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Saluti con intervento del Presidente Dott. Chim. LUIGI POZZI all’ ASSEMBLEA OICFL del 
30.04.2022 

 
10.00’00” Presidente 
Buongiorno a tutti; dandovi il benvenuto dò inizio all’ incontro assembleare e dichiaro formalmente 
aperta l’Assemblea Ordinaria 2022 dell‘Ordine Interprovinciale dei Chimici e Fisici della Lombardia 
(acronimo OICFL). 
Prima di iniziare vorrei presentarvi il nuovo Consiglio Direttivo ed invito tutti i consiglieri a venire 
vicino a me………….. Presentazione dei Consiglieri 
 
10.05’ Gentilissime colleghe e cari colleghi, 
si dice che il tempo sia sempre e comunque tiranno e per tralasciare il meno possibile le tante 
informazioni su quanto fatto nel 2021 ho preparato una relazione scritta che cerca di focalizzare la 
vostra attenzione sulle principali attività dell’Ordine Territoriale (OT).  
Pur lasciando alle spalle due anni terribili a livello mondiale, voglio iniziare questa Assemblea alla 
luce e sull’onda dell’ottimismo e della speranza. Una speranza confortata da molteplici fattori ed 
in particolare dal grande successo della campagna vaccinale che ha permesso, in Lombardia, di 
raggiungere circa il 90% delle persone sopra i 12 anni e quasi il 99% dei nostri iscritti che sono 
considerati a tutti gli effetti professionisti sanitari qualunque lavoro svolgano.  
 Possiamo ipotizzare che a breve  ritorneremo ad una “nuova normalità”, almeno per quanto 
riguarda il Covid, ed il primo grande risultato è l’effettuazione di questa nostra Assemblea in 
presenza, pur se con tutte le precauzioni ritornando a 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 anche se non abbandoneremo, almeno in 
parte, la formazione con i webinar che risultano molto più economici di quella effettuata in 
presenza. 

 
10.07’.00” Questa è la prima Assemblea del quadriennio 2021-2025 e non posso nascondere una 
certa soddisfazione nell’essere stato rieletto come Presidente insieme ad altri consiglieri che hanno 
condotto il precedente mandato con dedizione e professionalità grazie anche alla preziosa 
collaborazione non solo degli altri consiglieri ma anche di tanti iscritti.  
 

 Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo nel 2021 sono state 
telematiche ed hanno partecipato n. 434 elettori ossia quasi il 50% degli 
iscritti e pertanto si è dimostrato che la modalità è decisamente più 
rappresentativa rispetto alle precedenti elezioni in presenza in cui votavano 
una quarantina di iscritti.  
  

La nuova squadra che Vi farò conoscere dopo le votazioni dei Bilanci è una squadra di 6 Chimici e 3 
Fisici ed è composta da professionisti, donne e uomini, che operano nella libera professione ed in 
Enti Pubblici e Privati. Un gruppo che coniuga continuità, esperienza amministrativa e nuove 
energie. 

 
 Quali sono gli obbiettivi del CDR 
 
❑ Rendere l’OT un punto di riferimento e di informazione per gli iscritti dove potersi incontrare e 

confrontare. 

❑ Migliorare l’aggiornamento professionale come momento di crescita per favorire nuove 

opportunità 

❑ Creare commissioni focalizzate su specifici settori  
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❑ Valorizzare le attività dei Chimici e dei Fisici 

❑ Tutelare, difendere e rappresentare gli interessi dei professionisti 

❑ Collaborare con le Università anche per la riforma che introdurrà le lauree abilitanti 

 

Quali sono i principali mezzi pensati dal CDR per raggiungere gli obbiettivi: 

