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Incontro di presentazione 

Ordine dei Chimici e dei Fisici 

Ordine dei Chimici e dei Fisici di Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise 

Via delle Quattro Fontane, 16 - Roma 



 

1. Nascita dell’ Ordine dei Chimici e dei Fisici 

2. Gli obblighi e gli aspetti deontologici connessi 

con l'esercizio della Professione di Chimico e 

di Fisico 

3. La cassa Professionale: E.P.A.P. 

4. La formazione professionale continua per i 

professionisti sanitari e crediti ECM 

Parleremo di: 



Dalla storia... 
Ordine dei Chimici 

Regio Decreto 1 marzo 1928, n. 842, “Regolamento per l'esercizio della 
professione di chimico” recante Il titolo di Chimico spetta a coloro, i quali abbiano 
superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di chimico.  
 
Legge 25 aprile 1938, n. 897, recante “Norme sulla obbligatorietà̀ dell'iscrizione negli 
albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi“. 
 
D. Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e s.m.i., recante 
“Ricostituzione degli Ordini delle Professioni Sanitarie e per la disciplina 
dell'esercizio delle professioni stesse”.  
 



Dalla storia... 
Ordine dei Chimici 

 
Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, recante “Approvazione 
del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, 
sulla ricostituzione degli Ordini delle Professioni Sanitarie e per la disciplina 
dell'esercizio delle professioni stesse” e successive modifiche; 
 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 05 Giugno 2001 - Modifiche ed 
integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle 
relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi 
ordinamenti 



…ai nostri giorni 
Ordine dei Chimici e dei Fisici  

Capo II 
PROFESSIONI SANITARIE 

 
 

Art. 4 
Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie 

 
 

Art. 8 
Ordinamento delle professioni di chimico e fisico 

Legge 11 Gennaio 2018 n°3 
 

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il 
riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della Salute 



 

Decreto del Ministero della Salute  
23 Marzo 2018  

Regolamento di attuazione del Decreto del Ministero della Salute 
del 23 Marzo 2018  

 

pubblicato in GU n°128 del 5 Giugno 2018  

…ai nostri giorni 
Ordine dei Chimici e dei Fisici  



Cosa sono gli Ordini?  

Gli Ordini sono Enti corporativi (volti cioè a perseguire e tutelare interessi della “professione” e della 
“categoria professionale””) obbligatori (la cui costituzione è prescritta dalla legge) riconosciuti dallo stato 
come persone giuridiche di diritto pubblico e facenti parte della P.A. come enti autarchici, dotati di potere di 
autoorganizzazione e di potere disciplinare nei confronti degli iscritti.  
 
Non godono di totale autonomia ed indipendenza, essendo soggetti ai controlli ed agli interventi dello Stato 
attraverso il Ministero vigilante.  
 
L’ordine professionale si organizza in consigli territoriali (provinciali, interprovinciali, regionali, interregionali), 
eletti dai professionisti iscritti, ed in consigli nazionali dell’ordine, eletti dalle rispettive articolazioni locali, 
aventi specifiche funzioni.  



 

Legge 11 Gennaio 2018 n°3  

Gli Ordini e le relative Federazioni nazionali:  
 
a) sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari 

dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti 
dall’ordinamento, connessi all’esercizio professionale;  

 
b)  sono dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare 

e disciplinare e sottoposti alla vigilanza del Ministero della Salute; 
sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza 
oneri per la finanza pubblica;  

Modifica al D.Lgs. del Capo provvisorio dello stato 13/09/1946 n. 233 Capo I Art. 1 comma 3 -  



 

Legge 11 Gennaio 2018 n°3  

 

c)  promuovono e assicurano l’indipendenza, l’autonomia e la responsabilità delle 
professioni e dell’esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la 
valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi 
etici dell’esercizio professionale indicati nei rispettivi codici deontologici, al fine di 
garantire la tutela della salute individuale e collettiva; essi non svolgono ruoli di 
rappresentanza sindacale;  

 
d)  verificano il possesso dei titoli abilitanti all’esercizio professionale e curano la tenuta, 

anche informatizzata, e la pubblicità, anche telematica, degli albi dei professionisti e, 
laddove previsti dalle norme, di specifici elenchi; 

Modifica al D.Lgs. del Capo provvisorio dello stato 13/09/1946 n. 233 Capo I Art. 1 comma 3 -  



 

Legge 11 Gennaio 2018 n°3  

 

e) assicurano un adeguato sistema di informazione sull’attività svolta, per garantire 
accessibilità e trasparenza alla loro azione, in coerenza con i principi del decreto 
legislativo 14 marzo 2013 n°33; 

 
f) Partecipano alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di 

professionisti, alle attività formative e all’esame di abilitazione all’esercizio 
professionale; 
 

g)  rendono il proprio parere obbligatorio sulla disciplina regolamentare dell’esame di 
abilitazione all’esercizio professionale (…); 

Modifica al D.Lgs. del Capo provvisorio dello stato 13/09/1946 n. 233 Capo I Art. 1 comma 3 -  



 

Legge 11 Gennaio 2018 n°3  

h) concorrono con le autorità locali e centrali nello studio e nell’attuazione dei 
provvedimenti che possano interessare l’Ordine e contribuiscono con le istituzioni 
sanitarie e formative pubbliche e private alla promozione, organizzazione e 
valutazione delle attività formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo 
continuo professionale di tutti gli iscritti agli albi, promuovendo il mantenimento dei 
requisiti professionali anche tramite i crediti formativi acquisiti sul territorio nazionale 
e all’estero; 

 
i)  separano, nell’esercizio della funzione disciplinare, a garanzia del diritto di difesa, 

dell’autonomia e della terzietà del giudizio disciplinare, la funzione istruttoria da 
quella giudicante (…); 

Modifica al D.Lgs. del Capo provvisorio dello stato 13/09/1946 n. 233 Capo I Art. 1 comma 3 -  



 

Legge 11 Gennaio 2018 n°3  

h) vigilano sugli iscritti agli albi, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività 
professionale, compresa quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari secondo una 
graduazione correlata alla volontarietà della condotta, alla gravità e alla reiterazione 
dell’illecito, tenendo conto degli obblighi a carico degli iscritti, derivanti dalla 
normativa nazionale e regionale vigente e dalle disposizioni contenute nei contratti e 
nelle convenzioni nazionali di lavoro. 

