MILANO COMO SONDRIO VARESE LECCO LODI MONZA E BRIANZA
____________________________________________________________________________________
_______________
Via Carducci, 12 – 20123 Milano | Tel. 02.875440 – Fax 02.89097117 | segreteria@chimicilombardia.it
ordine.interprov.lombardia@pec.chimici.org | www.chimicilombardia.it | C.F. 80146730157
____________________________________________________________________

Verbale Assemblea degli Iscritti
dell’Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici della Lombardia
Anno 2019
Milano, 23 marzo 2019
Il giorno 23 marzo 2019 alle ore 10.30 presso il Centro Congressi Fast, p.le Morandi 2 Milano,
si riunisce l’Assemblea degli Iscritti all’Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici della
Lombardia.
Si dichiara che sia la convocazione della seduta sia l’ordine del giorno sono conformi alle
disposizioni di legge1.
Sono presenti i seguenti iscritti :
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ALBANESE
BALSAMA'
BARBAGLIA
BARRECA
BATTAGLIA
BAY
BERTA
BOGARELLI
BUSETTO
CANZI
CASTIGLIONE
CERIANI
CHIODINI
COLOMBO
COLOMBO
COLZANI
COMPAGNOLI
CRISTOFORETTI

FEDERICA
SALVATORE
FABIO
SALVATORE
GIOVANNI
ALBERTO
LUCA
PAOLO
MADDALENA
CRISTINA
ANDREA
DAVIDE
GERMANA
GIANCARLA
PAOLA ENRICA
LUISA
ROBERTO
CESARE
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DE GREGORIO
DEL CORONA
DI CARLO
DI ROCCO
DI STEFANO
FANIA
FANTINATO
FARAHAT
FARIOLI
FOTI
FRANZINI CAPPELLETTI
FUMAGALLI
GELOSA
GHIZZONI
GIGLIOTTI
GIORGETTI
GIOVANZANA
GIRIBONE
GORLA
GUIZZETTI
INDELICATO
LATTUADA
LIZIO
LORIA
LUPPI
MAININI
MAPELLI
MARELLI
MARTINEZ
MERONI
MIRIANI
MONTEBUGNOLI
MONTI
MORDACCHINI
MSIYAH
PALMERI
PANESE

MARIA ANTONIETTA
MANLIO
SABATINO
WALTER
PIERO
CHIARA
DANIELE
LAILA
MARTA
VINCENZO
CHIARA
MARCO
STEFANIA
OSCAR
CARMEN ROSARIA
LUCA
STEFANO
DANILO
PIETRO ROMANO
STEFANIA
ROBERTA MARIA PIA
PAOLA
DOMENICO
ALESSANDRO
PIETRO
DANIELA
MARCO
MATTEO
MARIA AMELIA
LAMBERTO
EMILIANO
DARIO
ANGELO FILIPPO
CINZIA
FATIMA
SANTO
ALBERTO
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PELLIN
PELOZZI
PICCOLO
POZZI
POZZI
POZZOLI
REALINI
RIGANO
RINALDI
ROBLES
RODA
RONCHI
ROVIDA
RUBINO
SANTACATTERINA
SAPONARO
SARACINO
SCARAFIGLIO
SICILIA
TOMBA
VALLETTA
VALTORTA
VILLA
VIOLA
ZOPPI
ZUCCHELLI

ALBERTO
MARCO
ORESTE
GIOVANNI
LUIGI
MASSIMILIANO
FRANCO
LUIGI
ANNALISA
PASQUALE
SANTO
MATTEO
MARIA COSTANZA
FEDERICO
SIMONE
PAOLO
GIOVANNI
ARCANGELO
MATTIA
CARLO
LORENZO ANIELLO FRANCESCO
ALESSANDRO
VITTORIA
PAOLO GIOVANNI
FRANCESCO
LUCA

Il Presidente, preso atto della non validità della prima convocazione il 20 marzo 2019 alle ore
22.00 presso la Sede dell’Ordine in quanto la stessa è andata deserta e constatata la regolarità
della seconda convocazione, dichiara validamente convocata e costituita l’Assemblea.
Ordine del Giorno
-

Relazione del Presidente - Dott. Chim. Luigi Pozzi
Relazione del Segretario - Dott. Chim. Salvatore Balsamà
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-

