Spett.le
Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei
Fisici della Lombardia

Cari Colleghi,
non potendo essere presente personalmente in questa occasione di incontro, desidero portarVi i saluti
di tutta la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici.
In questo periodo tante sono le attività a cui la Federazione sta lavorando, correlate in particolare al passaggio
sotto la vigilanza del Ministero della Salute.
In particolare desidero informarVi delle recenti novità del 2019:
 la sottoscrizione dell’Accordo con il Consiglio Superiore della Magistratura ed il Consiglio Nazionale
Forense che, per la prima volta, delinea le competenze del Chimico e del Fisico relativamente ai
criteri ed alle procedure di formazione degli Albi dei Periti e Consulenti Tecnici. Sono dunque elencate
le aree professionali del Chimico e del Fisico che troveranno applicazione a livello peritale.
 questa settimana l’avvio del tavolo permanente di confronto per le professioni sanitarie e sociali
presso il Ministero della Salute, che vede la partecipazione della Federazione, in particolare per
affrontare le problematiche specifiche dei nostri professionisti sanitari Chimici e Fisici che operano
principalmente in ambito non sanitario, così come l’accesso alla professione, le iscrizioni, il
riconoscimento del ruolo del professionista in ambito sanitario e non sanitario, formazione e scuole
di specializzazione di area non medica;
 a breve la sottoscrizione del protocollo d’intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome per la creazione di un Tavolo di confronto permanente, che ha l’obiettivo di affrontare
congiuntamente le tematiche di maggior rilevanza nel settore sanitario ed ambientale.
 a breve la divulgazione della convenzione sottoscritta dalla Federazione con Ambiente e Sicurezza
per agevolazioni sull’acquisto della rivista e per l’apertura di un “Osservatorio Federazione Nazionale
degli Ordini dei Chimici e dei Fisici” quale rubrica mensile della rivista e per il quale verranno coinvolti
gli iscritti all’Albo.
Ricordo inoltre la convenzione stipulata con UNI ad inizio anno a cui ha aderito anche il vostro Ordine
territoriale, che prevede un costo di 50,00 Euro per la consultazione annuale online di tutte le norme UNI, ed
un costo agevolato per l’acquisto di ciascuna norma. Tale convenzione prevede inoltre la partecipazione alle
commissioni di delegati da parte della Federazione individuati tra i referenti che gli Ordini ci comunicheranno.
La Federazione Nazionale sta lavorando, inoltre, alla creazione e riconoscimento di una Scuola di
Specializzazione di area sanitaria non medica nell’ambito della Valutazione e Gestione del Rischio Chimico di
durata triennale, in collaborazione con le Università degli Studi di Padova, Insubria, Napoli e Roma “La
Sapienza”. Siamo nella fase di stesura di un protocollo comune e condiviso da portare al Ministero della
Salute.
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Tante altre sono inoltre le attività che la Federazione sta mettendo in atto per tutelare la professione, per
consentire l’accesso alla professione, e risolvere eventuali problematiche che sono di interesse per i Fisici
liberi professionisti.
L’Ordine Territoriale è costantemente aggiornato sulle attività portate avanti dalla Federazione, per cui
sicuramente potete fare riferimento al vostro Ordine ed al vostro Presidente.
La Federazione rappresenta a livello esponenziale tutti gli iscritti sul territorio nazionale, e come tale è
da sempre a disposizione di tutti gli iscritti. Desideriamo portare avanti le istanze che interessano le varie
sfaccettature, attività, settori delle nostre professioni di Chimico e Fisico, e chiediamo la collaborazione del
Vs Ordine e di Voi tutti per diffondere le nostre professioni, tutelarle, supportarle e soprattutto informarci in
modo da poter raggiungere obiettivi comuni.
Un caro saluto a tutti, nell’attesa di incontrarVi alla prossima occasione.
Roma, 23 marzo 2019
Il Presidente
dott. chim. Nausicaa Orlandi
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