Modifica al D.Lgs. del Capo provvisorio dello stato 13/09/1946 n. 233 Capo I Art. 1 comma 3 -  



Decreto del Ministero della Salute 
23 Marzo 2018 

GU n°128 del 5 Giugno 2018 

Ai fini dell’esercizio delle PROFESSIONI di Chimico e di Fisico, in 
forma individuale, associata o societaria, nell’ambito di un rapporto di 
lavoro subordinato o parasubordinato con soggetti pubblici o privati, 
sia nell’ambito di un rapporto di lavoro autonomo o di prestazione 
d’opera con soggetti pubblici o privati, anche ove tali rapporti siano 
saltuari e/o occasionali ed indipendentemente dalla tipologia 
contrattuale è OBBLIGATORIA l’iscrizione all’Albo come previsto 
dall’art.5, comma 2, del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 13 
Settembre n°233 e successive modificazioni. 

Art. 3 Esercizio della professione di Chimico e di Fisico 



Decreto del Ministero della Salute 
23 Marzo 2018 

GU n°128 del 5 Giugno 2018 

4) …..di coloro che hanno conseguito, rispettivamente, uno dei titoli di 
studio di cui alle tabelle A e B allegate al presente decreto e che 
dimostrino: 
 
a)di svolgere da almeno 5 anni attività di professore universitario di 
ruolo o aggregato ovvero di ricercatore o loro equiparati degli enti di 
ricerca nazionali;  
b) oppure di svolgere da o aver svolto per almeno 5 anni attività di 
dirigenti ovvero di dipendenti di enti pubblici o privati nel profilo 
professionale di Chimico, rientranti nella contrattazione collettiva del 
comparto sanità; 

Art. 6 Disposizioni transitorie (Chimici) 



Decreto del Ministero della Salute 
23 Marzo 2018 

GU n°128 del 5 Giugno 2018 

c) oppure di svolgere da almeno 5 anni attività come dirigenti o 
dipendenti pubblici o privati nel profilo professionale di Chimico, 
rientranti nella contrattazione collettiva di altri comparti;  
 
d) oppure di avere svolto da almeno 5 anni l’attività di esperto 
qualificato con relativa iscrizione all’elenco ai sensi del decreto 
legislativo 17 marzo 1995 n°230; 

Art. 6 Disposizioni transitorie (Chimici) 



Decreto del Ministero della Salute 
23 Marzo 2018 

GU n°128 del 5 Giugno 2018 

5) …..di coloro che hanno conseguito, rispettivamente, uno dei titoli di studio di cui 
alle tabelle C e D allegate al presente decreto e che dimostrino: 
 
a)di svolgere da almeno 5 anni attività di professore universitario di ruolo o 
aggregato ovvero di ricercatore o loro equiparati degli enti di ricerca nazionali;  
 
b) oppure di svolgere da o aver svolto per almeno 5 anni attività di dirigenti ovvero 
di dipendenti di enti pubblici o privati nel profilo professionale di Fisico, rientranti 
nella contrattazione collettiva del comparto sanità; 

Art. 6 Disposizioni transitorie (Fisici) 



Decreto del Ministero della Salute 
23 Marzo 2018 

GU n°128 del 5 Giugno 2018 

c) oppure di svolgere da almeno 5 anni attività come dirigenti o dipendenti pubblici 
o privati nel profilo professionale di Fisico, rientranti nella contrattazione collettiva 
di altri comparti; 
 
d) oppure di avere svolto da almeno 5 anni l’attività di esperto qualificato con 
relativa iscrizione all’elenco ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995 n°230; 
 
e) oppure aver conseguito la specializzazione in fisica medica o fisica sanitaria. 

Art. 6 Disposizioni transitorie (Fisici) 



 

Il termine ultimo per l’iscrizione con norme transitorie è di un 
anno dall’entrata in vigore del DM 23 Marzo 

 
 

 e comunque scadrà con l’adozione di specifico regolamento recante 
modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione 
all’esame di stato e delle relative prove per l’esercizio della 
professione, ma l’iscrizione deve essere immediata, in considerazione 
dell’obbligo di cui alla Legge 3/2018 ed al citato DM.  

 

In caso di mancata iscrizione all’albo  
deve essere applicato l’art. 12 della Legge 11 Gennaio 2018  

 

“Esercizio abusivo di una professione”. 
  

TERMINI ISCRIZIONE ALL’ORDINE  TERRITORIALE 



 

E’ necessario iscriversi da subito pur trattandosi di 
abuso della professione già dall’8/6/2018 poiché 

altrimenti si reitera un illecito nel tempo, con tutte le 
aggravanti, anche probabilistiche, che ne derivano. 

La polizza per colpa grave stipulata con AIFM (o analoga) ad esempio perde di 
efficacia sostanziale se il titolare non è ancora iscritto all’ordine, seppur 

giuridicamente l’inefficacia dipenda dall’oggetto e dalle clausole contrattuali 
della polizza assicurativa, ivi incluso, soprattutto, dal suo riferimento o meno 

alla professione di fisico quale non regolamentata e non sanitaria (in 
considerazione del sopravvenuto obbligo di iscrizione all’albo per l’esercizio di 

tale professione). 

TERMINI ISCRIZIONE ALL’ORDINE  TERRITORIALE 



La Federazione Nazionale dei Chimici e dei Fisici ha avviato un 
percorso per la definizione delle competenze professionali, 

  
fermo restando che quelle del chimico debbono essere solo 
aggiornate in quanto sono ancora vigenti il Regio Decreto 

842/1928 e il DPR 328/2001,  
 

quelle del fisico richiedono l’adozione di specifico regolamento. 

Definizione delle competenze professionali 



…Cosa cambia? 

Il CHIMICO e il FISICO sono professioni sanitarie  

L’Ordine dei Chimici e dei Fisici è sotto la Tutela del Ministero della 
Salute  

 
L’Albo professionale dei Chimici e dei Fisici è unico  

 
Nell’Albo professionale dei Chimici e dei Fisici sono istituiti nelle rispettive 
sezioni A e B i settori “Chimica” e “Fisica”  



…Cosa cambia? 