Presentazione del Conto Consuntivo 2018 e del Bilancio di Previsione - Dott. Chim.
Paolo G. Viola Relazione del Revisore dei Conti - Dott.ssa Livia Cioffi
Approvazione del Conto Consuntivo 2018
Approvazione del Bilancio di Previsione 2019
Quote ridotte e per Iscritti ad Honorem – approvazione
Parola agli iscritti - Varie ed eventuali
Parola agli iscritti
Varie ed eventuali

Presiede il Dott. Chim. Luigi Pozzi, funge da verbalizzante il Segretario Dott. Chim. Salvatore
Balsamà.
____________________

Relazione del Presidente, Dott. Chim. Luigi Pozzi
Il Presidente dà il benvenuto a tutti i partecipanti Iscritti all’Ordine e al Dott. Chim. Emiliano
Miriani, componente del Consiglio Nazionale, e fornisce un riassunto delle principali attività
svolte, nell’anno appena trascorso e delle attività in essere, per l’anno in corso.
In particolare, Il Presidente illustra i cambiamenti dovuti all’entrata in vigore della cd. “Legge
Lorenzin” quali l’albo unico con l’entrata dei Fisici, le scuole di specialità, l’ordine di una
Professione Sanitaria, le scadenze importanti per gli iscritti (30 marzo 2019 per caricare i CFP
-ECM 2017/2019 in COGEAPS) e la nuova struttura organizzativa territoriale e nazionale.
Continua con gli ambiti di impiego delle competenze professionali, la ripartizione degli iscritti
per genere e per territorio e le attività di comunicazione (newsletter, ufficio stampa e rivista)
ma soprattutto sottolinea la mole di lavoro operativo dovuta all’ingresso di circa 200 nuovi
iscritti, che verrà ripreso e approfondito nella parte finale della Assemblea.
Il Presidente continua sottolineando che questo è un momento di cambiamento epocale sia
per la Federazione che per gli Ordini Territoriali e comporta cambiamenti operativi in tutti gli
ambiti: logo, ECM, denominazioni etc.
Il Presidente dà poi lettura della lettera della Dott.ssa Chim. Nausicaa Orlandi, Presidente della
Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, che porta i saluti della Federazione
e informa sulle recenti novità quali l’Accordo con il CSM e il CNF sulle procedure peritali, il
tavolo permanente di confronto per le Professioni Sanitarie e sociali presso il Ministero della
Salute, la Convenzione sottoscritta dalla Federazione con Ambiente e Sicurezza oltre alla
convenzione stipulata con UNI che prevede un costo di € 50,00 per la consultazione annuale
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on line di tutte le norme UNI, servizio di consultazione che dovrebbe essere molto apprezzato
per non acquistare norme alla cieca ma previa consultazione.
Il Presidente illustra le Linee guida del Consiglio Direttivo, auspicando di rendere l’Ordine un
punto di riferimento e informazione per gli iscritti ma anche di far conoscere alla comunità e
alle istituzioni le attività dei chimici e fisici, organizzando attività sociali e culturali: “Insieme
possiamo farcela ma occorre la collaborazione di tutti a partire dal Consiglio direttivo che ha
visto due defezioni e un cambio incarico rimanendo con 9 membri”.
Il Presidente elenca le cariche ufficiali attuali :
PRESIDENTE : Dott. Chim. Luigi Pozzi
SEGRETERIO: Dott. Chim. Salvatore Balsamà
RESPONSABILE della PREVENZIONE della CORRUZIONE e della TRASPARENZA: Dott. Chim.

Paolo Bogarelli
TESORIERE:Dott. Chim. Paolo G. Viola
RAPPORTI con la REGIONE : Dott. Chim. Paolo G. Viola e Dott.ssa Fis. Paola Enrica Colombo
FORMAZIONE :Dott. Chim. Giovanni Battaglia e Dott.ssa Chim. Mysiah Zuhra Fatima
UNIVERSITA’ e SCUOLA: Dott. Chim. Luigi Pozzi
REGOLAMENTO sul FUNZIONAMENTO del CONSIGLIO dell’OICL /REGOL. per l’AMM.NE, la
FINANZA e la CONTABILITA’ GENERALE OICL :
Dott. Chim. Piero Di Stefano, Dott. Chim. Santo
Palmeri e Dott. Chim. Paolo G. Viola
CHIMICA e SALUTE : Dott. Chim. Giovanni Saracino

