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FORMAZIONE CONTINUA: 
PRIME COMUNICAZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DEI CFP 

Cari colleghi,  

recentemente la nostra “Commissione di Valutazione Crediti Formativi Professionali - CFP” 
ha elaborato e reso disponibile sul portale istituzionale dell’Ordine la nuova versione 
editabile della modulistica relativa al riconoscimento dei CFP. 

In relazione a ciò, premesso che 

 il DPR 7 agosto 2012, n. 137 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti 
professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148” prevede 
l’obbligo di formazione continua per gli iscritti all’Albo (cfr. art. 7) 

 dal Settembre 2013 è in vigore il “Regolamento recante le disposizioni sulla Formazione 
Continua per i Chimici” approvato dal Consiglio Nazionale dei Chimici 

 l’obbligo di formazione continua è riferito a TUTTI gli iscritti all’Albo, indipendentemente 
dall’attività lavorativa svolta 

Vi rendo noto che gli Iscritti hanno facoltà di produrre una relazione annuale che documenti 
l’attività formativa condotta. 

In generale è bene precisare che tale comunicazione NON è d’obbligo, la mancata 
compilazione e trasmissione della stessa NON costituisce illecito disciplinare, fermo restando 
che, al termine del periodo stabilito, avverrà COMUNQUE la decurtazione dei crediti previsti 
per l’annualità in corso. 

Vi invito, pertanto, a documentare l'attività formativa svolta nel periodo Ottobre 2011 - 
Agosto 2013, al fine di incrementare il numero di crediti CFP di partenza (i.e. 150) a 
compilare la relativa modulistica ed inviarla tramite PEC all'indirizzo 
ordine.lazio@pec.chimici.org entro il 15 Novembre 2014. 

Vi ricordo, altresì, che la relazione relativa al periodo Agosto 2013-Dicembre 2014 dovrà 
essere inviata successivamente, ed entro il mese di Gennaio 2015. 

NON sono utilizzabili diverse forme di comunicazione. 

 

Fabrizio Martinelli 

 

http://www.chimiciroma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=346:la-riforma&catid=49:la-riforma&Itemid=78
http://www.chimiciroma.it/files/riforma_professioni/Regolam_formaz_chimici-19_luglio_2013.pdf
http://www.chimiciroma.it/files/riforma_professioni/Regolam_formaz_chimici-19_luglio_2013.pdf
http://www.chimiciroma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=473&Itemid=108
mailto:ordine.lazio@pec.chimici.org


COMUNICAZIONE E AGGIORNAMENTO INI-PEC 

Esistono ancora dubbi e fraintendimenti circa il possesso della PEC Professionale. 

Ogni iscritto all’albo dei Chimici, a prescindere dallo svolgimento o meno di attività di tipo 
professionale, in forma libera o subordinata, ha obbligo di dotarsi di un indirizzo 
professionale di posta elettronica certificata (PEC), e comunicarlo al proprio Ordine. 

L’Ordine è tenuto ad aggiornare periodicamente l'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta 
Elettronica Certificata, istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico (INI-PEC). 

Il sistema per una questione formale non accetta PEC del tipo “postacertifica.gov.it” in 
quanto PEC  pubblica riservata a privati cittadini e non in via esclusiva a professionisti. 

È necessario, pertanto che ciascun iscritto si doti della nostra PEC (gratuita), oppure di quella 
dell’EPAP (gratuita) oppure di quella di qualunque altra PEC a pagamento. 

 

Si invitano pertanto tutti i colleghi a consultare il registro e qualora carente del proprio 
indirizzo PEC richiederne gratuitamente all’Ordine l’attivazione. 

 

FORMAZIONE DEL REGISTRO GENERALE DEGLI INDIRIZZI ELETTRONICI (ReGIndE) 
NELL’AMBITO DEI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI 

Come noto, a far data dal 30 giugno 2014, in ogni procedimento civile di competenza del 
tribunale ordinario, diverrà obbligatorio il deposito degli atti (con eccezione degli atti 
introduttivi e di costituzione delle parti) mediante trasmissione telematica.  

