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DETERMINA PRESIDENZIALE N. 1/2017 
DEL 26 GENNAIO 2017 

 
Il Presidente del Consiglio Nazionale dei Chimici, 
 

- Visto il Regolamento per la Formazione Professionale Continua dei Professionisti Chimici deliberato 

dal Consiglio Nazionale dei Chimici ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, pubblicato sul 

B.U. del Ministero della Giustizia n. 15 del 15 agosto 2014; 

- Visto che l’art. 7 comma 2 del citato Regolamento per la Formazione Professionale Continua prevede 

che “Ciascun Professionista Chimico può depositare al Consiglio dell’Ordine al quale è iscritto una 

sintetica relazione che certifica il percorso formativo, seguito nell’anno precedente con modalità 

diverse dalle attività proposte da soggetti autorizzati, anche mediante autocertificazione”; 

- Visto che l’art. 7 comma 3 del citato Regolamento per la Formazione Professionale Continua prevede 

che “la relazione di cui al comma 2 deve essere presentata al Consiglio dell’Ordine al quale il 

Professionista Chimico è iscritto entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello cui fa riferimento la 

relazione”; 

- Visto l’art. 13 comma 2 del citato Regolamento per la Formazione Professionale Continua secondo 

cui “Il periodo dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale degli atti normativi al 31 dicembre 

2017 viene considerato periodo di monitoraggio e sperimentazione”; 

- Tenuto conto che il Consiglio Nazionale dei Chimici nella seduta del 21 gennaio 2017 ha deliberato di 

prorogare i termini per il conseguimento dei crediti CFP deontologici relativi al 2015 e 2016 fissando 

come termine ultimo il 31.01.2017, e di adottare gli atti conseguenti a tale termine;  

- Considerato il rinvio già concesso con la Determina presidenziale n. 1/2016 del 4 gennaio 2016; 

- Sentito i Consiglieri in merito ai termini; 

- Ritenuto che sussistano i requisiti di necessità ed urgenza previsti dall’articolo 41, comma 1 lettera f) 

del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Nazionale dei Chimici, approvato nella 

seduta del 11 marzo 2016; 

DETERMINA 
 
che il termine del 31 gennaio 2017, previsto dall’art. 7 comma 3 del Regolamento per la Formazione 
Professionale Continua dei Professionisti Chimici, è prorogato alla data del 30 aprile 2017. 
 
La presente Determina viene notificata agli Ordini dei Chimici Territoriali, per gli adempimenti di competenza 
e notificata a tutti gli iscritti attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale www.chimici.it. 
 

 
          Il Presidente 

Dott. Chim. Nausicaa Orlandi 

 