e informa che attualmente non ci sono impiegati ma si lavora con una risorsa interinale ed una
collaborazione occasionale che ringrazia per aver gestito il carico eccezionale di lavoro di
questi mesi. Sono in corso la richiesta di Mobilità e due Bandi di Concorso per una posizione
amministrativa B1 ed una C1.
Il Presidente approfondisce il discorso sul gravoso lavoro fatto per adeguare la
documentazione dell’Ordine alle nuove regole, procedure e modulistiche per consentire
l’ingresso dei colleghi Fisici ed il loro corretto inserimento nel nostro Software gestionale e
nell’ Albo. Ribadisce che non è certamente stato un semplice cambio di denominazione ma si è
dovuto adeguare oltre a quanto detto il portale ed in poco più di due mesi si è affrontata una
mole di lavoro pari a 20 anni della usuale routine: da 8 iscrizioni medie annuali siamo passati
a circa 200 in pochi mesi ed in un momento in cui la precedente segretaria ci ha lasciato nel
giro di pochi giorni per mobilità.
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Per quanto riguarda le morosità pregresse, continua il recupero delle quote, in base alla nuova
procedura delle Convocazioni.
Per quanto riguarda gli esami di Stato è in corso la preparazione delle terne per gli esami di
Stato dei Chimici.
Riassume gli eventi ai quali l’Ordine ha partecipato con Università Milano Bicocca, CCIAA MILO-MB, EPAP (con l’Ordine dei Geologi, Agronomi ed Attuari) e altri con patrocinio non
oneroso nel 2018. Il Presidente ricorda le convenzioni attive e i rapporti avviati con Enti terzi
tra cui Regione Lombardia, Confindustria, Società Chimica Italiana, Camere di Commercio,
altri Ordini Territoriali dei Chimici e altri Ordini Professionali e si sofferma in particolare sulla
convenzione con UNI-UNICHIM.

Relazione del Segretario, Dott. Salvatore Balsamà
Il Segretario prende la parola e dopo aver dato indicazioni basilari sulla sede dell’Ordine
illustra il lavoro svolto e la composizione dei nostri iscritti sottolineando la differenza di
genere in rapporto all’età anagrafica (maschi over 60 molto più numerosi delle femmine) che
probabilmente rispecchia una evoluzione storica.
Il Segretario parla delle convenzioni in atto sottolineando l’importanza e la convenienza ed
invita ad approfittarne.
Continua parlando dell’importanza dell’Epap che copre le necessità previdenziali e non solo
dei liberi professionisti titolari di partita Iva ma anche occasionali. In particolare l’Epap si
occupa anche di riscatto degli anni universitari, delle pensioni di reversibilità, delle pensioni
di inabilità e invalidità e delle spese funerarie.
Tramite Epap si accede alla Banca dati del Sole 24 ore che agevola chi fa consulenza.
Con la legge Lorenzin anche i Fisici che esercitano la libera professione saranno inseriti nella
Cassa dell’Epap (2%) e in attesa del decreto attuativo di queste modifiche si fatturerà ancora
secondo le indicazioni INPS per la gestione separata (4%).
Il Segretario continua parlando delle modalità di iscrizione, dei tempi, dei contributi e delle
agevolazioni. Legge apposita slide sulle nuove scadenze in seguito alla comunicazione del
reddito professionale.
Prende la parola il Dott. Montebugnoli sottolineando la convenienza del cambio di scadenza a
Novembre invece che a Luglio.
Nel ringraziare per l’attenzione fornisce mail e telefono personali in un’ottica di estrema
collaborazione ed aiuto agli iscritti.
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Presentazione del Conto consuntivo 2018 - approvazione
(delibera assembleare n. 01/18)
Prende la parola il Dott. Chim. Paolo G. Viola e illustra il Bilancio dell’Ordine sottolineando che
è in regime finanziario e quindi si parla di avanzo e disavanzo e non di utili. Le previsioni
contenute nel bilancio preventivo dello scorso anno sono state rispettate. Il bilancio
consuntivo 2018 vede un risultato positivo di gestione che ha ulteriormente incrementato il
patrimonio netto del nostro Ordine.
Nell'anno 2018 le entrate per competenza (al netto delle disponibilità da residui attivi e delle
partite di giro), hanno raggiunto la cifra di € 152.156,59. Le uscite per competenza (al netto
degli impegni da residui passivi e delle partite di giro), hanno raggiunto la cifra di €
121.678,79. L’esercizio 2018 si è pertanto chiuso con un avanzo finanziario di € 29.379,86. Il
confronto con l’esercizio 2017 evidenzia un aumento delle entrate per il 4,3% ed una riduzione
delle uscite per il 4,9%. L’esercizio 2017 si era chiuso con un avanzo finanziario di 15.654,39 € e
pertanto l’avanzo finanziario cumulato nel biennio 2017-2018 è pari a € 45.034,25. Le disponibilità
liquide dell’Ordine al 31/12/2018 sono le seguenti €118.144,50 anche se circa €62.000 sono in
titoli a breve termine. E’ stato liquidato il TFR spettante al personale per un importo complessivo
pari a circa 15.000 €. Non sono state ancora liquidate le spese per gli organi dell’Ente relative
all’esercizio 2018 per un importo pari a 11.753,81 €.
Gli impegni verso i fornitori risultano essere al termine del 2018 pari a 3.423,50 €.
I conti correnti bancari attuali sono due (di cui uno in chiusura), un conto postale e due conti
deposito titoli. Per quanto riguarda i crediti verso i morosi sono stati tutti gestiti fino all’anno 2017
per un totale di € 30.102,36 e passati all’Agenzia di Riscossione per la riscossione coatta, al
momento non molto fruttuosa anche grazie alle maxi rottamazioni con la scomparsa di Equitalia
che comporta un incasso minore e frastagliato su ogni singola quota (ad esempio si ricevono €20
per la quota 2015 di un singolo iscritto) Tale situazione non crea comunque problemi di cassa .
L’anno 2018 è ancora da mandare a ruolo sperando che l’effetto delle nuove procedure di
riscossione del credito porti più agevolmente (tramite la possibilità di un colloquio personale) a
saldare la quota. In mancanza verranno iscritti a ruolo entro il 2019 .
Dopo l’ampia discussione, si mette ai voti l’approvazione del Conto consuntivo 2018.

