
 

Newsletter N. 12 – 20 Maggio 2014 

 

PROGRAMMA FORMATIVO 2014   

Le attività formative proposte dal Consiglio dell’Ordine sono ormai da tempo avviate ed 
obiettivamente mi sembra stiano raccogliendo un buon successo, a conferma del buon 
lavoro svolto dall’intero staff dell’Ordine. 

Nel corso dell'ultima Riunione di Consiglio è stato ulteriormente integrato il programma 
formativo per l'anno 2014, che invito tutti a consultare. 

Fabrizio Martinelli 

 

IL LEGAME CHIMICO 

È intenzione del Consiglio rafforzare il legame a livello personale, oltre che professionale, tra 
gli Iscritti all’albo. 

A tal fine è allo studio l’istituzione di una giornata di aggregazione tra colleghi che possa 
diventare in futuro un punto di riferimento per gli Iscritti. 

Il primo appuntamento dedicato “Al Legame Chimico” è previsto per  

Sabato 20 Settembre 2014. 

Stay tuned! 

 

XVI CONGRESSO NAZIONALE DEI CHIMICI 

L’Ordine dei Chimici di Reggio Calabria ospiterà nei giorni 29, 30 e 31 Maggio il XVI 
Congresso Nazionale dei Chimici "Chimica 2.0 - Catalizziamo la crescita". 

La locandina con il programma completo dell'evento e tutte le informazioni logistiche sono 
reperibili sul sito www.chimica2punto0.it  

Il Congresso Nazionale dei Chimici è il più importante appuntamento di aggregazione per i 
Chimici Professionisti. Dopo il successo della nostra manifestazione “La Chimica Prende il 
Volo” del 2011, auguro al Presidente Saverio Festa un meritato riscontro per lo sforzo 
organizzativo sostenuto. 

In questa ideale staffetta tra Roma e Reggio Calabria Vi invito a partecipare numerosi. 

 

REGOLAMENTI 

http://www.chimiciroma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=526:programma-formativo-2014&catid=12:programma-corsi&Itemid=6
http://www.chimiciroma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=526:programma-formativo-2014&catid=12:programma-corsi&Itemid=6
http://www.chimica2punto0.it/


Sono in fase di approvazione due nuovi regolamenti fondamentali per l’esercizio della 
professione. 

Il Consiglio di Disciplina dell’Ordine Interregionale dei Chimici del L.U.A.M., ormai entrato in 
piena attività, ha elaborato il “Regolamento per il Funzionamento del Consiglio di Disciplina”. 

Il Documento regolamenta: 

- L’avvio del Procedimento Disciplinare  

- Le procedure da seguire nel corso del procedimento 

- Le sanzioni e le modalità di applicazione 

Il Consiglio Nazionale dei Chimici ha diffuso recentemente la linea guida per il “Regolamento 
per la Certificazione Analitica” che integra il Codice Deontologico dei Chimici, abrogando 
l’analoga appendice ad oggi in vigor. 

Il mancato rispetto da parte degli iscritti costituirà, ancora una volta, l’avvio di una 
procedura disciplinare.  

Entrambi i regolamenti saranno approvati dal Consiglio Direttivo nel corso della prossima 
riunione di Giugno. 

 

SOSPENSIONE DALL’ALBO PROFESSIONALE 

Si diffonde la comunicazione ricevuta dall’Ordine di Venezia inerente alla sospensione 
dall’Albo Professionale di alcuni colleghi Chimici giudicati morosi verso il proprio Ordine. 

 

Ricevi questa comunicazione perché sei un utente registrato al sito www.chimiciroma.it. 
Se non vuoi più ricevere questa newsletter invia un’email a segreteria@chimiciroma.it. 

 

http://www.chimiciroma.it/files/Prot_297_Comunic_Sospensioni_Ord_Venezia.pdf

