Saluti con intervento del Presidente Dott. Chim. LUIGI POZZI all’ ASSEMBLEA OICFL
del 22.5.2021
Buongiorno a tutti,
dò inizio all’ incontro dichiarando formalmente aperta l’Assemblea Ordinaria 2021 dell ‘OICFL.
Gentilissime colleghe e cari colleghi, pur lasciando alle spalle un anno terribile a livello mondiale,
voglio iniziare questa Assemblea alla luce e sull’onda dell’ottimismo della speranza. Una speranza
confortata da molteplici fattori ed in particolare dal progredire della campagna vaccinale, dalla
diminuzione dei contagi e dal rapido avanzare della bella stagione. Possiamo ipotizzare che a breve
ritorneremo ad attività formative anche “in presenza” e ritrovare, pur se con la dovuta gradualità e
con tutte le precauzioni, quella normalità operativa fatta di incontri, scambi di esperienza, lezioni
interattive e coinvolgenti e tutto ciò di cui in questi mesi difficili e tormentati abbiamo sentito la
mancanza ed il bisogno.
Questa è l’ultima Assemblea del quadriennio 2017-2021 e non posso nascondere una certa
soddisfazione nell’aver potuto condurre, grazie alla preziosa collaborazione di tanti Consiglieri ed in
particolare del Segretario Dott. Salvatore Balsamà e del Tesoriere Dott. Paolo Viola, condurre
l’Ordine in tre momenti storici nella vita dell’Ordine stesso e precisamente: 1° nel passaggio da
sotto la Sorveglianza del Ministero della Giustizia al Ministero della Salute, 2°nel difficile momento
della pandemia COVID-19, ossia due circostanze piuttosto ostiche e tribolate ed il 3° è l’ingresso
dei Fisici nell’Ordine, circostanza che sono certo gioverà in modo sinergico alle due categorie.
Si dice che ogni crisi può essere un punto di partenza ma bisogna avere una vista prospettica che
vada molto lontano guardando al futuro con un cauto ma benvenuto ottimismo.
E noi in questi anni abbiamo cercato di anticipare le necessità e le possibili richieste degli iscritti
promuovendo in particolare la Formazione, prevedendo che la maggior parte degli iscritti avrebbe
avuto problemi con il passaggio agli ECM.
L’ Assemblea è stata portata a maggio per poterVi dare anche qualche informazione sulle prossime
Elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e con una novità da votare: il Collegio dei Revisori dei
Conti. Ma di questo, per evitare una sovrapposizione di temi, il Segretario Dott. Salvatore Balsamà
ve ne parlerà alla fine di questa Assemblea al punto <<varie ed eventuali>>.
Spero che voterete tutti alla prima tornata elettorale, considerando il sensibile costo di ogni
tornata.
Parliamo ora degli anni 2017-2021 - Anni strapieni di attività che Vi illustro brevemente partendo
dagli obiettivi che ci eravamo proposti.
OBBIETTIVI dell’OICFL
1. Valorizzare il ruolo del CHIMICO e del FISICO e migliorare l’immagine dell’OICFL
2. Rispettare e far rispettare il Codice Deontologico
3. Curare la Comunicazione verso gli iscritti
4. Assistere l’iscritto anche attraverso la promozione di eventi formativi, iniziative, accordi con
istituzioni o organizzazioni pubbliche e private e con gli altri Ordini Professionali
5. Stabilire relazioni con le Università e le Associazioni Industriali e varie.
6. Monitorare il Sistema OICFL con diversi strumenti: analisi dei reclami, segnalazioni e
suggerimenti provenienti dagli iscritti, rilevazioni di customer satisfaction sui servizi offerti.
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CHI SONO i NOSTRI ISCRITTI? I CHIMICI e i FISICI iscritti sono professionisti, imprenditori,
professori, tecnici, dirigenti che hanno messo in campo significative esperienze di elevata
competenza professionale in una ampia varietà di settori e sono e devono essere un punto di
riferimento per lo sviluppo ecosostenibile della comunità.
QUANTI SIAMO?