7 di 15
Visto_________________________
Verbale Assemblea 23 marzo 2019

MILANO COMO SONDRIO VARESE LECCO LODI MONZA E BRIANZA
____________________________________________________________________________________
_______________
Via Carducci, 12 – 20123 Milano | Tel. 02.875440 – Fax 02.89097117 | segreteria@chimicilombardia.it
ordine.interprov.lombardia@pec.chimici.org | www.chimicilombardia.it | C.F. 80146730157
____________________________________________________________________

Al momento della votazione sono presenti 73 iscritti
Approvato:
Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:

SI ■

NO □

58

3
12

L’Assemblea approva il Conto consuntivo 2018.
Viene allegato al presente verbale il Conto consuntivo 2018 presentato in Assemblea e già
inviato agli iscritti con PEC e via mail .

Presentazione del Bilancio Preventivo 2019 - approvazione
(delibera assembleare n. 02/18)
Il Tesoriere illustra brevemente le voci di entrata (quote, diritti di segreteria) e le partite di
giro (relative ai pagamenti di stipendi, contributi, IVA, ecc.).
In considerazione dell’aumento del carico di lavoro, si è reso necessario una diversa
allocazione delle ore a disposizione per i servizi di segreteria e amministrazione con un
conseguente aumento dei costi per il personale, facendo ricorso al lavoro interinale nelle
more del completamento dei bandi di assunzione per il personale in corso. La fase di
transizione che l’OICFL sta attraversando e la conseguente riorganizzazione delle attività
hanno indotto il Consiglio Direttivo a lasciare inalterata la quota d’iscrizione per il 2019 a
200,00 €, dopo la riduzione già operata nel 2018 di 20,00 €. Le entrate sono sostanzialmente
rappresentate dalle quote d’iscrizione che per un numero presunto di 750 iscritti (+25%
rispetto al 2018) sono pari a 150.000,00 €. Le uscite previste per la gestione ordinaria non
avranno particolari aumenti, così come rimangono pressoché inalterate quelle legate alle
prestazioni di servizi, come consolidamento dei servizi necessari all’Ordine per garantire gli
oneri amministrativi.
Il Bilancio Preventivo di competenza dell’anno 2019 prevede la chiusura a pareggio.
Il Bilancio Finanziario di cassa prevede, quindi, di mantenere pressoché inalterato l’avanzo di
amministrazione cumulato negli esercizi precedenti pari a € 134.607,47
Il tesoriere rammenta, inoltre, che si prevedono entrate in aumento, derivanti dalla
costituzione della Federazione dei Chimici e Fisici, con possibili quote derivanti da nuovi
Iscritti.
Dopo l’ampia discussione, si mette ai voti l’approvazione del Bilancio preventivo 2018.

