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Prot. 902/18/fncf/fta 
 
 
 
 
 
 
 
        
                                                                              e p.c. 

Roma, 9 luglio 2018 
 
 
Spett.le  
Ordine Provinciale dei Chimici e dei Fisici di Venezia 
c.a. Presidente – dott.ssa Matilde Brandolisio 
       Vicepresidente – dott.ssa Doriana Visentin 
PEC: ordine.venezia@pec.chimici.org  
 
A tutti gli 
Ordini Territoriali dei Chimici e dei Fisici 
Loro sedi 
 

  
Oggetto: proposte in relazione ai decreti attuativi del DDL Lorenzin 

 
Gentile dott.ssa Visentin, 

riscontriamo la Vostra del 20 giugno 2018 e ringraziamo per le proposte che gli Ordini che operano 

nel Triveneto hanno voluto fornire alla Federazione. 

In riferimento a quanto pervenuto, con lo spirito di collaborazione che contraddistingue questo consiglio 

della FNCF, desideriamo precisare quanto segue: 

- Scuole di specializzazione 

Nel corso dei passati incontri con i Presidenti degli Ordini Territoriali è stata fatta più volte presente 

e proiettata nelle slides l’attività svolta dal già CNC e l’attività in essere della FNCF in materia di Scuole 

di Specializzazione in ambito sanitario. Uno dei primi traguardi raggiunti è stato, infatti, proprio il 

Decreto del MIUR del 16 settembre 2016 con cui sono state attivate alcune Scuole di Specializzazione 

di sanitari non medici a cui possono accedere anche i laureati in Chimica, tra cui peraltro Scienza 

dell’Alimentazione. È stato fatto presente come, lo scorso autunno, il già CNC avesse sollecitato i 

Rettori delle diverse Università al fine di attivare i suddetti corsi di specializzazione e di portare attuali 

Scuole di Specializzazione ad avere un percorso riconoscibile come sanitario a partire dalla durata 

degli studi. 

È stato altresì affrontato, in un incontro con i referenti del Ministero della Salute, il problema 

correlato al finanziamento allo studio di chi frequenta una Scuola di Specializzazione. 

Attualmente la FNCF sta già portando avanti attività in questa direzione, al fine di pervenire ad un 

risultato per Chimici e per Fisici valevole su tutto il territorio italiano. L’argomento è già previsto 

nell’Ordine del Giorno della riunione di luglio 2018 e viene seguito direttamente dal Presidente in 

collaborazione con il dott. Soma, che si è occupato nella passata e presente consiliatura del 

fabbisogno formativo in ambito sanitario. 

 

- Inserire la professione tra coloro che godono di esenzione IVA 

Anche in merito a questo argomento si è trattato negli incontri con i Presidenti ed è stato fatto 

presente che vi è stato un incontro informale a Bari, in occasione del congresso AIFM, con la dott.ssa 
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Ugenti in cui si è parlato di questo aspetto per la professione di Chimico e di Fisico. Le impressioni 

fanno propendere per una difficoltà tecnica verso il raggiungimento di questo beneficio, in quanto 

attualmente diverse professioni sanitarie nuove si sono affacciate e l’argomento sarà oggetto di una 

valutazione cumulativa di tutte queste nuove professioni sanitarie. 

È sicuramente obiettivo della FNCF, come sottolineato in occasione degli incontri con i Presidenti, 

portare avanti anche questa opportunità per tutti i nostri iscritti Chimici e Fisici. È infatti previsto, in 

attesa del cambio di denominazione di tutti gli Ordini Territoriali e delle iscrizioni dei Fisici, di 

effettuare un interpello generale per capire quali prestazioni erogabili da Chimici e da Fisici possono 

essere assimilabili a quelle previste dalla normativa vigente. 

 

- Norme concorsuali e sanatoria 

A livello generale in termini concorsuali ad oggi è difficile incidere in quanto trattasi di provvedimenti 

generali che riguardano tutte le dirigenze e per tutte è prevista la specializzazione. Attualmente la 

FNCF è impegnata direttamente sugli aspetti correlati alle nuove classi di laurea ed alle lauree 

professionalizzanti, anche tramite audizioni al CUN.   

Sicuramente – come già accennato sempre durante gli incontri con i Presidenti e anche in occasione 

di convegni a cui la FNCF è stata invitata – cercheremo, nell’ambito delle attribuzioni che la Legge 

3/2018 conferisce alla FNCF, di portare avanti anche questo aspetto. FNCF e OT per norma “non 

svolgono ruoli di rappresentanza sindacale” ma possono essere di supporto a tali organismi. 

In merito a questi argomenti si prevede di valutarli in modo opportuno e di esprimersi a tale riguardo 

in occasione del Consiglio di settembre 2018, dopo aver raccolto anche un parere da parte del legale 

dell’Ente. 

 

Sarà sicuramente nostra cura tenere informati gli OT tutti dell’andamento delle attività 

soprariportate, così come di tutte le altre attività che la FNCF sta portando avanti e che in particolare ha 

illustrato anche nel corso dell’ultimo incontro tenutosi a Palermo con i Presidenti. 

 

Cordialmente  

 

 

  Il Presidente 
                 dott. chim. Nausicaa Orlandi 

  