CHIMICI e FISICI = 901
Dott. Chim. = 615 (A= 591 + B= 24)
Dott. Fis. = 286 (A=253 + B= 33)

Il CONSIGLIO DIRETTIVO
Il CONSIGLIO DIRETTIVO ha avuto inizialmente un periodo burrascoso e difficoltoso ..e n° 3
Consiglieri si sono dimessi. Ma poi, chiarite le varie posizioni, è nata una grande collaborazione fra
tanti Consiglieri, ed è stato trovato un equilibrio che ha permesso una normale vita del Consiglio.
Il CONSIGLIO DIRETTIVO ha affrontato con CORAGGIO, IMPEGNO ed AZIONE ma anche con
ENTUSIASMO, ARMONIA, DIALOGO con un lavoro profondo, paziente, pragmatico e continuo,
grazie a momenti di confronto sereni e di pieno rispetto tra persone responsabili del ruolo
assunto le quotidiane problematiche affinché l’OICFL potesse realizzare pienamente la sua
missione in modo che tutti noi si possa essere o diventare protagonisti non solo nel mondo
scientifico e tecnico.
Ossia l’OT ha lavorato anche per valorizzare la figura ed il ruolo del CHIMICO e del FISICO nel
mondo civile e sociale, nelle Istituzioni, nelle Università, nel mondo Politico, etc.
In questi ultimi anni il Consiglio Direttivo ha operato con gli iscritti con comprensione reciproca,
con l’ascolto, il dialogo, la pazienza ma soprattutto con grande concretezza e pragmaticità.
Si è confermato che il confronto, la discussione con gli altri e il mettere in comune pensieri ed
esperienze, con la consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, sono fondamentali
per il superamento della barriera dell’individualismo.
Il Consiglio Direttivo è sempre stato pronto ad ascoltare, condividere, discutere ed essere perfino
criticato. Bisogna però tener presente che la critica, oltre ad essere accompagnata da valide
proposte, deve avere una finalità costruttiva e non solo distruttiva, per il bene degli iscritti
dell’OICFL.
CONSIGLIO di DISCIPLINA
La prima riunione si è tenuta il 17 gennaio 2020.
Presidente attuale: Dott. Chim. GIUSEPPE TERMENINI dell’ OT Cremona (l’OICFL dal 2014 ha una
estensione di competenza) che è succeduto al Dott. Chim. FRANCESCO ZOPPI
Segretario: Dott.ssa Fis. PAOLA ENRICA COLOMBO
Dott. Chim. FABIO BARBAGLIA
Dott.ssa Chim. GIANCARLA COLOMBO
Dott.ssa Chim. FRANCESCA ILLUZZI
Dott. Chim. MATTEO MARELLI
Dott. Chim. CARLO MERONI
Dott. Chim. FRANCO REALINI
Dott. Chim. TIZIANO STOPPA
Dott. Chim. ALBERTO SALA
Elenco ora le PRINCIPALI ATTIVITA’ REALIZZATE da questa CONSILIATURA
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avvenute sotto il Controllo del Dott. Chim. PAOLO BOGARELLI, nominato il 28-01-2019 quale
RESPONSABILE della PREVENZIONE della CORRUZIONE e della TRASPARENZA (RPCT) che
ringrazio vivamente per l’attività svolta.
Questo elenco serve ad informare gli iscritti sul lavoro svolto in questi anni dall’Ordine, lavoro
che forse ai più è sconosciuto.
A parte il già impegnativo lavoro di routine come la tenuta dell’ALBO con le nuove iscrizioni,
variazioni, sospensioni, cancellazioni, richiesta di firme digitali, richieste di PEC e tutte le altre
incombenze burocratiche, voglio semplicemente ricordare le principali attività fatte da questa
consigliatura grazie ad un grande lavoro, sacrificio e dedizione, il tutto a favore degli iscritti.
Sono tanti gli iscritti che hanno dato un contributo importante per la realizzazione degli obbiettivi.
Non potrò nominarli tutti e mi scuso. Nominerò coloro che hanno contribuito in modo costante e
per lungo tempo.
Sono stati portati a termine:
- Risanamento completo della situazione finanziaria e del bilancio dell’OICFL.
- Ottimizzazione dei conti correnti e aumento degli investimenti
- Regolarizzazione dei pagamenti dei fornitori esterni.
- Riduzione della quota associativa da 220€ a 175€. (45 euro!) Non è stata ulteriormente ridotta
per lasciare al prossimo consiglio una certa tranquillità economica, con eventuale possibilità di
ridurre ulteriormente la quota nei prossimi anni (ma dipende dal tipo di attività che il prossimo
Consiglio intenderà svolgere a favore degli iscritti e della categoria).
- Preparazione e pubblicazione di un bando di concorso per incarico a un revisore dei conti esterno
per una maggiore trasparenza e controllo del bilancio dell’ordine (un grazie al Dott. Paolo Viola).
- Recupero capillare delle quote di iscrizione non saldate pregresse (con gestione delle
convocazioni dei singoli iscritti interessati e sospensioni dall’Albo).
- Gestione del passaggio dell’Ordine da sotto la Sorveglianza del Ministero della Giustizia al
Ministero della Salute, passaggio che ha sollevato molteplici problemi di cui tanti sono stati risolti
ma altri la cui risoluzione si protrarrà per parecchi anni.
- Sostituzione e gestione emergenziale del personale dell’ente, a seguito di una improvvisa
richiesta, a fine 2018, di trasferimento della precedente segretaria che ha messo in enorme