8 di 15
Visto_________________________
Verbale Assemblea 23 marzo 2019

MILANO COMO SONDRIO VARESE LECCO LODI MONZA E BRIANZA
____________________________________________________________________________________
_______________
Via Carducci, 12 – 20123 Milano | Tel. 02.875440 – Fax 02.89097117 | segreteria@chimicilombardia.it
ordine.interprov.lombardia@pec.chimici.org | www.chimicilombardia.it | C.F. 80146730157
____________________________________________________________________

Al momento della votazione sono presenti 73 iscritti
Approvato : SI ■
NO □
Favorevoli :
39
Contrari:
14
Astenuti:
20
L’Assemblea approva il Bilancio preventivo 2019.
Viene allegato al presente verbale il Bilancio preventivo 2019, presentato in Assemblea e già
inviato agli iscritti con PEC e via mail .

Presentazione del Revisore dei Conti
La sua relazione è sul bilancio consuntivo del 2018 perché quello preventivo nel regime
finanziario è solo un documento di programmazione. Il bilancio consuntivo si presenta in
equilibrio, le quote degli iscritti coprono la gestione corrente dell’ordine e si evidenzia un
avanzo finanziario nel 2018 di € 29.379,86 che è un valore più elevato rispetto allo scorso
anno. Nel 2018 gli unici residui passivi, come sempre, sono quelli riguardo le indennità e i
gettoni dell’attuale consiglio di cui si raccomanda il pagamento nell’arco del periodo di
competenza escluso l’ultimo trimestre. La gestione è attenta e conforme al Bilancio di
previsione del 2018. E’ migliorato l’incasso in competenza delle quote di iscrizione e della
gestione dei morosi come da “trend” dell’ultimo biennio dove è stato fatto un lavoro molto
efficiente e tempestivo sul recupero delle quote arretrate. La gestione delle spese è congrua e
non vi sono molte spese, riducendo i costi del personale al 19% sull’intero Bilancio che è
un’ottima percentuale. Il Tfr accantonato è stato pagato. Non vi è nessun rilievo da portare e il
Revisore dei Conti auspica che l’attività dell’ente prosegua nella direzione attuale.