I Consigli direttivi degli Ordini territoriali ed il Consiglio Nazionale dei Chimici  
 
(ora Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici)  
 
rimangono in carica fino a scadenza naturale del mandato con le competenze ad 
essi attribuiti dalla legislazione vigente.  

Allo stato attuale, ai sensi dell’art. 5 del D.M. Salute del 23 marzo 2018  
 
i procedimenti disciplinari sono trattati ed istruiti dai consigli di disciplina in carica presso gli ordini 
dei Chimici  

 
alla data di entrata in vigore della legge 11 Gennaio 2018 n°3.  



…Cosa cambia? 

Allo stato attuale, ai sensi dell’art. 5 del D.M. Salute del 23 marzo 2018  
 

Nell’ipotesi in cui sia sottoposto 
a procedimento disciplinare un 

iscritto al settore Fisica dell’Albo 

il Consiglio di disciplina decidente è integrato  
 

da un numero di iscritti al settore Fisica dell’Albo, individuati, 
mediante sorteggio, tra i propri iscritti, dal Consiglio direttivo 

dell’Ordine dei Chimici e dei Fisici di appartenenza del 
soggetto sottoposto a procedimento,  

 
tale da garantire la maggioranza di un membro rispetto al 

numero dei componenti iscritti al settore Chimica dell’Albo. 

Procedimenti disciplinari  



 

Principali adempimenti a carico degli Ordini territoriali  

1. Modifica del nome  

2. Nuovo logo dell’Ordine  

3. Modifica del sigillo  

4. Comunicazioni: agenzia entrate e enti fiscali/tributari di appartenenza; giudici di pace, 
tribunali e corti di appello del territorio di competenza; ANAC/IPA/PERLAPA; AGID; enti 
previdenziali e assicurativi dei dipendenti; enti territoriali rientranti nel territorio di 
competenza (comune, provincia e regione); fornitori; CCIAA/banca/posta  

5. Varie: adeguamento sito - amministrazione trasparenza - privacy  



  
  

Consiglio Direttivo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Dott. Giuseppe MARCIANO - Presidente 

• Dott. Marco DI LUIGI  – Membro effettivo 

• Dott. Pietro PANDOLFI - Membro effettivo  

 

Il nostro Consiglio Direttivo è il primo (ed ad oggi unico) in 
Italia ad essere stato eletto secondo le nuove modalità: 
  

 

Il nostro Ordine è l’unico in Italia ove è stato istituito il  
Collegio dei revisori: 

   

• Dott.ssa Serena MATTIELLO– Consigliere 

• Dott.ssa Rosa DRAISCI– Consigliere 

• Dott. Luca TAGLIERI– Consigliere (Umbria)  

• Dott. Fabio CAPORALE– Consigliere (Abruzzo) 

• Dott. Giorgio GRIMANI– Consigliere (Molise) 

• Dott. Fabrizio MARTINELLI - Presidente 

• Dott.ssa Patrizia VERDUCHI - Vice Presidente 

• Dott.ssa Claudia BARRECA - Tesoriere  

• Dott.ssa Daniela STANGALINI - Segretario 



  
  

Consiglio di disciplina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Membri effettivi 

Sezione A 

• Dott. PANZIRONI Tarquinio - Presidente 

• Dott. MANTARRO Carmelo Costantino 

• Dott. AMORE Gaetano 

• Dott. DI LUIGI Marco 

• Dott.ssa ROCCHI Alessia 

• Dott.ssa VERDUCHI Patrizia 

• Dott.ssa MARRUNCHEDDU Gaia 

• Dott. BRIZZI Enrico 

• Dott. LIBERATORE Massimiliano 

• Avv. MASCIOCCHI Alessandro 

Sezione B 

• Dott. DE VITO Aldo 

Membri supplenti 

Sezione A 

• Dott. BALATA Fabrizio 

• Dott. PANICO Bruno 

• Dott.ssa PETROCCHI Antonella 

• Dott.ssa GUGLIELMO Chiara 

• Dott.ssa PICCINELLI Laura 

• Dott. D’ANTONI Emiliano 

• Dott. MATTEI Enrico 

• Dott. D’APICE Vincenzo 

• Dott. CACCAVALE Filippo 

Sezione B 

• Dott. BAZZOFFIA Stefano 



EPAP 

Decreto del Ministero della Salute 
23 Marzo 2018 

GU n°128 del 5 Giugno 2018 
 
 

Art. 2 Iscrizione all’albo e titoli professionali 
 
 

8) L’Iscrizione all’Albo determina l’iscrizione all’Ente di Previdenza e 
Assistenza Pluricategoriale (EPAP) nell’ipotesi di esercizio delle 
professioni di Chimico e Fisico, come definito all’articolo 3, comma 1, 
del presente decreto, ai sensi dello statuto di tale Ente previdenziale. 



EPAP 

Ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103,  
 

sono obbligatoriamente iscritti all’Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale (EPAP)  
 
gli iscritti agli albi professionali dei: 
 
• dottori agronomi e dottori forestali,  
• degli attuari,  
• dei chimici e fisici 
• e dei geologi  
 
che esercitano comunque attività autonoma di libera professione in forma singola, o associata, 
o societaria senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di prestazione saltuaria e/o 
occasionale o collaborazione coordinata e continuativa, svolta nei confronti dei soggetti 
pubblici e privati, ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro dipendente. 



. 

Deontologia e Etica 



Etica 
• Con l’illuminismo, che pervade tutto il 1700, matura una nuova 

presa di coscienza sociale (in Francia sfocia nella Rivoluzione e più 
tardi in Italia porta al Risorgimento, in Slovenia alla coscienza 
nazionale);  

• nel campo scientifico trovano spazio personaggi fondamentali per 
lo sviluppo delle scienze e soprattutto della tecnologia moderna, 
quali Papin, Watt, Faraday, Röegent, Laplace e Volta, solo per 
citarne alcuni, anche grazie alle nuove tecniche matematiche, 
chimiche e soprattutto quelle relative alla trasformazione 
dell’energia.  