❑ La comunicazione 

❑ Il dialogo 

❑ L’innovazione 

❑ L’impegno 

❑ La personalizzazione dei singoli problemi 

❑ La semplificazione 

 
10.09’ 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 anche in questo nuovo mandato abbiamo cercato di prevenire o soddisfare le possibili 
richieste degli iscritti promuovendo in particolare una Formazione sempre più specifica. 
Il nuovo Consiglio ha dovuto affrontare subito situazioni piuttosto ostiche e ve ne citerò due: 
A. Continuare l’opera di integrazione tra i Chimici ed i Fisici dal punto di vista della Formazione 

con crediti formativi ECM (completamente nuova per i “vecchi Chimici” e di routine per la 

maggior parte dei “nuovi Fisici”) anche perché avendo indagato sulla reale necessità di un 

fabbisogno di ECM da parte dei nostri iscritti abbiamo rilevato che il 70% non era allineato e 

pertanto abbiamo sviluppato un programma di Corsi di formazione online, peraltro gratuiti, che 

permettesse di avere per ogni iscritto un numero di crediti superiore al numero necessario in 

modo da garantire l’assolvimento dell’obbligo formativo. Si fa rilevare che la quota versata 

all’Ordine e alla Federazione è stata ammortizzata pressoché completamente. 

B. Continuare nella sempre più impegnativa lotta al COVID con l’introduzione dell’obbligo 

vaccinale  

Entrambi questi punti saranno più dettagliatamente presentati successivamente dai relativi 

Coordinatori. 

 

10.10’.40” La principale novità del 2021, post elezioni, è la formazione di un Collegio dei Revisori 
dei Conti formato da due membri effettivi (Dott.ssa Chim. Chiara Franzini Cappelletti e Dott.Fis. 
Marco Mapelli), da un membro supplente (Dott. Chim. Giovanni Saracino) e da un Presidente 
Revisore di professione (Dott. Comm. Carlo Alberto Nebuloni). Il Collegio si riunisce per le verifiche 
periodiche e per la relazione al bilancio. 
 
Il 2022 si è aperto per me sotto i migliori auspici essendo stato votato ed eletto come Consigliere 
del Comitato Centrale della FNCF costituito da 15 membri eletti e per questo ringrazio tanti 
colleghi Presidenti di altri Ordini per l’onore dell’incarico che mi è stato assegnato. 
 
Non posso tralasciare che nella mia lunga vita professionale è stato sicuramente uno dei momenti 
di soddisfazione intensa per l’ampia responsabilità conferitami. Anche il fatto che un Ordine 
importante e grande come quello Interprovinciale della Lombardia abbia un rappresentante del 
Consiglio all’interno del Comitato Centrale è sicuramente un valore aggiunto per il nostro Ordine. 
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10.11’.52” CHI SONO e QUANTI SONO I NOSTRI ISCRITTI? 

I CHIMICI e i FISICI iscritti sono professionisti, imprenditori, professori, tecnici, dirigenti che hanno 
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 ed essere 
riconosciuti per una corretta attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Vi 
posso anticipare che per i 15 membri del Comitato Centrale della Federazione è previsto un 
incontro con il Ministro Speranza. 

 

  2020 2021 Delta % 

CHIMICI 
A 559 581 22 4 
CHIMICI B 20 23 3 15 

FISICI A 243 254 11 5 
FISICI B 33 33 0 0 

Totali 855 891 36 4 
 

 

 
 
 
 
 
     

 
Per avere un quadro più chiaro dell’ampio spettro dei nostri iscritti la neo istituita Commissione 
Comunicazione la cui coordinatrice è la Dott.ssa Maddalena Busetto con la collaborazione del 
Dott. Luigi Vismara e della Dott.ssa Paola Enrica Colombo ha predisposto e sperimentato su un 
campione di iscritti un questionario molto semplice di una pagina che sarà utile, previo vostro 
consenso scritto, ad avere un elenco di nominativi in specifici settori professionali in modo da 
poter soddisfare le richieste che vengono da aziende o iscritti e per orientare la Formazione. Il 
Questionario verrà diffuso a breve (sia sul nostro sito ma anche con la consueta mail massiva) e 
speriamo in un’alta adesione all’iniziativa per avere i Vostri profili, ovviamente non per fini 
commerciali, ma per promuovere iniziative sempre più mirate. 
 
10.13’.56” Il CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
Il CONSIGLIO DIRETTIVO ha una grande esperienza portata dai Chimici rieletti ed opera in stretta 
e costruttiva collaborazione con i nuovi Fisici eletti, tutti con l’obbiettivo di offrire un servizio agli 
iscritti e una difesa dei professionisti e della professione sempre migliore. 
 