Parola agli iscritti
Prende la parola la Dott.ssa V.V. che notando il cospicuo ammontare dell’avanzo residuo
chiede la riduzione della quota a € 150 e fa notare, a nome di molti colleghi e supportata da
tanti interventi non nominali che siamo tra gli ordini più cari.
Il Tesoriere risponde si è tenuto un atteggiamento conservativo e prudenziale nel Bilancio di
previsione 2019 perché è in corso di definizione la situazione relativa alle risorse umane
dirette dell’ordine che si deve dotare di personale (previsti due part time da 18 ore) e relativo
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TFR proprio per i maggiori carichi di lavoro ma soprattutto perché al momento ne è
sprovvisto ed inoltre la fase di transizione in termini di affluenza delle nuove iscrizioni il cui
importo non è quantificabile non si è ancora stabilizzata.
Il Presidente sottolinea che la quota è stata già diminuita l’anno scorso e quest’anno essendo
un anno di consolidamento siamo andati molto cauti non facendo neanche un minimo di
ristrutturazione. Ha pensato di tenere congelata la quota in attesa dei veri costi da affrontare
che al momento non sono chiari. Inoltre giustifica la quota di iscrizione con l’efficienza
dell’ordine di Milano che è stato sempre dotato di personale che risponde alle esigenze scritte
e telefoniche degli iscritti e di una sede nel centro di Milano facilmente raggiungibile per tutti.
Ci sono ordini gestiti dall’abitazione del proprio Presidente che si arrangia con un bilancio da
€10.000 e l’Ordine dei medici che è una potenza economica e può abbassare la quota vista la
quantità numerica dei medici. Inoltre abbiamo risparmiato su tutto e non abbiamo fatto nulla
proprio per capire la direzione di questo nuovo cambiamento.
Prende la parola il Dott. B.S., anche lui colpito dal risultato economico-finanziario ’avanzo di
Bilancio, chiede di mettere a Bilancio dei fondi per le attività formative e per il
raggiungimento dei 50 crediti ECM previsti per 2019.
Risponde il consigliere Dott. Battaglia, responsabile della formazione, per sottolineare le
difficoltà tecniche di proporre corsi in questo momento storico viste e considerate le varie
specialità e i differenti provider. Al momento siamo in attesa di autorizzazione diretta da
parte della Federazione a fare eventi rilasciando dei crediti. Fino a tale data dobbiamo
rivolgerci a provider esterni ed andare con i piedi di ferro.
Il Presidente farà mettere a verbale che si auspica una riduzione delle quote per il 2020 e una
revisione del Bilancio preventivo 2019 con una quota da accantonare per la formazione.
Prende la parola il consigliere Dott. Di Stefano che ringrazia il Presidente che nelle esposizioni
è eccezionale ma fa notare che parla sempre ma gli altri devono stare zitti. Ringrazia i Fisici
che sono più preparati dei Chimici sui Bilanci. Il suo voto contrario ai Bilanci è sia dal punto di
vista numerico che per la sostanza (bilanci sociali). Sottolinea le criticità e la mancanza di
comunicazione nel CDR (è stato aggiunto un membro alla commissione regolamenti, di cui fa
parte, senza l ‘opportuna comunicazione). La criticità maggiore di questo consiglio è la
mancanza di collegialità per il lavoro all’interno del CDR sia per motivi caratteriali che per
scarso rispetto delle procedure giustificate dall’urgenza (ad esempio sull’ordine del giorno e i
tempi di pubblicazione). Altra criticità è la mancanza di trasparenza che doveva esserci ma di
fatto non vede esserci. Si propone in tal senso l’attivazione di un canale alternativo (una posta
elettronica) perché quello ufficiale non funziona non avendo dato conto del lavoro svolto dalla
Commissione Regolamenti che ha fatto 7 incontri a costo zero ed ha prodotto 4 proposte ma
nessuna deliberata in consiglio.
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A pranzo la Commissione sarà lieta di informarvi di questo nuovo canale. Ringrazio il
Segretario per l’ottimo lavoro effettuato avendo introiettato nel giro di pochi mesi molti nuovi
iscritti.
Il Dott. Miriani, componente del Consiglio Nazionale, richiama l’assemblea ai tempi di dibattito
ed esorta il Dott. Di Stefano a non fare campagna elettorale.
Il Presidente dice che il Dott. Stefano spesso scambia il CDR per un aula di tribunale dove si fa
esegesi delle parole, giurisprudenza e dottrina ma di concreto poco.
La Dott.ssa R.MC., ex consigliera, lamenta che il Dott. Di Stefano porta argomenti in Assemblea
invece che al CDR. Non è un intervento pertinente e non ha portato a nulla perché avendo
vissuto per tanti anni l’Ordine dall’interno queste questioni portano solo a darsi delle
martellate sui piedi. L’ordine ha fatto un grandissimo lavoro nonostante la scarsa
partecipazione dei Chimici.
Il Dott. F.D. commenta il dettaglio delle voci di spesa e chiede spiegazioni per le consulenze
amministrative da €26.000,00. Risponde il Dott. Viola dicendo che la contabilità è stata data in
outsourcing ed è stata potenziata. La contabilità nel 2020 verrà svolta internamente e il costo
verrà assorbito nel costo del personale.
Il consigliere Dott. Palmeri, Tesoriere dimissionario, spiega che il motivo delle sue dimissioni
è la mancanza di procedure chiare e trasparenti. Indica come esempio la mancata delibera del
roll up pubblicitario situato accanto al banco dei relatori. Per quanto riguarda i morosi dice
che non è stato recuperato nulla ma attualmente c’è un credito di € 44.000,00 (a cui il
Presidente risponde che è stato un suo compito il recupero e la questione Morosi in generale)
inoltre aggiunge che ci sono circa €8.000 non esigibili.
Il Dott. M.D. dice che l’intervento è fumoso e poco focalizzato e meno male che ha dato le
dimissioni perché in un anno non ha fatto nulla, dicendo che parla sulla base dei bilanci e
l’anno scorso non c’era neanche l’accantonamento del TFR. Le morosità non riscosse da
Bilancio sono coperte dagli accantonamenti, quindi, si chiede la fondatezza delle affermazioni
del vecchio Tesoriere invitandolo a rivedere il suo discorso e leggere meglio il Bilancio. Chiede
piuttosto in qualità di Tesoriere uscente perché non è stato messo a Bilancio nessuna
programmazione a favore degli iscritti.
Il Dott. Palmeri dice che non c’è stata nessuna programmazione perché il Presidente non ha
fatto da motore e ci sono state molte frizioni interne.
Il Dott. M.D. continua il suo discorso dicendo che se il Presidente non ha fatto da motore è
perché evidentemente questo consiglio non gliel’ha permesso e all’accusa di essere
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maleducato detta dal Dott. Di Stefano risponde che loro finora non gli hanno dato
dimostrazione di aver fatto un discorso sensato.
Il Presidente dice che c’è la massima trasparenza in tutto e i Bilanci sono a disposizione.
Esorta il Responsabile della trasparenza Dott. Bogarelli a confermare.
Intervengono dal pubblico per dire che se continua questa tribuna politica di sicuro non
porterà una maggiore partecipazione alle prossime Assemblee e che sarebbe meglio far
lavorare il Consiglio risolvendo al suo interno le questioni e non facendo inutili polemiche.
Prende la parola il Dott. Emiliano Miriani, componente del Consiglio Nazionale salutando gli
amici fisici e il Dott. Pozzi per l’ottimo lavoro di marketing fatto nel Regime transitorio. La
Federazione sta attraversando un momento di transizione e come gli Ordini sta dedicando
tutte le energie ai nuovi adempimenti. Non possiamo permetterci però di perdere di vista la
progettualità. Dobbiamo attivare risorse e sinergie diverse. E’ felice che ci siano molti nuovi
giovani e si scusa per l’intervento di prima ma sottolinea che non è da lui usare le criticità per
scopi diversi. Ha votato a favore del Bilancio per dare fiducia al nuovo consiglio che sta
affrontando momenti nuovi e delicati anche se non può accettare come liquidità € 50.000
perché l’ordine esiste per investire e formare e non raccogliere soldi. Dà comunque fiducia per
questa liquidità e la sua destinazione. Conclude parlando dell’Epap e della situazione
previdenziale difficile in Italia. L’Epap cerca di costruire una cultura della previdenza anche
tramite servizi diversi.

