
VERBALE ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI 
(ROMA 07.10.2016) 

 
Presenti: 

NOME COGNOME Ruolo ORDINE TERRITORIALE 

ANDREAS VERDE Presidente Ordine dei Chimici del Trentino - Alto Adige 

ELENA ALBERTON Presidente Ordine Interprovinciale dei Chimici del Veneto 

MATILDE BRANDOLISIO Presidente Ordine Provinciale dei Chimici di Venezia 

CARLA DENOTTI Presidente Ordine Interprovinciale dei Chimici di Cagliari 

ANGELA PELLECANI Presidente Ordine Provinciale dei Chimici di Reggio Emilia 

FRANCO ANGELONI Presidente Ordine Interprovinciale dei Chimici della Liguria 

CLAUDIO TORRISI Presidente Ordine Provinciale dei Chimici di Catania 

GABRIELLA MORTERA Presidente Ordine Interprovinciale dei Chimici dell’Emilia Romagna 

CLELIA SCARANO Presidente Ordine Provinciale dei Chimici di Foggia 

CLAUDIO MUCCHINO Presidente Ordine Provinciale dei Chimici di Parma 

FRANCESCO RICCI Tesoriere Ordine Provinciale dei Chimici di Venezia 

PIETRO ROBERT Presidente Ordine Provinciale dei Chimici di Bari 

ALESSANDRO TEATINO Presidente Ordine Regionale dei Chimici della Calabria 

BATTISTA NICOLI Presidente Ordine Provinciale dei Chimici di Bergamo 

SIMONE TOSETTI Presidente Ordine Provinciale dei Chimici di Mantova 

ALESSANDRO FRANCESCONI Presidente Ordine Provinciale dei Chimici di Brescia 

DANIELE NEBBIA Presidente Ordine Provinciale dei Chimici di Pavia 

PIERLUIGI BARBIERI Presidente Ordine Provinciale dei Chimici di Trieste 

RICCARDO SINIGALLIA Presidente Ordine Regionale dei Chimici delle Marche 

BIAGIO NAVIGLIO Presidente Ordine Regionale dei Chimici della Campania 

GIUSEPPE MORAS Presidente Ordine Interprovinciale dei Chimici di Gorizia Udine Pordenone 

SILVIA NIDASIO Presidente Ordine Interregionale dei Chimici del Piemonte e Valle d’Aosta 

FABRIZIO MARTINELLI Presidente Ordine Interregionale dei Chimici del LUAM 

ALESSANDRO MANERA Presidente Ordine Provinciale dei Chimici di Treviso 

ALFREDO LIBERATORE Presidente Ordine Interprovinciale dei Chimici della Sicilia 

LORETTA BARBIERI Presidente Ordine Provinciale dei Chimici di Modena 

ROSARIO SACCA’ Presidente Ordine Provinciale dei Chimici di Messina 

MARCELLO VOLPE Consigliere Ordine Interprovinciale dei Chimici del Veneto 

MARCO FILIPPELLI Presidente Ordine dei Chimici di La Spezia 

GIUSEPPE TERMENINI Presidente Ordine Provinciale dei Chimici di Cremona 

LARIO AGATI Presidente Ordine Regionale dei Chimici della Toscana 

ACHILLE PALMA Presidente Ordine Provinciale dei Chimici di Matera 

GIUSEPPE ANZILOTTA Segretario Ordine Provinciale dei Chimici di Matera 

DAMIANO CALABRO’ Presidente Ordine provinciale dei Chimici di Taranto 

    

    

 
L’assemblea all’unanimità delega il dott. Andreas Verde a presiedere e coordinare l’assemblea e a 
relazionare al CNC, in data di domani 08.10.2016, quanto emerso dall’assemblea stessa. 
 

Ordine del Giorno 
 

1. Provvedimento C.3868 – riordino delle professioni sanitarie – ipotesi di una Federazione degli 
Ordini dei Chimici e dei Fisici sotto il Ministero della Salute 

2. Stato dell’arte sulla Formazione Continua 
3. Valutazione su ipotesi di accorpamento territoriale degli Ordini 
4. Valutazione della possibilità di adottare una modulistica unificata 
5. Ipotesi di riscossione unitaria quote OT + CNC 

Viene nominato segretario verbalizzante la dott.ssa Elena Alberton. 



 
1. La discussione si apre con la richiesta di chiarimenti in merito agli eventuali vantaggi derivanti dal 

passaggio dal Ministero di Giustizia al Ministero della Salute. 
Le diverse risposte date da vari Colleghi hanno evidenziato solo degli eventuali possibili vantaggi e nessun 
aspetto negativo. Si riportano di seguito alcuni dei vantaggi evidenziati: 

 I diversi Chimici, che lavorano all’interno delle A.R.P.A e comunque in strutture sanitarie avranno la 
possibilità di essere riconosciuti nei ruoli dirigenziali, cosa non ancora consolidata e che 
attualmente richiede una specializzazione… 

 I ruoli e le competenze attualmente maturati dai nostri Chimici, in qualità di professione tecnica 
sotto il Ministero di Giustizia, non saranno persi o invalidati sotto il Ministero della Salute, anzi 
potranno essere parificati al livello delle altre professioni sanitarie, attualmente maggiormente 
tutelate in quanto associate alla tutela della salute umana. 

 L’ambito della sanità sta acquisendo sempre più spazio professionale a discapito di altre professioni 
tecniche non sanitarie, quale per esempio la sparizione della figura dell’RSPP a favore del medico 
competente. Quindi il Chimico sotto il Ministero della Salute diventa titolato a esprimere giudizi 
sulla salute. 

