la FINANZA e la CONTABILITA’ GENERALE OICL 

Dott. Chim. PIERO DI STEFANO



CHIMICA  e  SALUTE

Dott. Chim. GIOVANNI SARACINO



CONSULENTI dell’ OICL
AMMINISTRAZIONE:   Dott.ssa LIVIA CIOFFI
AFFARI LEGALI:             Avv. ISIDORO DI GIOVANNI
Resp. INFORMATICO:  Dott. CARLOS QUILIANO – Kronos Informatica srl
Resp. GESTIONALE INFORMATICO COFIN: Ing. SERGIO BATTAGLIA -ISA srl



SISTEMA INFORMATICO, INTERNET e SITO



SISTEMA INFORMATICO, INTERNET e SITO

- E’ stato stipulato un nuovo contratto con il Dott. Carlos Quiliano della
Società KRONOS Informatica srl

- La Kronos Inf. ha sede vicino all’OICL ed ha proposto soluzioni innovative 
come la migrazione, in atto, del provider a Cloud mail ed alla nuova 
piattaforma Microsoft Cloud ossia ad un sistema  informatico  più
flessibile e sicuro.

- La Kronos srl ha anche provveduto al rinnovamento del sito con 
wordpress dedicato al dominio chimicilombardia.it.

- ISA srl ha implementato in COFIN la Conservazione delle fatture
elettroniche e del protocollo quotidiano in area dedicata. 

- E’ stata introdotta la Sezione FAQ (Frequently Asked Question) per
risposte immediate ai problemi più frequenti.



INTRODUZIONE

ai   CONTI  ECONOMICI



BANCHE
• Eliminazione di n.2 fidi in UBI BANCA
• Riduzione n. CC 
• Cambio di banca  (UBI  POPSO)

- MAV più convenienti
- Sede vicino a OICL
- Già convenzionata con CNC



BANCA UBI - Filiale di Saronno - SITUAZIONE

al 25.07.2017 al 24.03 2018

Conto Corrente Ordinario 00/65991/ 1520 circa 900 movimenti /Y

Conto Corrente Ordinario 00/65991/ 1521 X

Conto a Garanzia Fidi 00/65991/ 1637 X

Conto a Garanzia Fidi 00/65991/ 1639 X

Titoli: n.2 BTP - interes su CC 1520 61.961 eu 62.239euro al 2.2.2018

Data apertura:  12.04.2011



• Non abbiamo trovato alcun documento che supporti concretamente la 
previsione d’incasso per la richiesta dei 60.116 eu al CNC, messi a  bilancio 
nel 2015 e anni successivi.

• Dai documenti in nostro possesso e con i pareri dell’Avv. Di Giovanni e 
della Dott.ssa Cioffi il credito vantato per EXPO 2015 è molto difficilmente 
esigibile, in quanto il CNC ha detto e scritto che nulla ci deve.

• Abbiamo pertanto ritenuto opportuno togliere dal Bilancio tale credito 
non esigibile. 

Rendiconto Economico - BILANCI  OICL a



Rendiconto Economico - BILANCIO  OICL b

• Il bilancio fatto, come richiesto nella PA, sia per cassa che per 
competenza,  non è a volte facilmente comprensibile perchè i calcoli 
sono a volte tortuosi, almeno per noi chimici.

• Vedremo per le future spese di operare il più possibile per cassa ossia 
pagare, ciò che sarà possibile, nell'anno di competenza anticipando 
magari a fine febbraio la data di riscossione della quota di iscrizione.

• Forte volontà di non intaccare i titoli che abbiamo per circa 60.000 eu



RIDUZIONE dei COSTI
Costo degli organi
Nel 2017 per evitare di dover prelevare dai titoli che abbiamo, sono stati 
congelati ossia sospesi i rimborsi dovuti ai neo Consiglieri, che ringrazio per la 
loro comprensione e disponibilità, mentre si è provveduto a liquidare ciò che 
era stato deliberato dal precedente CDR.
Grazie alla spending review che stiamo attuando, anche sui costi di gestione, 
e ricordando che per l’EXPO la quota era stata aumentata di 20 euro

la QUOTA di ISCRIZIONE annuale 2018
è stata ridotta

da 220 euro  a   200 euro



MOROSI ossia debitori
per la-e  quota-e  annuali

L’ Amm.ne-Contabilità, con l’aiuto di Equitalia, ha proseguito 
nell’opera di recupero, iniziata dal precedente tesoriere Dott.Chim. 
Giulio Sesana, delle quote di iscrizione di molti che non avevano 
provveduto a versarla e ciò ha reso possibile non intaccare i titoli.