difficoltà la segreteria che, grazie anche all’aiuto di altri Consiglieri, ha brillantemente superato
con encomiabile dedizione il difficile momento che ha visto l’iscrizione di centinaia di nuovi iscritti,
per lo più Fisici, in pochissimi mesi.
- Nel 2019, per la sostituzione del personale è stata effettuata una regolare predisposizione,
pubblicazione e gestione prima di bandi di mobilità e poi di concorso pubblico per l’assunzione.
Invece di una risorsa unica abbiamo distribuito il lavoro tra due risorse distinte a part-time che
collaborano in caso di assenza di una. Riassumendo:
N.2 BANDI di MOBILITA’ per Personale Categoria B1 e C1 (18 ore/settimanali cadauno)
N.2 BANDI per l’ASSUNZIONE di Personale Categoria B1 e C1 (18 ore/settimanali cadauno)
Referente Bandi: Dott. Chim. Salvatore Balsamà
Referente Personale Dipendente: Dott. Chim. Paolo Viola
Commissione Esaminatrice: Presidente il Dott. Chim. Dario Montebugnoli, Dott.ssa Chim.
Francesca Arciprete e la Dott.ssa Chim. Chiara Franzini Cappelletti
- Gestione dell’iscrizione dei Fisici, con enorme lavoro di segreteria per la gestione delle centinaia
di nuovi iscritti, in concomitanza delle dimissioni della precedente collaboratrice.
- Gestione nel 2020 di una sostituzione per maternità con una risorsa interinale
- Gestione del periodo emergenziale dovuto alla pandemia Covid-19 con un contratto di smart
working, inizialmente al 100%, con il personale. Alle collaboratrici sono stati dati i mezzi per
operare meglio da casa (acquisto di un PC portatile e risistemazione del software con creazione di
un’area privata VPN per la sicurezza del collegamento da remoto).
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- Applicazione puntuale, nella gestione degli Uffici, di tutte le prescrizioni dei numerosi DPCM.
- Ritorno alla quasi normalità in presenza in sede con un residuo del 20% di smart working e
apertura della sede con il rispetto del protocollo Covid fornito dal nostro RSPP.
- Partecipazione alla Consulta della Regione Lombardia – Delegato il Dott. Paolo Viola
- Partecipazione attiva alla risoluzione FNCF per la tematica “Accredia”.
- Formalizzazione del Consiglio di Disciplina (CDD) nel 2020.
- Gestione del passaggio da CFP a ECM per la formazione continua e obbligatoria degli iscritti.
- Conoscendo la situazione del numero di crediti formativi ECM necessari ai nostri iscritti (che per il
70% circa non erano allineati con il numero di crediti previsto) abbiamo proposto, per la maggior
parte dei webinar, argomenti di attualità che potevano peraltro interessare la quasi totalità degli
iscritti. Sono stati erogati numerosi corsi “gratuiti” con un numero di crediti ECM elevato.
In tal modo oltre a garantire l’assolvimento dell’obbligo formativo con un adeguato numero di
crediti ECM (necessari per l’abilitazione alla professione) la quota versata all’ordine e alla
Federazione è stata ammortizzata pressoché completamente.
Per aiutare anche i nostri colleghi di tutta la Lombardia abbiamo aperto, durante il periodo
pandemico, le iscrizioni anche agli altri OT lombardi per lo più gratuitamente o con un piccolo
contributo di rimborso spese.
- Risistemazione del sito nel 2018 (impianto generale) e nel 2021 con rifacimento della struttura
della parte relativa alla Anticorruzione e alla Trasparenza.
- Funzionamento degli uffici pressoché immutato nonostante le restrizioni dovute al Covid-19
(Attn agli orari di apertura)
- Gestione degli Esami di Stato all’Università di Milano e all’Università Insubria
- Sistemazione degli uffici, dell’inventario, dell’archivio nonchè della cantina.
COMUNICAZIONE INTERNA
Pubblicazione periodica sul sito delle comunicazioni ed informazioni di interesse per gli iscritti.
Invio di email massive a tutti gli iscritti su temi rilevanti
Un suggerimento: per notizie sulle novità, consultate anche il SITO della FNCF
COMUNICAZIONE ESTERNA
ENTI PUBBLICI:
Sono stati presi contatti con la Regione per avere nostri rappresentanti nella Commissione ECM
della Regione ed abbiamo inserito la Dott.ssa Chimica Gabriella Roda ed la Dott.ssa Fisica Medica
Paola Enrica Colombo.
Il Dott. Chim. Paolo Viola è membro della Consulta della Regione e difende gli interessi del nostro
Ordine.
Siamo a contatto con dipendenti ARPA che si trovano in una situazione ambigua: tra il sanitario e
l’ambientale.
UNIVERSITA’: Abbiamo tanti contatti con cui cooperiamo.
Non posso non citare la Dott.ssa Gabriella Roda, Referente della Commissione Formazione.
SOCIETA’ CHIMICA ITALIANA (SCI): siamo in contatto grazie al Dott. Oreste Piccolo ed alla Dott.ssa
Chiara Franzini Cappelletti.
CONFINDUSTRIA (Chimica) :
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Siamo in contatto con Confindustria (Chimica) e potrà essere realizzato in partnership un webinar il
6 Ottobre 2021, che può essere un possibile preludio ad un evento in presenza con tutta
Confindustria.