Le ATTIVITA’ del CDR si sono espletate 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.  
Dal 30/03/2022 è stata nominata la Dott.ssa Eleonora Montanari, unica funzionaria dell’OICFL a 
cui poter conferire l’incarico, perché il Dott. Bogarelli ha presentato le dimissioni dal ruolo di RPCT 
portando comunque a conclusione tutti gli adempimenti previsti per il 2021. 
 
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 , gestione INI PEC, 
MEF, AGID, IPA, Transizione digitale e tutte le altre incombenze burocratiche obbligatorie anche 
per un ordine con poche risorse (36 ore settimanali) , voglio ricordare alcune attività fatte da 
questa Consigliatura grazie ad un grande lavoro, sacrificio e dedizione, il tutto a favore degli iscritti 
e che forse tanti iscritti non conoscono. 
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 150€. (70 euro!) È stata ulteriormente ridotta per 
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venire incontro alle difficoltà che alcuni nostri iscritti, in questi due anni, hanno incontrato a 
livello finanziario. I cancellati durante il corso del 2020 sono stati 34 e durante il 2021 n°15. 

- Impossibilità di recupero delle quote di iscrizione 2020 e 2021 come previsto, da parte 
dall’Agenzia delle Entrate per disposizioni governative rivolte favorire i cittadini nella pandemia. 
Tale situazione ha riattivato la vincolante ed impegnativa procedura delle 3 convocazioni degli 
iscritti morosi.  

- Sostituzione e gestione emergenziale del personale dell’ente, a seguito di una maternità 
avvenuta dopo 1 anno dall’assunzione durante lo smart working e dimissioni della stessa a fine 
2020 che ha messo in difficoltà la Segreteria, difficoltà superata grazie all’aiuto di una nuova 
risorsa e dei Consiglieri, che con encomiabile dedizione hanno permesso di brillantemente 
superare il difficile momento.  

- 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. 
- Funzionamento degli uffici pressoché immutato nonostante le restrizioni dovute al Covid-19 (Attn 

agli orari di apertura indicati nel nostro sito) 
- Gestione degli Esami di Stato all’Università di Milano e all’Università Insubria 
- Sistemazione degli uffici creando una nuova aula interattiva per le riunioni del CDR via remoto, e 

sistemazione della cantina per liberare spazi interni e relativo. 
  
10,17’ CONSIGLIO di DISCIPLINA 
Il Consiglio di Disciplina, presieduto dal Presidente Dott. Chim. Giuseppe Termenini dell’OT 
diCremona, a inizio 2022 a seguito delle dimissioni di n.3 Consiglieri è stato ricomposto con n.3 
Consiglieri Fisici (di cui il CDD era sprovvisto) per avvicinarci alla corretta proporzione tra Chimici e 
Fisici. 
Per la nomina dei 3 consiglieri Fisici il Consiglio Direttivo ha estratto a sorte n. 60 Fisici e verificata 
la loro disponibilità ha fornito al Presidente del Tribunale di Milano n.6 nominativi di cui ne sono 
stati scelti tre che hanno integrato la composizione da marzo 2022. I Dott.Fisici sono: 
Dott. Fisico. DANILO FABIANO DELLE DONNE 
Dott. Fisico. DANIELE FANTINATO 
Dott.ssa Fisica LINA GALLO 
Al suo interno il Consiglio di disciplina ha delle Commissioni che si riuniscono in base alla 
problematica sottoposta.  
 

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 sospensione dall’Albo in caso di 
inadempimento dell’obbligo vaccinale. 
TESORIERE e TESORERIA 
Un grazie al Dott. PAOLO VIOLA ed alla Dott.ssa ELEONORA MONTANARI per il prezioso lavoro di 
tesoreria svolto, nonostante le difficoltà emerse dall’Agenzia delle Entrate servizio riscossioni e 
dalla mancata riscossione di quote considerevoli. Proprio per questo si è deciso di passare al 
PAGO PA puro tramite intermediario diverso e di ripristinare il recupero crediti procedurale. 
 