• Si intravede l’intreccio tra la maturazione umanistica della persona 
con la presa di coscienza delle realtà tecniche: un insieme di 
correlazioni tra la scienza, la scienza applicata e la tecnica, il 
campo sociale, a volte ancora lacunose ma coscienti di una 
necessità di crescita 

. 



Etica 

• Questo stato rende necessaria ed urgente l’interazione 
tra l’ambito tecnico e quello filosofico per due ordini di 
ragioni: 

    Il primo è quello della conquista: la tecnica spinge 
l’uomo ad esplorare nuovi scenari ai limiti della 
conoscenza praticata. 

  Il secondo è quello filosofico: rappresenta il 
contrappeso capace di esprimere le proprie perplessità 
per il configurarsi di uno scenario in cui le azioni 
dell’uomo sono divenute più pericolose di quanto un 
tempo la natura in se fosse per l’uomo stesso. 



Etica 

Se la scienza è indirizzata a conoscere le cose senza intervenire sulle 
stesse per modificarle (scienza pura),  

 

 
La tecnica, nell’ideale baconiano, è volta a 
considerare il sapere in termini di servizio del 
progresso e del controllo della natura in vista di 
precise finalità socialmente utili.  

Questa è una funzione creativa che permette, passo 
passo, di aprire nuovi orizzonti 



Etica 
• L’etica è quella parte della filosofia che studia la morale, e 

cioè quanto attiene ai costumi, agli atti ed ai pensieri umani 
correlati al bene ed al male;  

• l’etica di frontiera è quella che attiene alla scienza quando 
essa si avvicina ai confini della vita per influenzarne i 
meccanismi naturali, ma attiene anche alle responsabilità 
nei confronti delle future generazioni per lasciare agli eredi 
un ecosistema vivibile.  

 

• [etica (greco hJich), mos moris (latino), costume (italiano)] 

 



Etica 

• Nasce da ciò la necessità di individuare paradigmi, sempre più 
articolati, utili a definire il modo delle nostre azioni nei confronti degli 
altri, siano essi i singoli o le collettività.  

• Questo concetto è l’etica che interviene a qualificare un’azione in 
rapporto ai valori da salvaguardare nel compiere l’azione stessa.  

• Tale etica non può essere mono-direzionale, ma piuttosto bi-
direzionale in quanto deve coinvolgere entrambe le parti, attiva e 
passiva, che sono oggetto dell’azione 



Il Codice Etico 

L’idea alla base del codice Etico è il «contratto»: 
Negli ultimi anni si è affermata, a livello internazionale una nuova concezione  di «ruolo 
d’impresa» 
• La tradizionale dottrina secondo cui il professionista sarebbe responsabile 

esclusivamente nei confronti del Committente è stata sostituita dalla teoria secondo cui 
egli ha il DOVERE di instaurare un rapporto di tipo fiduciario; 

• Secondo questa prospettiva il «fondamento morale» risiede nella sua capacità di 
promuovere il benessere della società attraverso la soddisfazione degli interessi del 
professionista e del committente 

• Il successo di questa teoria, per un ente quale un Ordine Professionale dipende dalla 
creazione al suo interno, di nuove forme di governo e di reporting capaci di rendere 
ufficiale l’etica al suo interno. 

• Il modo migliore per fare ciò consiste nell’adozione di codici etici di autoregolazione. 
 



Codice Etico 

Il Codice Etico rappresenta un «contratto» tra 
 

 l’impresa/l’Ente/  il rappresentante/l’iscritto 
  

 
 

i suoi stakeholders  
 
con la funzione di legittimare l’autonomia dell’impresa ai diversi 
soggetti, rendendo pubblicamente nota la consapevolezza dei suoi 
obblighi e lo sviluppo delle politiche aziendali coerenti 



Il Codice Etico dell’Ordine Interregionale 
dei Chimici e dei Fisici LUAM 

In passato è stato definito il codice etico e 
di comportamento dell’Ordine dei Chimici 
LUAM, per tutti coloro che, a vario titolo, 
rivestono cariche o hanno affidamento di 
incarichi all’interno dell’Ordine. 
 
Vengono illustrate le norme basilari di 
comportamento e rispetto normativo e 
sociale sia nei confronti degli iscritti che 
nei confronti di altri Enti o Associazioni 

In fase di revisione e 
aggiornamento 



Il primo esempio riconosciuto di norme deontologiche risale al IV sec a.C.: 

Il giuramento di Ippocrate 
che stabilisce la competenza tecnica e l’adesione a comportamenti moralmente elevati 

e peculiari della professione medica. 

L’aggiornamento e la formazione permanente sono parti rilevanti della deontologia. 

La dignità professionale si basa anche sull’adeguamento delle norme deontologiche in 
funzione dell’evoluzione del mondo tecnico e scientifico. 

La deontologia professionale 



Costantemente la giurisprudenza ha 
lasciato agli Ordini professionali ampia 
facoltà nel definire le regole deontologiche 
e la relativa valutazione degli atti lesivi 
della dignità professionale, il che comporta 
anche libertà nel definire ed applicare le 
relative sanzioni.  

Ciò deriva dal potere autonomo che gli 
Ordini hanno per prevenire e reprimere le 
azioni contrarie all’etica della professione. 

La deontologia professionale 



È doveroso fare presente che le prestazioni intellettuali si 
basano su un rapporto di fiducia tra chi offre il proprio lavoro  e il 
committente. 

 Questo concetto non si limita al campo della libera professione, 
ma per vari gradi è presente anche nelle aziende in cui il rapporto 
di lavoro è di tipo subordinato. 