Presentazione del Dott. Giovanni Battaglia, Responsabile della Formazione
Prende la parola Il Dott. Battaglia dicendo che i Chimici che prima della legge 3/2018 non
operavano in sanità potranno assolvere il proprio obbligo formativo individuale per il triennio
in corso 2017-2019 entro il 31 dicembre 2019, acquisendo un numero complessivo di 50
crediti formativi ECM, fatte salve le disposizioni previste in tema di esoneri ed esenzioni o
eventuali altre riduzioni. Sottolinea che nulla è cambiato per coloro che già operano in campo
sanitario e che già erano tenuti all’obbligo ECM. Per questi professionisti, gli Ordini
Territoriali stanno predisponendo un apposito elenco al fine di calcolare il loro obbligo
triennale individuale.
Continua affermando che esclusivamente in via transitoria, i CFP conseguiti negli anni 20172018 saranno convertiti in ECM secondo un rapporto di equivalenza 1:1 (1 CFP = 1ECM) ed
eventuali crediti ECM o CFP già acquisiti nel triennio 2017/2019 prima della decorrenza
dell’obbligo formativo ECM saranno considerati validi.
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Per quanto riguarda ESONERI e ESENZIONI tutti coloro che hanno presentato esoneri con
precedente regolamento CFP sono tenuti a ripresentare le richieste nelle modalità e nei limiti
previsti dal Manuale del Professionista sanitario. Il Dott. Battaglia ricorda le scadenze
mandate a tutti gli iscritti via mail e Pec e precisamente l’iscritto può caricare fino al 30 marzo
2019 i CFP individuali conseguiti nel periodo 2017/2018 perché dal 1° aprile 2019
Co.Ge.A.P.S. disabiliterà tale funzione visto che dal 1° gennaio 2019 è in vigore soltanto il
sistema ECM.
Il Dott. Battaglia conclude ricordando i riferimenti normativi per la formazione:
 Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario (Agenas 6.12.2018)
 Accordo Stato-Regioni “La formazione continua nel settore salute” del 2 febbraio 2017
 Delibera di raccordo della Federazione
 Regolamento per esoneri e Esenzioni (Agenas)
La platea fa diverse domande sulle proprie posizioni personali, sul tutoring, sull’auto
formazione e sull’anti economicità di molti provider perché in materia non c’e’ molta
chiarezza ma il CDR promette un incontro ad Hoc sulla Formazione e gli ECM in modo da
poter rispondere a tutti perché anche per questo tema il periodo è transitorio e da definire.
Interviene la Dott.ssa Canzi referente ECM per la IFM (educazione continua in medicina) come
esperta della situazione in campo sanitario e conferma che per i Chimici la conversione sarà di
1 a 1 mentre coloro che operano in campo sanitario hanno l’obbligo triennale di 150 ECM
senza divisioni annuali Dopo aver parlato con il Cogeaps riferisce che gli ECM diventeranno
ECP (educazione continua professionale) perché ora sta stretta la definizione e vogliono
togliere la connotazione di clinica medica. Ribadisce di inserire in Cogeaps la formazione
effettuata tramite il Provider accreditato che è l’unico che ha la responsabilità di dare i crediti
ed ha tempo 90 gg per comunicarli a Cogeaps. L’ordine li valida ma la responsabilità è del
Provider.
Il Dott. Battaglia auspica di avere l’accreditamento, tramite la Federazione, per fornire i corsi
on l'erogazione dei crediti.