SEGRETARIO e SEGRETERIA
Ringrazio il Dott.Chim. SALVATORE BALSAMA’, la Dott.ssa ELEONORA MONTANARI e la Dott.ssa
MICHELA BOCCAFORNO per il costante ed impegnativo lavoro svolto per la corretta gestione del
nostro ALBO dei CHIMICI e FISICI e per le tante risposte date ai nostri iscritti in particolare
quest’anno in quanto tempestate da richieste relativamente alla Vaccinazione anti Covid.
TESORIERE e TESORERIA
Un grazie al Dott. PAOLO VIOLA ed alla Dott.ssa ELEONORA MONTANARI per il prezioso lavoro di
tesoreria svolto e per la Pubblicazione nel 2019 del Bando di CONCORSO per la NOMINA di un
NUOVO REVISORE dei CONTI, incarico che è stato assegnato al Dott. CARLO ALBERTO NEBULONI.
COMMISSIONE CHIMICA e SALUTE – Referente il Dott. Chim. GIOVANNI SARACINO
Un grazie al Dott. Giovanni Saracino che in epoca Covid-19 e Vaccinazioni ha seguito attentamente
l’evoluzione della normativa ed ha fatto sì che tanti Chimici e Fisici, maggiormente esposti ma non
solo, venissero vaccinati.
Purtroppo, inizialmente, le ATS Provinciali si sono attivate in modo decisamente diverso.
Lunedì 17 maggio abbiamo nuovamente fornito alla Regione, su sua richiesta, l’elenco di tutti gli
iscritti. Comunque tutti noi possiamo inoltrare sul sito della Regione la richiesta accompagnata
dall’Autocertificazione.
COMMISSIONE FORMAZIONE (membri = Chimici e Fisici)
La Formazione è indispensabile ed è un processo di apprendimento senza fine in quanto il mondo
tecnologico è in continua evoluzione, come la Società, ed è pertanto necessaria una FORMAZIONE
adeguata, al di là della necessità di avere crediti ECM.
Un grande grazie alla Dott.ssa GABRIELLA RODA e a tutta la Commissione:
• Referente: Prof.ssa Dott.ssa Chim. GABRIELLA RODA
• Componenti:
• Dott. Fis. ROBERTO CAMPAGNOLI (Fisico)
• Dott. Fis. CRISTINA CANZI (Fisico Medico)
• Dott. Fis. MICHELA LECCHI (Fisico Medico)
• Dott. Fis. MARTA FARIOLI (Fisico Optometrista)
• Dott. Chim. CHIARA FRANZINI CAPPELLETTI
• Dott. Chim. ALBERTO PELLIN (sabato 19 giu 2021 – Biofuels – evento on line e in presenza)
• Dott. Chim. LUIGI POZZI
• Dott.ssa MSIYAH ZUHRA FATIMA
• Commissione per la Transizione Ecologica: Dott. Fis. MARIO GREGORIO PIURI e Dott. Chim.
PAOLO VIOLA Chimico. Il primo evento si terrà il 4 giu 2021 all’Università di Milano (con
inizio di quella gradualità di passaggio ad eventi in rete e in presenza, se possibile).
• La Dott.ssa ELEONORA MONTANARI collabora con un importante lavoro di segreteria.
• Un grazie anche al Dott. OSCAR GHIZZONI per la disponibilità ad eventi
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EVENTI Organizzati dai COMPONENTI del TEAM FORMAZIONE
Condivido una tabella degli eventi on line realizzati ma essendo qui presente la Dott.ssa
GABRIELLA RODA referente per la COMMISSIONE FORMAZIONE lascio a lei la parola.