I solleciti agli iscritti Morosi avvengono con una nuova efficace 
procedura che prevede l’invio di tre solleciti in tempi ristretti e con 
assistenza telefonica (dapprima una email bonaria via email, poi perentoria 
sempre via email e poi la terza perentoria via RR preceduta da telefonata ed infine 
passaggio a Equitalia ma con assistenza nella procedura esecutiva con proposte di 
rateizzazione e sgravi in caso di ravvedimento). 



COSTO degli ORGANI GESTIONALI

Gettoni – indennità presenza riunioni di Consiglio
Rimborsi spese ai componenti dei Consigli 
Rimborsi spese Commissioni interne
Spese per missioni dei Consiglieri
Quote di iscrizione a Comitati e Associazioni



COSTI per BENI di CONSUMO e SERVIZI

• Contratto di Assistenza-Consulenza con d.ssa Cioffi, a cui  per il 2018 è stata data 
in outsourcing la contabilità dell'OICL 

• Contratto di Assistenza  Avvocato 
• Rifacimento del sito e nuovo Contratto di Assistenza Web - Cloud
• Canoni Annuali per Software e Stampante-Fotocopiatrice
• Materiale di consumo, cancelleria
• Organizzazione di assemblee - convegni - congressi 



SPESE CORRENTI PRINCIPALI che 
determinano l’indice di rigidità della spesa

SPESE per il PERSONALE

AFFITTO (aumenti x adeguamento ISTAT)

ASSICURAZIONI 



• CONVEGNO - La bonifica dei siti contaminati - Tecn. innov. e aspetti operativi( VA - 22.11.2017)

• CONVEGNI della SOCIETA’ CHIMICA ITALIANA

• CONVEGNO di ASSORECA - (Associazione tra Soc. di Consulenza) Monza -15.03.2018 

L’utilizzo della prova scientifica nei processi penali per reati ambientali

. CONVEGNO CamComm. Metropolitana - Etica e Progresso          MI+MB+LO – 10.04.2018

EVENTI (Convegni – Seminari) 
che l’OICL ha patrocinato 



EVENTI 
con contributo organizzativo OICL

• CORSI ANTINCENDIO con il supporto di Pro-Fire (stop il 28.02.2018)

• INCONTRO con EPAP in Uni MI (con Geologo, Attuari, e Agronomi - 9 febbraio 2018)



CONVENZIONI
finalizzate alla Formazione

ConfServizi CISPEL - Lombardia

AICQ Nazionale (OICL)

Pro Fire – Cessata il 28 febbraio 2018



CONVENZIONI  ECONOMICHE e NON
- AVVOCATO ISIDORO DI GIOVANNI (OICL)

- ISTITUTO AUXOLOGICO (OICL)

- CENTRO DIAGNOSTICO ITALIANO (OICL)

- OTTICA CENISIO (OICL)

- ARUBA per FIRMA DIGITALE (CNC)

- ARUBA per PEC (CNC)

- TECNOACADEMY-CNC

- Varie CNC - vedi sito



- Rapporti con la Regione
- Rapporti con le Istituzioni
- Rapporti con Confindustria
- Rapporti con Associazioni Varie (SCI – Assoreca – etc.)
- Rapporti con l’Università e Scuole
- Rapporti con le Camere di Commercio Provinciali (CO-LC-VA-SO-LO) e    

con la Camera di Commercio Metropolitana MI-MB-LO    (prox incontro il 10.04.2018)
- Rapporti con altri Ordini Professionali (EPAP DAY  9.2.2018 con Agronomi, Attuari e Geologi)

- Rapporti con altri OT dei Chimici-Fisici, in particolare della Lombardia
(2 incontri 10 nov2017 e 7 marzo 2018 con OT Lombardi, nella nostra sede, per coordinare azioni verso il CNC)

Tipi di Rapporti che l’OICL intrattiene 



SISTEMA di QUALITA’ OICL CERTIFICATO ISO

Essendo decaduta la necessità ed essendo i 
risultati concreti inferiori alle attese, la 
Certificazione con DNV non è stata rinnovata già
dal precedente Consiglio.