Quote Ridotte e Iscritti ad Honorem
Il Presidente ricorda che abbiamo 6 iscritti ad Honorem secondo queste caratteristiche :
Iscritti da oltre 50 anni all’ordine oppure chimici che si siano distinti per capacità
professionale, promozione della professione e visibilità della stessa, indipendentemente
dall’età o anni di iscrizione.
I loro vantaggi attuali sono :
Non pagano la quota a OICFL (200 euro)
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Non pagano la quota a FNCF (100 euro) ma l’OICFL deve versarli a FNCF
Possono partecipare agli eventi organizzati da OICFL senza pagare
1^votazione Pagamenti fino al 2019 compreso
Il presidente chiede di votare per ratificare la situazione fino al 2019:
Al momento della votazione sono presenti 73 iscritti
Approvato:
SI
NO □
Favorevoli:
55
Contrari:
10
Astenuti:
8
L’assemblea approva l’esenzione per le quote ad Honorem fino al 2019
2^ votazione Pagamenti 2020 a OICFL e FNCF
Il Presidente chiede ora di confermare la situazione anche per il 2020 ma la Dott.ssa FC.C. fa
una proposta che viene approvata e messa ai voti. La sua proposta è che gli iscritti ad
Honorem, secondo le caratteristiche consolidate e sopra riepilogate, paghino a partire dal
2020 il 50% della quota all'Ordine Territoriale (OICFL) e integralmente la quota alla
Federazione Nazionale. Propone anche un tetto massimo ma viene bocciato dalla platea fino a
quando i numeri rimarranno tutto sommato esigui. Si procede con la votazione e la nuova
proposta viene approvata
Al momento della votazione sono presenti 73 iscritti
Approvato:
SI ■
NO □
Favorevoli:
65
Contrari:
3
Astenuti:
5
L’assemblea approva le modifiche delle quote per gli iscritti ad Honorem dal 2020
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Varie ed Eventuali
La Platea chiede del MAV e il Presidente risponde che verrà inviato cartaceo con scadenza
30/04/19 e la Federazione li manderà via mail o posta.

Sigla verbalizzante _______________________________________

Alle ore 13:40, il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Il Presidente
Dott. Chim. Luigi Pozzi

Il Segretario Verbalizzante
Dott. Chim. Salvatore Balsamà
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