COMMISSIONE SALUTE – Coordinatore: Dott. Chim. GIOVANNI SARACINO 
Un grazie al Dott. Giovanni Saracino, Dott. Luigi Vismara, Dott. Paolo Viola e Dott.ssa Eleonora 
Montanari che hanno seguito ed attuato quanto previsto della normativa sempre in evoluzione in 
modo che tanti Chimici e Fisici, sono stati contattati prima della sospensione dando spazio ai vari 
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problemi personali e alle casistiche di ognuno riducendo, a oggi, il numero delle sospensioni a 13. 
 
COMMISSIONE TRANSIZIONE ECOLOGICA 
Coordinatore: Dott. Fis. Gregorio Piuri 
Componenti: Dott. Fis. Roberto Campagnoli e Dott. Chim. Paolo Viola 
 Ricorderò il Corso Clima, Sostenibilità e Salute con 5 relatori di alto livello e la partecipazione 
dell’americano Dr. David Quanmen in data 4.6.2021 
Il Corso "Metodi a Algoritmi per la rappresentazione in mappa di misure distribuite spazialmente 
- Relatore Prof. Vittorio De Tomasi in data 10.09.2021 
 

COMMISSIONE COMUNICAZIONE (NUOVA COSTITUZIONE FINE 2021) 
• Coordinatrice: Dott.ssa Chim. Busetto Maddalena 
• Componenti: Dott. Fis. Luigi Vismara e Dott.ssa Fis. Paola Enrica Colombo 
La Commissione è delegata alla comunicazione e all’informazione con gli iscritti, alla valutazione 
delle necessità di aggiornamento del sito, al miglioramento dello spazio FAQ, al censimento 
professionale degli iscritti.   La Commissione Comunicazione ha preparato un questionario che 
verrà inviato presto a tutti gli iscritti. La gestione del format Excel verrà gestita dalla Commissione 
Comunicazione e i dati contenuti all’interno saranno utilizzati dall’OICFL per statistiche e 
formazione mirata alle attività ed interessi degli iscritti, oltre ad esaminare proposte e 
suggerimenti che perverranno da parte degli stessi. 
 

COMMISSIONE FORMAZIONE (membri = 3 Chimici e 4 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. Ve ne parlerà successivamente la 
Coordinatrice Dott.ssa Chim. Gabriella Roda 
 
10.22’ Passo la parola per un saluto alla Vice Presidente Dott.ssa Fis. Paola Enrico Colombo 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 
10.27’ Ringrazio per l’attenzione e passo la parola al Segretario Dott. Chim. Salvatore Balsamà 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
10.35’ Intervento del Tesoriere Dott. Chim. Paolo Viola 
Colleghe e Colleghi, è stata predisposta la seguente relazione per l’esame in assemblea della 
gestione e l’approvazione del bilancio consuntivo 2021 e di quello preventivo 2022. 
I documenti BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2021 E BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2022 
sono stati messi a disposizione degli iscritti, prima dell’assemblea. 
Le previsioni contenute nel bilancio preventivo dello scorso anno sono state rispettate. 
Il rendiconto finanziario gestionale è formulato in termini di competenza finanziaria e di cassa e 
comprende i valori consuntivi del 2021, oltre agli eventuali residui presunti delle entrate e delle 
uscite e i dati previsionali del 2022. 
Nella predisposizione del bilancio annuale di previsione 2022, i criteri generali si compongono dal 
rendiconto finanziario gestionale e dal conto economico in forma sintetica. 
Per ciascun capitolo del preventivo finanziario sono indicati le previsioni di competenza e quelle di 
cassa, oltre ai residui dell’esercizio precedente. Sono indicate le entrate che si prevede di 
accertare e riscuotere e le uscite che si prevede di impegnare e pagare nell'esercizio di pertinenza. 
ENTRATE. Nell'anno 2021 le entrate per competenza accertate sommano ad un valore pari a € 
174.862,09. Le somme riscosse sono state € 162.691,30. Sottratte le partite di giro, risulta che le 
somme effettivamente riscosse ammontano a € 144.979,38. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScT8JQUfEqaCaek3HNj12Tn2osjVYCizaeufOjIPyZoMucwjw/viewform?embedded=true&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScT8JQUfEqaCaek3HNj12Tn2osjVYCizaeufOjIPyZoMucwjw/viewform?embedded=true&usp=mail_form_link
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USCITE. Le uscite impegnate per competenza ammontano a € 207.792,09 e quelle pagate per 
cassa sono state pari a € 200.012,74. Il disavanzo finanziario del 2021 è stato pari a € 32.930,00. Il 
pareggio di bilancio è stato raggiunto mediante l’utilizzo degli avanzi finanziari degli esercizi 
precedenti, a fronte dell’immobilizzazione in titoli di € 50.000,00. L’esercizio 2021, al netto delle 
immobilizzazioni finanziarie (50k€), avrebbe avuto un avanzo finanziario di € 17.070,00. 
CONFRONTO CON ESERCIZI PRECEDENTI. Il confronto con gli esercizi precedenti mette in evidenza 
come a partire dal 2019 l’incremento del numero degli iscritti dovuto alla presenza dei colleghi 
Fisici, abbia consolidato le entrate anche a fronte delle riduzioni dell’importo della quota 
d’iscrizione, ovvero, da un importo di € 220,00 del 2017, fino ai € 175,00 del 2021. 
La riduzione proseguirà anche per il 2022, infatti, in considerazione del periodo di difficoltà di 