La deontologia professionale 
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NORMA DEONTOLOGICA NORMA GIURIDICA 

Consenso accordo 

della collettività 

etica 

coscienza 

responsabilità 

STATO PROFESSIONE 

CODICE  

ORIENTATIVO # IMPOSITIVO 
COSTITUZIONE  

 



Principi di comportamento di carattere generale:  
buona fede, correttezza, lealtà e sincerità 

Principi di indipendenza ed obiettività: 
l’indipendenza del professionista, che implica la continua verifica dell’assenza di azioni di 
condizionamenti esterni sul proprio operato 

 Principi di integrità:   
giustizia e integrità  morale ovvero comportamento rispettoso della dignità e del decoro della 
professione, da curare anche al di fuori dell’esercizio dell’attività  agendo in modo da non 
arrecare discredito al prestigio della professione e dell’ordine al quale il professionista 
appartiene 

Principi fondamentali del codice 
deontologico  



Principi di riservatezza:  
l’obbligo legale del segreto professionale sulle notizie e fatti conosciuti per effetto del 
proprio mandato professionale  

Principi legati alla formazione ed all’ aggiornamento professionale: 
è  interesse del professionista, e quello della professione nella quale viene accolto con 
l’iscrizione nell’albo, che il livello di professionalità  non si deteriori e che anzi si arricchisca dei 
nuovi saperi ed esperienze mediante un serio programma di formazione e di aggiornamento 
professionale 

Principi di competenza:   
inteso come coscienza, scevra da dubbi, di potere accettare incarichi specifici essendo munito, 
il professionista, della necessaria competenza per svolgerlo 

Principi fondamentali del codice 
deontologico  



La deontologia professionale 

Con il termine di deontologia professionale si intende quel complesso 
di norme e principi che costituisce un corpo di doveri e obblighi 
extragiuridici per quanti appartengono ad una categoria. 
 
Il legislatore ha conferito all’Ordine il compito di tutelare il DECORO 
della professione, che si basa sulla correttezza professionale degli 
iscritti all’albo. 



Il Codice Deontologico dei Chimici 
Nelle sue linee generali il codice deontologico è stato stilato dall’EX Consiglio Nazionale dei Chimici 
(oggi FNCF)  e proposto all’approvazione degli Ordini Territoriali. 
Questi, in virtù della loro autonomia decisionale, hanno approvato il testo apportando 
preventivamente le modifiche che ritenevano più consone alle situazioni territoriali. 
 

Il Codice deontologico è il documento che identifica le caratteristiche di 
comportamento degli iscritti nei confronti dei cittadini, delle autorità e dei colleghi. 
 
Il Codice, oltre che ai professionisti Chimici, dovrebbe essere diffuso anche tra i cittadini che, troppo 
spesso, non conoscono le funzioni degli Ordini professionali, l’importanza ed i vantaggi di rivolgersi ad 
una categoria la cui professione sottostà a regolamenti ben precisi 

L’accettazione del codice deontologico è una SCELTA CONSAPEVOLE di chi chiede l’iscrizione all’Albo. 
Con tale atto l’iscritto si impegna al rispetto dei valori che caratterizzano la categoria. 

I valori indicati nel Codice deontologico comportano la stretta osservanza di tutte le leggi civili, penali, 
settoriali, vigenti nello Stato. Il Codice, propriamente, si affianca alla normativa. 



 Principi generali 
1. Il Chimico adempie una funzione sociale di pubblica utilità e si adopera per un 

corretto sviluppo della scienza chimica anche al fine di migliorare la qualità della 
vita della popolazione. 
 

2. Il Chimico, nell’esercizio della professione, agisce con senso di responsabilità, 
applica la chimica con correttezza, nel rispetto delle norme e delle leggi dello Stato, 
della Costituzione, dell’ordinamento comunitario e nell’ambito delle proprie 
competenze con decoro e onorabilità. 
 
3.Il Chimico è autonomo e indipendente nell’esprimere il proprio giudizio sia tecnico 
che intellettuale. Al fine di garantire la qualità della prestazione e conseguire 
l’obiettivo dello sviluppo professionale continuo, è fatto obbligo al Chimico, di 
seguire corsi di aggiornamento, acquisendo i relativi crediti formativi professionali 
CFP. 



 Principi generali 
4. Il Chimico non tiene comportamenti discriminatori di qualsiasi natura nella 
sua attività professionale 
 
5. Il Chimico si adopera, per quanto di competenza e per quanto possibile, 
contro ogni forma di pregiudizio della salute pubblica, di beni culturali, 
artistici, ambientali e contro ogni spreco o insostenibile sfruttamento delle 
risorse 
 
6. Il Chimico garantisce la qualità e tracciabilità di ogni atto finalizzato al 
compimento dell’incarico; ove si avvalga delle prestazioni di terzi ne 
garantisce comunque il controllo e ne assume le responsabilità 



Principi generali 

7. Il Chimico, nello svolgimento della propria attività, utilizza i mezzi 
disponibili ed idonei ad assicurare lo svolgimento qualificato dell’incarico 
secondo scienza e coscienza, con indipendenza di giudizio 
 
8. Nell’esercizio della professione il Chimico antepone sempre, al proprio 
nome, il titolo professionale «Chimico» o «Chimico Junior», 
eventualmente preceduto a sua volta dal titolo accademico «dottore» o 
«professore» e/o le relative abbreviazioni 



Art. 3  Rapporti 
1. Nei rapporti con i clienti, i committenti o i datori di lavoro il Chimico s’impegna 

lealmente a svolgere l’incarico, garantendo la non sussistenza di eventuali conflitti di 
interessi in atto o precedenti che possano in qualsiasi modo interferire con l’esito della 
prestazione 
 

2. Il Chimico che ricopre funzioni in Enti o imprese pubbliche o private, non può svolgere 
prestazioni professionali in condizioni di incompatibilità e avvalersi, direttamente o 
indirettamente, dei poteri e del prestigio derivanti dall’appartenenza a tale ufficio 
 

3. Nei rapporti con la pubblica amministrazione il Chimico: 
a. Si comporta con rispetto delle pubbliche funzioni, senza assumere atteggiamenti in 
contrasto con la propria dignità professionale. Il professionista che sia in rapporti di 
parentela o di amicizia con soggetti che operano nella pubblica amministrazione, non 
deve utilizzare o valutare tale circostanza al fine di avvantaggiare l’esercizio della 
propria attività professionale 



Art. 3 Rapporti 
4. Nei rapporti con professionisti, anche appartenenti ad altre categorie 
professionali, il Chimico: 
 
 a. Si comporta secondo principi di correttezza, massima lealtà e 
 collaborazione allo scopo di affermare una comune identità professionale, 
 non assumendo compiti e responsabilità al di fuori delle proprie competenze; 
 
 b. non fa apparire come proprie le prestazioni di altri, salvo che non 
 preventivamente concordate tra le parti; 
 
 c. qualora debba esprimere pareri professionali sull’opera di altri, si astiene da 
 critiche  ingiustificate e denigratorie e dall’usare espressioni sconvenienti, 
 limitandosi a valutazioni esclusivamente di natura scientifica e tecnica, 
 assumendo, per quanto possibile, informazioni sulle motivazioni che 
 sottendono all’opera. 
 



