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PROFESSIONISTI SANITARI





PROFESSIONISTI SANITARI: gioie e dolori

• Si è passati dal controllo del Ministero di Grazia e 

Giustizia quello del Ministero della Salute

• Per quanto concerne la formazione continua si è 

passati dai CFP agli ECM…

• Qualsiasi sia la attività professionale svolta SIAMO 

professionisti sanitari 



PROFESSIONISTI SANITARI: obblighi

• Prima l’obbligo di iscrizione all’Ordine (dei Chimici) 

vigeva solo il libero professionista o per qui doveva 

firmare analisi/asseverazioni da esibire all’esterno 

della azianda nella quale si operava

• Dal 2018 indipendentemente dall’attività svolta, 

essndo professionisti sanitari, abbiamo l’obbligo di 

iscrizione all’Ordine Professionale. 



PROFESSIONISTI SANITARI: obblighi

• Formazione: conseguire 150 ECM nel triennio

• Impossibilità di esercitare la professione di 

Chimico o di Fisico se non iscritti all’Ordine 

• Obbligo di vaccinazione al pari di medici e 

paramedici







• La non iscrizione o le dimissioni dall’Ordine sicuramente rende liberi 

rispetto all’obbligo formativo o al recente obbligo vaccinale…

• Ma impedisce di operare in regola con le norme cogenti… Art.348 del 

Codice Penale (Esercizio abusivo di una professione)

• Il requisito dell'abusività richiede che la professione sia esercitata in 

mancanza dei requisiti richiesti dalla legge, come ad esempio il mancato 

conseguimento del titolo di studio o il mancato superamento dell'esame di 

Stato per ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione. Integra il 

reato anche la mancata iscrizione presso il corrispondente albo.



Certificatore Energetico… per concludere 
una nota positiva

• In base al DPR 75/2013  e s.m.i., sono riconosciuti 
i ns. titoli accademici per accedere all’elenco 
Regionale dei Certificatori Energetici.

• L’accesso è diverso per i laureati in Chimica 
Industriale rispetto ai laureati in Chimica o Fisica



7. Laurea magistrale in scienze chimiche LM-54 (62/S) X

10 . Laurea magistrale in scienze e tecnologie della chimica 
industirale LM-71 (81/S)

X X 

6. Diploma di laurea in scienze e tecnologie fisiche – L30 
(25)

X



Non ci ha fermati il COVID… 
ma ora torniamo a correre!!!

S. Balsamà 
sgo@chimicilombardia.it
3356380736

Grazie per l’attenzione

mailto:sgo@chimicilombardia.it