questi ultimi due anni, sono stati previsti € 150,00 per la quota d’iscrizione, ovvero, una 

diminuzione complessiva pari al 30% in sei anni. 

La politica adottata in questi anni ha consentito l’incremento della riserva in titoli attualmente pari 

a € 81.000,00, garantendo sempre un’adeguata disponibilità di cassa per l’esercizio delle attività 

ordinistiche che pure sono state notevolmente incrementate in questi anni, in particolare, per 

quanto riguarda l’erogazione di corsi di formazione direttamente organizzati dall’ordine con 

l’attribuzione di crediti ECM. 

Il periodo della Pandemia COVID-19 ha anche comportato nel 2020 e 2021 delle difficoltà nel 

sistema di riscossione dovute prima alla proroga dei termini di pagamento e poi al blocco delle 

cartelle esattoriali che, anche se non recapitate ai destinatari, risultavano emesse o in via di 

emissione con l’impossibilità, in diversi casi, di poter pagare volontariamente e quindi, essere 

costretti ad aspettare comunque il recapito delle suddette cartelle. 

In considerazione del particolare periodo di difficoltà del paese dovuto alla pandemia COVID-19, il 

Consiglio ha deliberato nella seduta del 04/12/2020 il reinvestimento mediante sottoscrizione in 

asta di titoli di stato per € 50.000, si è quindi sottoscritto in asta il 23/04/2021 il titolo BTP Futura 

27.04.2021-27.04.2037 STEP-UP CUM PREMIO, i cui proventi saranno destinati a finanziare le 

spese previste per affrontare la campagna vaccinale e per sostenere la ripresa del Paese. 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ O IN SOGGETTI DI ALTRA FORMA GIURIDICA (FONDAZIONI, 

CONSORZI, AZIENDE SPECIALI, ETC…). L’Ordine Interprovinciale dei Chimici e Fisici della Lombardia 

alla data del 31.12.2021 non detiene partecipazioni in società e/o soggetti in forma giuridica non 

societaria. 

DISPONIBILITÀ. Le disponibilità liquide dell’Ordine al 31/12/2021 sono le seguenti: 

Deposito bancario c/c Banca popolare di Sondrio  106.245,85 

Deposito bancario BancoPosta 4.102,22 

Denaro in cassa 227,65 

Deposito Titoli BTP c/o Banca Popolare di Sondrio (*) 81.000,00 

Totale disponibilità liquide al 31.12.2021 € 191.575,62  

(*) Valore nominale BTP € 31.000,00 con scadenza dicembre 2026 (BTP 01DC2026 1,25%). 