Art. 3 Rapporti 
5. Nei rapporti con i colleghi il Chimico: 
 
 a. si presta a scambi di opinioni e di informazioni e – ove richiesto- non nega consigli di 
 natura professionale per quanto possibile; 
 
 b. informa il collega, direttamente e con la dovuta riservatezza ove il fatto non  costituisca 
 reato, di possibili errori o omissioni professionali in cui ritenga che lo stesso sia incorso, 
 fatti salvi gli obblighi legali nei confronti di terzi; 
 
 c. non cerca di sostituirsi ad altri colleghi già incaricati; 
 
 d. si astiene dallo screditare i colleghi, esaltando al confronto le proprie qualità, per 
 averne benefici di qualsiasi natura; 
 
 e. in caso di eventuali contrasti professionali e di mancato accordo ricorre, 
 preliminarmente, ad una conciliazione attraverso gli Ordini territorialmente 
 competenti. 



Art. 4 Rapporti con i collaboratori e 
dipendenti 

1. Nei rapporti con i collaboratori e dipendenti, il Chimico assicura a essi 
condizioni di lavoro, moralmente ed economicamente adeguate. 
Favorisce, inoltre, le condizioni che consentono la loro formazione. 
 

2. Il Chimico evita di responsabilizzare i propri collaboratori e dipendenti in 
attività che ricadono nella propria diretta, ed esclusiva, competenza 
professionale di cui se ne assume la responsabilità. 



Art. 5 Rapporti con il Consiglio Nazionale (oggi 
FNCF) e con il Consiglio territoriale dell’Ordine 

1. Il Chimico si attiene alle direttive e alle prescrizioni legittimamente dettate nell’esercizio 
delle competenze istituzionali dal Consiglio Nazionale e dal Consiglio dell’Ordine territoriale 
ove è iscritto e riconosce nell’Ordine l’organismo che, oltre a tutelare gli interessi generali, 
tutela l’attività professionale, la dignità e il prestigio della professione. 
 

2. Il Chimico si rapporta con l’Ordine nel pieno rispetto del ruolo e delle funzioni dello stesso 
esercitate e si attiene scrupolosamente a quanto previsto dai Regolamenti emanati dal 
Consiglio Nazionale. 
 

3. Il Chimico presta all’Ordine la più ampia collaborazione al fine di consentire allo stesso di 
esercitare in modo più efficace il potere-dovere di vigilanza e di controllo e le altre funzioni a 
esso demandate dalla legge. 



Art. 5 Rapporti con il Consiglio Nazionale (oggi 
FNCF) e con il Consiglio territoriale dell’Ordine 
4. Il Chimico doverosamente, partecipa alle assemblee e alle votazioni per il rinnovo del Consiglio 
dell’Ordine Territoriale di appartenenza. 
 
5. Il Chimico, alla motivata richiesta del Consiglio dell’Ordine Territoriale, nel rispetto delle norme 
sulla privacy comunica i dati e le informazioni riguardanti la propria attività professionale, 
specificando quali di queste siano coperte da segreto professionale e pertanto non soggette a 
pubblica divulgazione 
 
6. Il Chimico segnala al Consiglio dell’Ordine Territoriale di appartenenza ogni attività, in qualsiasi 
modo e da chiunque svolta, che sia contraria alla deontologia professionale e lesiva della 
professione. 
 
7. Il Chimico informa il Consiglio dell’Ordine territoriale dei problemi di rilevanza generale inerenti 
l’attività professionale, specialmente nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e altre 
professioni. 



Art. 5 Rapporti con il Consiglio Nazionale (oggi 
FNCF) e con il Consiglio territoriale dell’Ordine 

8. I Chimici, membri del Consiglio Nazionale e dell’Ordine Territoriale, adempiono al loro ufficio 
con disponibilità e obiettività, al fine di garantire il continuo e effettivo esercizio da parte del 
Consiglio dei poteri-doveri di vigilanza, controllo e disciplinari, e delle altre attribuzioni ad esso 
demandate. Essi devono partecipare in modo effettivo alla vita della categoria, adempiere ai 
compiti e alle funzioni loro assegnate dal Consiglio stesso e favorire il rispetto e lo spirito di 
colleganza fra i Chimici, stimolando la loro collaborazione e partecipazione in un sistema a rete. 
 
9. È un obbligo deontologico del Chimico la partecipazione alla vita dell’Ordine Territoriale a cui è 
iscritto. 
 
10. Al fine della tenuta degli albi, il Chimico ha dovere di comunicare senza ritardo al Consiglio 
dell’Ordine Territoriale di appartenenza la costituzione di associazioni o società professionali ed i 
successivi eventi modificativi, nonché l’apertura di studi principali, secondari e anche i relativi 
recapiti professionali. 



Art. 6 L’assunzione dell’incarico 
professionale 

1. Il Chimico rifiuta incarichi che non possa svolgere accuratamente e completamente, per i 
quali non abbia preparazione e competenza; l’accettazione di un determinato incarico 
personale fa presumere la competenza a svolgere l’incarico. 
 

2. Il Chimico, nell’assunzione dell’incarico professionale, ha il dovere di rendere noto al 
committente le norme principali che sono alla base dello svolgimento dell’incarico ricevuto. 
 

3. Il Chimico pattuisce in forma scritta il compenso all’atto del conferimento dell’incarico, 
riferendosi a criteri certi. 
 

4. Il Chimico informa il cliente sulla complessità e gli oneri ipotizzabili dal momento del 
conferimento alla conclusione dell’incarico e, nel caso emergano inaspettate complessità o 
oneri, aggiorna prontamente il cliente. 