Incontro Conviviale a Canonica di Triuggio (MB)
con Fabrizio Sala – Vice Pres. Regione Lombardia
Presidente ECRN (European Chemical Regions Network)

9 febbraio 2018 



- Servizio di collegamento tra iscritti all’OICL e datori di lavoro
- Presenza dei Chimici e dell’OICL in Commissioni presso Enti, Organismi vari.
- Accrescere capacità propositiva su tematiche di particolare rilevanza per noi chimici 

(ambiente, energia, sviluppo tecnologico, alimentazione, salute, farmaci, etc.)
- Contrastare l’abusivismo
- Migliorare i rapporti con il CNC
- Mantenere i contatti con altri OT, in particolare della Lombardia

(2 incontri con 10 nov 2017 e 7 marzo 2018 con OT Lombardi, nella nostra sede, per coordinare azioni verso il CNC)

- Tenuta dell’ALBO
- Solleciti a iscritti senza PEC e senza email (aggravio per l’OICL di spese postali e di tempo)
- CTU
- ESAMI di STATO

ATTIVITA’ VARIE «OICFL» 



EUCHEM _ PREMIO EYCA 2018 
Chimici < 35y
Iscrizioni entro il 16 aprile
Premiaz. a fine agosto 2018



Laboratori di
acquaponica

Lombardia – Ist. A.Volta [Lodi]
Lazio – Ist. Filelfo [Tolentino di Macerata] 

Calabria – Ist. G.B. Scorza[Cosenza] Sicilia –
Ist. Francesco Crispi [Agrigento] Sardegna -

Ist. Brotzu [Quartu Sant’Elena]

Laboratori di digestione 
anaerobica

Veneto – Ist. E.Fermi[Padova]  
Piemonte – Ist. A.Volta[Alessandria]

Emilia Romagna – Ist. L. Da Vinci[Parma] 
Toscana - Ist. T.Sarrocchi [Siena]
Basilicata - Ist. R.Righetti [Melfi]

Concorso: scuole partecipanti = 85

PROGETTO GREENLABS



Laboratorio di
acquaponica

Ist. ALESSANDRO VOLTA - LODI

Dirigente Scolastica

Prof. Luciana Tonarelli]

Laboratori di digestione 
anaerobica

Ist. ENRICO MATTEI – S.Donato Mil.

PROGETTO GREENLABS  
Istituti vincenti nelle Province di Pertinenza OICL

Con Finanziamento Ministeriale
Con supporto OT e Materiali e Documenti
messi a disposizione dalla Federazione

Informazioni sul sito:
www.associazioneeuro.org



Costo di Partecipazione al Congresso 
Adesioni entro luglio:    110 euro

post luglio:    150 euro



VERSO LA RIFORMA delle PROFESSIONI



Dott.ssa Orlandi Nausicaa

NOVITÀ E PROPOSTE 
IMPORTANTI DELLA

LEGGE 11 GENNAIO 2018, N.3



Prevede il cambio di denominazione del 
Consiglio Nazionale dei Chimici con

FEDERAZIONE degli ORDINI dei CHIMICI e dei FISICI,

dichiarando la professione del Chimico
professione sanitaria

e pertanto si passa sotto la vigilanza del
MINISTERO della SALUTE



I chimici e i fisici sono
professioni sanitarie e quindi
professioni regolamentate e

salvaguardate dalla Costituzione



LEGGE LORENZIN     Legge n.3   11-gen-2018 

- ALBO PROFESSIONALE (unico) CHIMICI e FISICI – Sezioni A e B
- Saranno emanati regolamenti e norme cogenti per tutte le discipline

sanitarie, con uno Statuto della Federazione Nazionale
- Sigillo – non richiesto in Sanità
- CONSIGLIO NAZIONALE sarà formato dai Presidenti OT (voteranno solo quelli 

con più di 500 iscritti e frazioni di 250)
- Ci saranno le Scuole di Specialità (e i quarantenni e più?)