(*) Valore nominale BTP € 50.000,00 con scadenza dicembre 2037 (BTP 27AP2037 CUM PREMIO). 

CREDITI VERSO GLI ISCRITTI MOROSI 

Crediti verso iscritti morosi al 31.12.2017 30.102,36 

Crediti verso iscritti morosi al 31.12.2018 28.307,37 
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Crediti verso iscritti morosi al 31.12.2019 18.532,29 

Crediti verso iscritti morosi al 31.12.2020 38.926,92 

Crediti verso iscritti morosi al 31.12.2021 € 44.345,16 

 

Si evidenzia l’incremento della morosità per effetto di quanto avvenuto in particolare a causa delle 

circostanze del 2020 (€ 24.580,51) e del 2021 (€11.905,00), a fronte di una riscossione complessiva 

dei crediti nel 2021 pari a € 6.486,76 sugli anni precedenti (v. dettaglio nella sezione residui attivi). 

ONERI E DEBITI. Gli impegni verso i fornitori risultano al termine del 2021 risultano assolti. 

Nei residui passivi si evidenziano imposte e ritenute erariali il cui pagamento mediante F24 ricade 

poi nel mese di gennaio 2022 così come per le bollette relative alle utenze, emesse nel mese di 

dicembre e liquidate nel mese di gennaio 2022. 

Sono altresì presenti residui passivi per fatture liquidate a gennaio 2022 per il lavoro in 

somministrazione nel capitolo stipendi per il personale. 

Di seguito la situazione dei residui attivi e passivi al 31.12.2021. 

BILANCIO PREVENTIVO 2022. 

Il Bilancio di Previsione economico per l’anno 2022 prevede il pareggio tra entrate ed uscite 

mediante la copertura del disavanzo finanziario con l’utilizzo degli avanzi di amministrazione degli 

esercizi precedenti per € 5.000,00. È stato predisposto tenendo in considerazione gli indirizzi 

approvati dal Consiglio dell’Ordine nella seduta del 04/11/2021 ed approvato nella seduta del 

14/12/2021. È stato definito l’importo delle quote d’iscrizione riducendolo da € 175,00 a € 150,00, 

tale riduzione è stata deliberata in considerazione del particolare periodo vissuto a causa della 

pandemia COVID-19 degli anni 2020 e 2021. È stato approvato lo stanziamento di 15.000,00 € per 

l’organizzazione di corsi e seminari gratuiti per gli iscritti attraverso provider che possano erogare 

ECM. La pianta organica del personale si compone di due risorse part-time per le attività di 

segreteria, supporto e gestione delle attività formative e gestione della contabilità. È stata prevista 

l’assunzione in sostituzione de una dipendente che si è dimessa volontariamente alla fine del 

2021. Attualmente viene utilizzato un contratto di somministrazione mediante agenzia per far 

fronte alle esigenze della segreteria. I ricavi derivanti dalle quote di iscrizione sommano € 

135.370,00 (incluso neolaureati ed iscritti ad honorem). Il contributo dei nuovi iscritti si presume 

pari a € 5.000,00. Le entrate contributive da quote sommano € 140.370,00. Nel 2022 saranno 

ripristinate le procedure standard per il recupero della morosità. 

Il prospetto “Bilancio Preventivo” in allegato alla relazione riporta come residui (attivi e passivi) i 

dati presunti di fine esercizio 2021; tali dati verranno consolidati solo dopo l’approvazione del 

bilancio consuntivo, pertanto, il dato previsionale di cassa presenta delle differenze rispetto a 

quanto di seguito riportato. 

ENTRATE. Le entrate sono sostanzialmente rappresentate dalle quote d’iscrizione che per un 

numero presunto di 920 iscritti sono pari a 135.370,00 €. 