Art. 6 L’assunzione dell’incarico 
professionale 

5. Il Chimico incaricato di studi, ricerche, applicazioni che possono portare ad invenzioni o a 
progetti originali o a perfezionamenti di processi noti, si accorda, di norma 
preventivamente, con il committente riguardo i doveri e i diritti connessi all’innovazione. 
 
6. Il accordo con quanto previsto dalla norma, il Chimico, a tutela del cliente, è obbligato a 
stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio della professione. Il 
Chimico deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi 
della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. 
 
7. Il Chimico decide e assume di persona la direzione e l’esecuzione dell’incarico, la 
predisposizione dei progetti, delle perizie, dei certificati, delle relazioni delle eventuali 
analisi chimiche e di tutti gli atti professionali conseguenti all’incarico assegnatogli. 



Art. 6 L’assunzione dell’incarico 
professionale 

8. Il Chimico che abbia contemporaneamente diversi incarichi, si accerta che gli interessi 
dei rispettivi committenti non siano in contrasto e che non sussistano o intervengano 
motivi di incompatibilità. Se nel corso dello svolgimento dell’incarico sopravvengono 
condizioni di incompatibilità, il Chimico rende edotto tempestivamente il committente 
affinchè questi possa agire liberamente sulla conseguente interruzione del rapporto. 
 
9. Il Chimico non è obbligato a proseguire l’incarico qualora sopravvengano circostanze o 
vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio ovvero condizionare il suo operato. 
10. Se nel corso dell’esecuzione della prestazione si evidenzi da parte del committente al 
Chimico incaricato l’intervento di altra persona che ne debba condividere il lavoro e la 
responsabilità, il Chimico può recedere dall’incarico secondo quanto disciplinato dalla 
norma. 



Art. 7 Lo svolgimento dell’incarico 
professionale 

1. l’esecuzione della prestazione professionale del Chimico è caratterizzata dalla 
responsabilità personale nei confronti del cliente. La facoltà di avvalersi di sostituti e 
ausiliari non può pregiudicare la diretta responsabilità personale che caratterizza 
l’esecuzione dell’incarico. 
 

2. Quanto prima il Chimico, nell’assumere l’incarico professionale, verifica ed assicura che: 
1. Ogni attività proposta sia necessaria, utile e fattibile, considerandone le 

conseguenze sociali, ambientali e economiche; 
2. Ogni attività sia identificata, definita e programmata in maniera sufficientemente 

dettagliata, al fine di consentire che i suoi obiettivi siano conseguiti effettivamente, 
efficacemente e tempestivamente; 

3. Ogni attività sia svolta da personale  qualificato, dotato delle conoscenze, 
dell’addestramento e delle attrezzature necessarie a compierla, formato ed 
informato sugli eventuali rischi connessi, in particolar modo quelli di natura chimica; 
 

 



Art. 7 Lo svolgimento dell’incarico 
professionale 
4. Ogni attività svolta sia completamente, accuratamente e durevolmente registrata e che sia 
preservata l’integrità e reperibilità delle informazioni per tutto il tempo necessario; 
 
5. Tutti i materiali, compresi i campioni, siano identificati, maneggiati con sicurezza, utilizzati, 
trasportati, immagazzinati e distribuiti in modo corretto e che siano disponibili le informazioni 
necessarie su di essi; 
 
6.Tutte le attrezzature impiegate siano adatte allo scopo da raggiungere e che siano utilizzate e 
mantenute in modo da garantire la qualità dell’attività svolta; 
 
7. Ogni attività sia svolta entro una struttura o un luogo appropriato allo specifico compito; 
 
8. l’incarico sia svolto al massimo livello di competenza e qualità con particolare attenzione 
all’interesse pubblico. 



Art . 8 Autonomia professionale e obblighi 
etici 

1. nell’esecuzione della prestazione il Chimico tiene un comportamento indipendente, 
mantenendosi in posizione di non soggezione agli interessi esclusivi del committente 
e/o del cliente. 
 

2. Il Chimico non accetta direttamente o indirettamente da terzi, compensi, oltre a quelli 
dovuti dal committente, senza che questi sia stato preventivamente avvisato della 
natura, motivo e entità del compenso e abbia rilasciato esplicito assenso. 
 

3. In particolare il Chimico è tenuto a: 
1. Informare il cliente di tutti gli aspetti e delle possibili conseguenze della 

prestazione richiesta e, all’occorrenza, consigliare allo stesso, proponendo 
impostazioni autonome e/o diverse dalla volontà e intenzione originaria; 



Art . 8 Autonomia professionale e obblighi 
etici 

2. Effettuare i necessari sopralluoghi e verifiche dirette nonché richiedere e/o 
procurarsi la documentazione dovuta, o comunemente ritenuta necessaria, per la 
buona esecuzione dell’incarico professionale 
 
3. Conformare le risultanze della prestazione al rispetto delle norme, assicurandosi 
che ogni errata interpretazione non possa condurre il cliente a violazioni di legge 
 
4.Dare al cliente i chiarimenti richiesti, o ritenuti utili, per la comprensione delle 
risultanze della prestazione professionale 



Art.9 Segretezza della prestazione 
professionale 

1. Il Chimico rispetta RIGOROSAMENTE il segreto professionale sulle attività 
connesse alla prestazione professionale, sul contenuto e le finalità della stessa e 
su tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza durante l’esecuzione della 
prestazione, salvo espressa autorizzazione del committente e fatte salve le 
norme di legge. L’obbligo del segreto professionale permane anche dopo la 
cessazione del rapporto con il cliente. 
 

2. Il Chimico informa i propri collaboratori e dipendenti dell’obbligo del segreto 
professionale e si adopera e sorveglia che tale prescrizione sia anche da essi 
rispettata 



Art.10 Certificazione della prestazione 
professionale 
1. Gli atti professionali sono formulati dal Chimico (oggi anche il Fisico) in modo 

chiaro, completo e tale da non prestarsi a equivoche interpretazioni o utilizzi 
impropri 
 

2. Per la stesura dei certificati analitici il Chimico, in linea generale, si attiene al 
«Regolamento per la certificazione analitica» (cfr. Appendice 01) garantendo, 
sempre e comunque, per qualunque prestazione la qualità della prestazione 
professionale stessa. 
 