EVENTI per la FORMAZIONE CONTINUA
Data
01/10/2019
23/11/2019
18/12/2019

N. ECM
Dove
10,4 Tema :La Norma 17025 rela�va alla Ges�one dei Laboratori

NUMERO ISCRITTI

5,2 Tema :LA TUTELA DEL TERRITORIO E IL BENESSERE DELLE PERSONE: UNO SVILUPPO ECONOMIC
22,8 Tema :La Chimica e la Fisica nel XXI secolo (Doppio evento Chimici e Fisici)

55
154

21/02/2020
02/04/2020

20
30

Tema : IlD ossier forma�vos trumento per a utodetermi na re i l propri o percors o di a ggi orna mento
Tema :COVID-19 e mala�e infe�ve : Il ruolo chiave della prevenzione

186
384

29/04/2020
30/06/2020

16
4

Tema :CANNABIS: IL CORRETTO APPROCCIO ANALITICO IN AMBITO FARMACEUTICO E FORENSE
Tema :ASSEMBLEA ISCRITTI 2020

137
117

22/07/2020
26/11/2020

50
17

Tema :RISCHIO CHIMICO IN TEMPO DI CORONA VIRUS 2 edizioni
Tema :Corso OPTOMETRISTI 2 edizioni

27/01/2021
28/01/2021
20/04/2021
20/04/2021

5
30
20
40

Tema :LE TUTELE ASSICURATIVE
Tema :FORMATORE PER FORMATORI
Tema :FORMATORE PER FORMATORIaggiornamento
Tema :PROBLEM SOLVING

6 e 20/05/2021
22/05/2021

6
6

Tema :LA RADIOPROTEZIONE DEL PAZIENTE
ASSEMBLEA 2021

04/06/2021

Tema :CLIMA E SOSTENIBILITA'

19/06/2021
06/10/2021

Tema :BIOFUELS
Tema :SOFISTICAZIONE DOCUMENTALE e dei FARMACI
Tema :LA STORIA DELLA CHIMICA E DELLA FISICA

187
164 + 26
147
51

Ringrazio la Dott.ssa Roda per la sintetica ma chiara ed esaustiva esposizione.
Con l’occasione Vi ricordo che le prossime ELEZIONI per il rinnovo del Consiglio Direttivo e
l’istituzione del COLLEGIO dei Revisori dei Conti si terranno in modo telematico a partire dal 20
giugno 2021 e permetteranno a tutti di poter votare senza muoversi da casa.
Sono votazioni importanti anche perché abbiamo per la prima volta i Fisici con noi e saranno
presumibilmente nominati ed eletti Chimici e Fisici.
Ricordiamo a chi sarà eletto che la carica assunta sia considerata di un Civil Servant ossia che
l’obbiettivo sia il bene comune dei Chimici e Fisici e non il proprio.
Alla fine di questa Assemblea, al punto <<varie ed eventuali>> il Segretario Dott. Salvatore
Balsamà esporrà le linee guida per procedere alla votazione per il rinnovo del Consiglio, impegno
che spero soddisferete tutti in prima votazione, considerando il sensibile costo di ogni tornata
elettorale.
Ringrazio per l’attenzione e passo la parola al Segretario Dott. Chim. Salvatore Balsamà
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UNA RACCOMANDAZIONE FINALE: FACCIAMO RETE
Dobbiamo imparare a fare rete, a condividere le nostre conoscenze, coinvolgere le persone con cui
veniamo in contatto ed in particolare con le Istituzioni a qualsiasi livello.
Dobbiamo lavorare, tutti insieme, per il bene dei Chimici e dei Fisici.
Dobbiamo impegnarci per imporre la nostra funzione tecnica, etica e sociale a favore degli iscritti e
del paese dimostrando di avere professionalità adeguate e anche risorse intellettuali per guidare e
agevolare il rinnovamento sociale ed economico non solo del nostro ordine ma anche del paese.
Nonostante siamo in un momento definito V.U.C.A. ossia Volatile, Uncertain, Complex e
Ambigous avendo iniziato con ottimismo chiudo con ottimismo, pensando che la fine del tunnel
in cui, ci siamo trovati inaspettatamente, si avvicina.
Con l’augurio di buon lavoro a tutti chiudo ufficialmente i lavori dell’Assemblea Ordinaria OICFL
2021.
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