USCITE. Le uscite previste per la gestione ordinaria non avranno particolari aumenti. Sono stati 

mantenuti i conti relativi alla formazione e alle spese legate alle prestazioni di servizi, come 

consolidamento dei servizi necessari all’Ordine per garantire gli oneri amministrativi. Previsione di 

chiusura Esercizio 2022. Il Bilancio Preventivo di competenza dell’anno 2022 prevede la chiusura a 

pareggio (A-B) attraverso l’utilizzo di 5.000,00 come avanzo di amministrazione degli esercizi 

precedenti. 
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10.50’ Intervento del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott. Carlo Alberto Nebuloni 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
10.55’ Votazioni 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
11.10’ Il Presidente passa la parola al Coordinatore della COMMISSIONE SALUTE Dott. Chim. 
GIOVANNI SARACINO e lo ringrazia per l’impegnativo lavoro svolto.  
  
Dott. Chim. Giovanni Saracino: ringrazio il Dott. Chim. Paolo Viola e il Dott. Fis. Luigi Vismara, e 
Dott.ssa Eleonora Montanari che hanno seguito ed attuato quanto previsto dalla normativa 
sempre in evoluzione e tanti Chimici e Fisici, prima della sospensione sono stati contattati 
telefonicamente dando così spazio ai vari problemi personali ed alle casistiche di ognuno e a oggi 
il numero delle sospensioni è stato ridotto a 12 irriducibili.  

 
Il Dott. Saracino chiama il Dott. Fis. Luigi Vismara e il Dott. Chim. Paolo Viola a cui passa la 
parola per i dettagli del gravoso lavoro svolto. 
 
Vismara: 
La Commissione salute ha svolto il proprio compito sforzandosi di dare una corretta 
interpretazione delle diverse norme che si sono succedute e, nello stesso tempo, insieme alla 
segreteria, dando tutto il proprio supporto agli iscritti che hanno dovuto produrre la 
documentazione necessaria a spiegare la propria situazione. I tempi di intervento non sono stati 
applicati alla lettera e si è dato il tempo necessario per fornire le risposte richieste. Da questo 
punto di vista la segreteria e la commissione hanno svolto un grande lavoro nel contattare 
individualmente gli interessati. 
A grandi linee possiamo identificare tre diverse fasi.  
La prima nella quale era ATS ad indicare all’ordine gli inadempienti all’obbligo vaccinale. L’ordine 
aveva una funzione esecutiva dei provvedimenti di sospensione. In questa fase il supporto agli 
iscritti è consistito nell’informarli delle condizioni che portavano alla sospensione. In particolare il 
provvedimento era limitato alle professioni sanitarie e agli operatori di interesse sanitario che 
svolgevano la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche 
e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali. 
Nella seconda fase il compito di individuare gli inadempienti è passato all’ordine. 
Infine nella terza fase con il termine di professioni sanitarie sono stati individuate tutte le 
professioni esercitate con obbligo di iscrizione a un ordine professionale dipendente dal 
Ministero della Salute e la rilevazione delle inadempienze avveniva tramite piattaforma nazionale 
che giornalmente forniva i dati. L’ordine non era a conoscenza dei motivi specifici di 
inadempienza. Questo ha creato sconcerto tra gli iscritti contattati per spiegare la propria 
situazione perché non si comprendeva il razionale di tale scelta. Anche in questa situazione il 
compito dell’ordine è stato quello di dare applicazione alle norme evitando inutili sospensioni per 
le situazioni che potevano essere sanate. 
Un supporto è stato dato dalle federazioni delle professioni sanitarie che hanno presentato molti 
quesiti al ministero e le circolari di chiarimento sono state utilizzate per dare una corretta 
applicazione delle norme. 
Il lavoro è stato svolto in maniera collegiale. La segreteria e il dott. Viola esaminavano le 
segnalazioni. La commissione salute decideva come procedere per ogni singola situazione ed 
infine il consiglio deliberava le sospensioni e le riammissioni. Di fatto le riammissioni avvenivano 
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immediatamente ed il consiglio le ratificava poi in un secondo momento. 
Abbiamo ricevuto delle critiche ma credo di poter affermare che il compito dell’ordine non debba 
essere quello di appoggiare singole rivendicazioni contrarie alle decisioni di governo, parlamento 
e ministero. Il compito dell’ordine, in questa specifica situazione, è stato e doveva essere, quello 
di essere oggettivo nelle propria azione e supportare gli iscritti per ridurre al minimo i disagi. 
Per capire di cosa stiamo parlando vi do qualche numero: 

• 25 sospesi da inizio procedura (di cui 5 con la vecchia procedura) 

• 12 riammessi 

• 115 diffidati in totale 

• Attualmente abbiamo 13 sospesi 
 
L’obbligo vaccinale per le professioni sanitarie al momento rimane valido fino al 31 dicembre 
2022. 