 L’Europa va verso la eliminazione di determinate professioni tecniche, quali ingegnere, architetto e 
quindi anche il Chimico. Si ritiene ben difficile che le professioni sanitarie sotto il Ministero della 
Salute possano un domani venire eliminate. 

 Abbiamo un’opportunità di essere riqualificati nell’ambito della salvaguardia dell’ambiente e della 
tutela della salute, prendendo le distanze dalla solita etichetta di “inquinatori” 

 La politica industriale europea ed italiana vanno verso un’economia circolare, che valorizza il ruolo 
del Chimico nella progettazione di impianti, formulazione di prodotti a basso consumo energetico 
ed impatto ambientale, vedi per esempio il REACH. La prospettiva è quella di diventare dei “medici” 
del ciclo della vita, in posizione indipendente e non subalterna. 

 
Riassumendo non sono emerse condizioni ostative al passaggio sotto il Ministero della Salute. 
Si richiede al CNC di avere comunque una maggiore tempestività e chiarezza di informazione in merito ai 
futuri sviluppi. 
 
Data la complementarietà del punto 3 rispetto al punto 1 si decide di passare direttamente al punto 5. 
 
3. La domanda che riteniamo ci ponga il CNC e: “gli Ordini ritengono utile che il CNC si attivi per una 

semplificazione della procedura di accorpamento degli ordini”. 
 
È stata posta la questione sul vantaggio o meno di accorparsi tra OT, e soprattutto gli OT piccoli 
riescono a rispondere agli adempimenti di tipo economico e organizzativo? Si è ritenuto importante 
focalizzarsi su tre punti: numero di iscritti – quota di iscrizione – tempo necessario per rispondere ai 
servizi che l’ordine deve dare. 
Alcuni interventi evidenziano la difficoltà nella procedura di accorpamento che richiede tempi molto 
lunghi e oltretutto, e che oltretutto può essere inibita anche da un solo iscritto contrario. Regole 
troppo rigide che possano bloccare la procedura a livello generale. In questo ambito si chiede al CNC 
di verificare la possibilità di avere delle procedure più snelle e garantiste di una maggioranza 
relativa. 
 
Viene evidenziata che la difficoltà di accorparsi è legata alla diversa tipologia di problematica nel 
raffrontarsi ordine con ordine. Per tale motivo nel richiedere di valutare la procedura in essere si 
chiede al CNC anche di tenere conto di possibili indicazioni e linea guida nell’ambito della propria 
legittima competenza. 
 

Data la complessità del punto 2 si decide di passare direttamente al punto 5 e poi 4 
 
5. La domanda che riteniamo ci ponga il CNC e: “Ipotesi di riscossione unitaria quote OT + CNC, tenendo 

conto che spetti all’OT a ritirare i soldi e poi versarli al CNC” 
 



Premesso che alcuni ordini non hanno lo stesso gestore attualmente per la riscossione, in linea 
generale gli OT sono tutti concordi nel non procedere a doversi sobbarcare l’onere di dover 
riscuotere anche la quota del CNC.  

 
4. La domanda che riteniamo ci ponga il CNC è la “Valutazione della possibilità di adottare una 

modulistica unificata” 
 

È opportuno che la modulistica sia comune, mentre le procedure è indispensabile che siano uguali 
quando riguardano i rapporti tra gli ordini. Si è parlato di modulistica e procedure di base quali 
iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, ….  
Si richiede pertanto al consiglio di codificare quelle procedure comuni e la relativa modulistica base 
che possono regolamentare rapporti tra ordini territoriali, e relativi iscritti. 

 
 
2. La domanda che ci pone il CNC è lo “Stato dell’arte sulla Formazione Continua” 
 

Ci si è posto chi riesce a concludere entro ottobre l’adempimento previsto e già ritardato per la 
formazione. Una decina di ordini chiederà la proroga. La valutazione dei crediti richiede molto tempo. 
Ci sono state delle difficoltà diverse con il portale della formazione che hanno comportano un 
aumento di tempo nell’espletare la procedura di validazione degli iscritti.  
Di conseguenza si chiede al CNC valutare la possibilità di un ulteriore proroga in funzione della 
prossima e futura ottimizzazione del COGEAPS già avviata. 
 
Problematica inerente i crediti deontologici: obbligatorietà annuale o nel triennio, modalità di 
recupero crediti, modalità di effettuazione. Qualcuno asserisce che l’obbligatorietà senza deroga sarà 
in vigore dal 2018.  Si chiede al CNC di valutare l’opportunità di spalmare i crediti deontologici nel 
triennio, ovvero facendo entro 3 anni i 9 previsti. 

 
FAD qualcuno chiede di valutare un ampliamento della percentuale FAD. 
SI propone di far incontrare i vari referenti territoriali a livello informatico. 

  
 
VARIE 

 È stato segnalato che si ritiene importante che i presidenti dei vari Consigli di Disciplina si 
incontrino e discutano tra di loro, in modo da avere una uniformità di comportamento nei confronti 
degli iscritti 

 Sempre in relazione ai consigli di disciplina viene ricordata la necessità che i componenti dei consigli 
di disciplina si dotino di una polizza assicurativa personale a copertura della colpa grave, che non 
può essere sostenuta economicamente dall’OT di appartenenza 

 
Si conclude alle ore 18.30, non essendoci altro da trattare. 
 
Il Segretario         Il Presidente 
Elena Alberton         Andreas Verde 