Dal 2021-2 tutti gli OT dovranno adeguarsi

A LIVELLO EUROPEO vengono protette solo le PROFESSIONI SANITARIE



NOVITÀ IMPORTANTI DELLA
LEGGE 11 GENNAIO 2018, N.3

Il Ministro della salute, entro 90 giorni (fine aprile ?)
dalla data di entrata in vigore della legge 11 
gennaio 2018, n. 3 pubblicata su G.U. il 
31.01.2018, adotta gli atti funzionali all'esercizio
delle nuove funzioni derivanti dalla riforma di cui 
all’art. 8 della medesima legge.



L’ORDINE DI UNA PROFESSIONE
SANITARIA

• Ha natura e funzioni determinate dalla nuova legge

• Ha una propria modalità di gestione dei procedimenti disciplinari

differente da quella attualmente conosciuta

• Segue diverse modalità di iscrizione e cancellazione dall’albo

• È soggetto come in precedenza a tutte le normative correlate 

all’anticorruzione, trasparenza, ufficio transizione digitale,…



ASPETTI CORRELATI ALLA
FORMAZIONE

PROPOSTA
Dott.ssa Orlandi Nausicaa



Il regolamento formazione prevedeva una decurtazione di
95 crediti CFP

(25 nel 2015, 30 nel 2016, e 40 nel 2017) 
che è minore della dotazione iniziale di 150 crediti.

Abbiamo fatto una simulazione ad oggi, che vede
alla fine tutti i professionisti essere in regola anche coloro che non
hanno fatto alcuna formazione poiché hanno almeno 65 crediti,
superiore alla soglia minima dei 25 CFP richiesti per esercitare.

STATO dell’ARTE della FORMAZIONE



ASPETTI CORRELATI ALLE
COMPETENZE

PROPOSTA FEDERAZIONE (CNC)



INDIVIDUAZIONE delle NOSTRE COMPETENZE

all’ordinamento dei Chimici e Fisici ancora nel 2016

Attività a breve della FEDERAZIONE (CNC):

- Predisposizione di una proposta di revisione ed integrazione delle

competenze del chimico previste dal DPR 328/01

- È stata presentata alla Camera la nostra Memoria in merito



PRINCIPALI ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI ORDINI
MODIFICA del NOME   - ORDINE INTERPROVINCIALE dei CHIMICI e dei FISICI della LOMBARDIA

NUOVO LOGO                - Come da indicazioni di coordinamento della Federazione

MODIFICA del SIGILLO – Sulla base dei prossimi Atti Ministeriali e dei Regolamenti

- Agenzia Entrate ed Enti Fiscali/Tributari di appartenenza
- Giudici di Pace, Tribunali e Corti di Appello del Territorio di Competenza

COMUNICAZIONI          - ANAC, IPA, PA, AGID, 
PRINCIPALI a:                  - ENTI PREVIDENZIALI e ASSICURATIVI dei DIPENDENTI

- ENTI TERRITORIALI (Comune, Province, Regione)
- FORNITORI
- CCIAA
- BANCHE

VARIE                               - ADEGUAMENTO SITO e PARTE dell’AMM.NE TRASPARENTE



ATTIVITA’ CORRELATE al CAMBIO di DENOMINAZIONE

•Attività di implementazione della Legge 3\2018 ed atti conseguenti

•Attività di dialogo con altre ass. per quanto correlato alla L. 3\2018

•Attività di dialogo per aspetti di formazione ed ECM

•Redazione regolamenti-statuto in funzione di quanto previsto 

•Implementazione normativa per enti pubblici –ufficio digitale –

regolamento privacy 2016/679 “Respons. della Protezione dei dati” -

Data Protection Officer (DPO) che entra in vigore il 25 maggio.





GRAZIE per l’ ATTENZIONE
con un ARRIVEDERCI ai 
PROSSIMI INCONTRI 
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