L'obbligo riguarderà anche gli ausiliari del giudice (Consulenti Tecnici, Traduttori, Custodi 
giudiziari, etc.). 

La normativa vigente (art. 7 del D.M. 21 febbraio 2011, n. 44) ha previsto l'istituzione del 
Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE), che deve contenere i dati identificativi 
e l'indirizzo di posta elettronica certificata dei soggetti abilitati all'utilizzo dei servizi di 
consultazione di informazioni e trasmissione di documenti informatici relativi al processo. 

SOLO la registrazione del singolo professionista al ReGIndE consente al medesimo di 
procedere al deposito di atti, istanze e relazioni scritte nell'ambito del procedimento in cui 
egli ha assunto la veste di ausiliario. 

Correlativamente, dal 1 luglio 2014 le cancellerie non potranno più ricevere atti cartacei da 
parte degli ausiliari del giudice, quindi incluse le istanze di pagamento e le successive 
Parcelle/Fatture 

Con nota datata 24 gennaio 2014 prot. DOG n. 000131.U, la Direzione Generale per i Sistemi 
Informativi Automatizzati, il Ministero richiede al nostro Ordine di trasmettere gli indirizzi 
PEC dei professionisti iscritti ai rispettivi elenchi CTU al fine di procedere all'alimentazione 
del citato Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE). 

Si invitano pertanto i colleghi interessati a comunicare i seguenti dati: 

1. Tribunale di appartenenza in qualità di CTU o altra organizzazione giudiziale (i.e. 
Procure, Giudice di Pace, ecc...) 

2. Sezione (Civile o Penale) 

http://www.chimiciroma.it/files/modulistica/Modulo_richiesta_PEC.pdf
http://www.inipec.gov.it/
http://postacertifica.gov.it/
http://www.chimiciroma.it/files/modulistica/Modulo_richiesta_PEC.pdf


3. Indirizzo PEC Professionale 

4. Numero di Polizza R.C. Professionale 

al fine di essere abilitati presso il Registro di cui in parola. 

 

IL LEGAME CHIMICO 

Una  giornata in cui ci dedicheremo a noi stessi, dalla quale acquisiremo competenze 
manageriali e imprenditoriali, che ci darà modo di conoscerci, di fare network, attraverso il 
coinvolgimento di professionisti della formazione esperienziale.  

Tempo di aggregazione – team building 

Sabato 20 Settembre 2014 

Stay tuned! 

 

NOVEMBRE 2014 - CONVEGNO INTERNAZIONALE 

Di concerto con il Consiglio Nazionale dei Chimici e con la graditissima partecipazione della 
Società Chimica Italiana e di EuCheMS, l’Ordine di Roma sta organizzando un "joint event" di 
livello internazionale con la partecipazione di importanti personalità del mondo Chimico e 
Politico di levatura Nazionale ed Internazionale. 

L’evento previsto per la fine di Novembre avrà luogo a Roma in occasione del Semestre 
Italiano di Presidenza Europea. 

Il programma definitivo è in fase di definizione sulla base delle seguenti linee direttive: 

Il primo giorno con un taglio più politico sarà dedicato ai temi relativi a Energy, Food e 
Sustainability. Saranno invitati i rispettivi Ministeri oltre che membri del Parlamento Europeo  

Il secondo giorno con un taglio più professionistico sarà dedicato al labelling  

Il terzo giorno sarà dedicato alla Metrologia Chimica e alla preparazione dei materiali di 
riferimento certificati con la partecipazione, già confermata, del Prof. Paul De Bievre. 

 

PROGRAMMA FORMATIVO 2014 

Si invitano i colleghi a consultare periodicamente la sezione Formazione del nostro Portale 
Istituzionale, per rimanere aggiornati circa le continue varianti al Programma  Formativo 

 

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. 

 