 
 
11.20 Il Presidente passa la parola alla Coordinatrice della Commissione Formazione, Dott.ssa 
Chim. Gabriella Roda, la quale chiama vicino al tavolo la Commissione Formazione e la presenta: 
 
Coordinatrice: Prof.ssa Dott.ssa Chim. GABRIELLA RODA 
• Componenti: 
• Dott. Fis. ROBERTO CAMPAGNOLI (Fisico) 
• Dott. Fis. CRISTINA CANZI (Fisico Medico) 
• Dott. Fis. MARTA FARIOLI (Fisico Optometrista) 
• Dott. Fis. MICHELA LECCHI (Fisico Medico) 
• Dott. Chim. ALBERTO PELLIN (sabato 18 giu 2022 – Biofuels – evento on line e in presenza) 
• Dott. Chim. LUIGI POZZI 

    La Dott.ssa ELEONORA MONTANARI collabora con un importante lavoro di segreteria 
 

EVENTI Organizzati dai COMPONENTI del TEAM FORMAZIONE 
 

Data N. ECM Dove/Come Numero 
ANNO 2021     ISCRITTI 

27/01/2021 5 WEBINAR 147 
  Tema: Le tutele assicurative   

28/01/2021 30 WEBINAR ASINCRONO 51 
  Tema: Formatore per formatori 24h   

20/04/2021 20 WEBINAR ASINCRONO 10 
  Tema: Formatore per formatori 24h aggiornamento 

20/04/2021 40 FAD+ LEZ. FRONTALE 184 
  Tema: PROBLEM SOLVING   

22/05/2021 6 WEBINAR 85 
  Tema: ASSEMBLEA 2021   

04/06/2021 10 WEBINAR 87 
  Tema: CLIMA E SOSTENIBILITA'   

19/06/2021 4 STELLINE 132 
  Tema: BIOFUELS   

10/09/2021 14 WEBINAR 83 
  Tema: Metodi e algoritmi E MAPPE   

22/09/2021 4 WEBINAR 52 
  Tema: 5 EVENTI SATELLITE SCI   
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06/10/2021 5 WEBINAR 81 
  Tema: 5 ASSOLOMBARDA CONTRAFFAZIONE 

09/11/2021 14 WEBINAR 93 
  Tema: STORIA DELLA CHIMICA E DELLA FISICA 

    

 

ECM = 
142 N° partecipanti 1.005 

 
 
11.30 Il Presidente apre il Question Time 
 

 
 

12.00 Fine Assemblea – Parola al Presidente 
 
Da poco è passata Pasqua simbolo di RINASCITA e di SPERANZA. 
Vorrei che ognuno di noi sollecitasse le proprie energie sulla strada impervia del RINNOVAMENTO 
e coltivasse la cultura della RESPONSABILITA’. 
Ed è con questa sicura consapevolezza bene augurante per il nostro futuro cammino, in un mondo 
che constatiamo molto opacamente globalizzato, e sull’onda di questa considerazione il CDR vi 
invita tutti nel locale qui sotto ove sarà servito un buffet, che vuole essere anche un momento 
conviviale di conoscenza se non di amicizia e che la vostra partecipazione ha onorato e per la quale 
rinnoviamo il nostro più sentito grazie. 
Ricordando l’invito che dobbiamo lavorare tutti insieme e fare rete per il BENE dei Chimici e Fisici 
chiudo ufficialmente questa Assemblea Ordinaria 2022. Buon lavoro a tutti 
 
 
 
Eventualmente: Ricorderò un proverbio arabo che così recita: 
 
Tempi duri generano uomini forti 
Uomini forti generano tempi felici 
Tempi felici generano uomini deboli 
Uomini deboli generano tempi duri 
 
 
 