3. Allo scopo di attestate l’autenticità degli atti professionali è istituito il «Timbro 
Professionale» denominato anche «sigillo professionale», il cui uso e le 
specifiche tecniche sono definite nel «Regolamento sul Sigillo Professionale» 
(cfr. Appendice 02). 



Art. 11 Il Chimico dipendente pubblico 

1. il Chimico (oggi anche il Fisico) nella funzione di dipendente pubblico 
deve attenersi alle norme ed ai regolamenti dell’Ente di appartenenza, ed 
in particolare rispettare il codice di comportamento per i dipendenti della 
pubblica amministrazione in generale e della sua amministrazione in 
particolare. 



Art. 12 Società tra professionisti 
1. Il seguente codice norma le responsabilità del professionista che agisce in veste di socio di 

una Società tra professionisti. Il socio professionista è soggetto alle regole deontologiche 
dell’Ordine al quale è iscritto, la Società professionale risponde disciplinarmente delle 
violazioni delle norme deontologiche dell’Ordine al quale risulta iscritta per la violazione del 
Codice specifico riguardante le Società tra Professionisti. 
 

2. Se la violazione deontologica commessa dal socio professionista è conseguente a direttive 
impartite dalla Società la responsabilità disciplinare del Socio concorre con quella della 
Società stessa. 
 

3. Per quanto attiene gli aspetti deontologici relativi alla Società tra professionisti iscritti nella 
sezione speciale dell’Albo dei Chimici/Fisici si rimanda al Codice Specifico 
 
 



Art. 13 Provvedimenti disciplinari e 
sanzionatori 

1. Per quanto riguarda gli aspetti disciplinari e sanzionatori, ci si 
rifà ai contenuti del decreto di riforma degli ordinamenti ed in 
particolare al regolamento e agli articoli specifici. 



Art. 14 Clausole sostanziali 
1. Tutti coloro che esercitano la professione del Chimico sono tenuti al rispetto del 

presente Codice deontologico. 
 

2. Tutti coloro che esercitano la professione del Chimico riconoscono che per le 
contravvenzioni alle presenti norme si applicano sanzioni disciplinari previste 
dall’ordinamento professionale. 
 

3. Con l’iscrizione all’Albo, il Chimico accetta esplicitamente di conformare la propria 
attività professionale al Codice Deontologico vigente. 
 

4. Qualora non sia pervenuta alcuna candidatura, o numero sufficiente di candidature per 
il consiglio di disciplina, il Consiglio dell’Ordine territoriale procede d’ufficio ed è fatto 
obbligo per l’iscritto di rendersi disponibile nel caso in cui gli venga richiesto. 



LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 
PER I PROFESSIONISTI SANITARI 



IL Dlg. 152/1992, art. 16 bis – sexies, ed in particolare l’art. 16 quater (incentivazione alla formazione 
continua) 

 
prevedono che 

  
La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere 

attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende 
ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private 

 

L’accordo sancito in sede di Conferenza Stato – Regioni  
 

recante « La formazione Continua nel settore Salute» pubblicato sulla gazzetta Ufficiale n. 274 del 
23,11,2017  

 
prevede, all’articolo 21,che  

 
gli Ordini e le rispettive federazioni Nazioni vigilino sull’assolvimento dell’obbligo formativo dei loro 

iscritti ed emanino, ove previsti dalla normativa vigente, i provvedimenti di competenza in casi di 
mancato assolvimento di tale obbligo. 

 

LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  



Obbligo di formazione ECM 
SONO DESTINATARI DELL’OBBLIGO ECM 

 
TUTTI I SOGGETTI APPARTENENTI AD UNA DELLE PROFESSIONI SANITARIE 

RICONOSCIUTE DALLA NORMATIVA VIGENTE. 
 
 
 

Tale obbligo decorre dal  
1° gennaio successivo alla data di scrizione all’Ordine. 

 
Da tale data, il professionista sanitario deve maturare i crediti 

previsti  

 
 
 

Con la Legge n. 3 del 2018 
Chimici e Fisici diventano 

professionisti sanitari 
 

E come tali rientrano 
nell’obbligo di cui 

all’Accordo Stato regione del 
2017 

 
Tenuti alla formazione ECM! 

 



Formazione ECM - Chimico 

1. CHIMICO CHE AVEVA GIA’ OBBLIGO DI ECM: per lui non cambia nulla e deve assolvere l’obbligo di 150 crediti 
ECM nel triennio – ovvero alla fine del 2019 deve aver maturato 150 crediti ECM. 
 

2. CHIMICO CHE NON AVEVA OBBLIGO DI ECM ED ERA GIA’ ISCRITTO: deve assolvere l’obbligo di 50 crediti ECM 
nel triennio – ovvero alla fine del 2019 deve aver maturato 50 crediti ECM. 
 

3. CHIMICO CHE USUFRUISCE DELLA DEROGA TRANSITORIA PREVISTA DAL DM 23 MARZO 2018 E SI ISCRIVE 
NEL 2018 O NEL 2019: deve assolvere l’obbligo di 50 crediti ECM nel triennio – ovvero alla fine del 2019 deve aver 
maturato 50 crediti ECM. 
 

4. CHIMICO CHE SI ISCRIVE NEL 2019 CON ESAME DI STATO: deve assolvere l’obbligo a partire dal 1° gennaio 
2020. 

 
 



Formazione ECM - Fisico 

1. FISICO CHE AVEVA GIA’ OBBLIGO DI ECM: per lui non cambia nulla e deve assolvere l’obbligo di 150 crediti ECM 
nel triennio – ovvero alla fine del 2019 deve aver maturato 150 crediti ECM. 
 

2. FISICO CHE USUFRUISCE DELLA DEROGA TRANSITORIA PREVISTA DAL DM 23 MARZO 2018 E SI ISCRIVE 
NEL 2018 O NEL 2019: deve assolvere l’obbligo di 50 crediti ECM nel triennio – ovvero alla fine del 2019 deve aver 
maturato 50 crediti ECM. 

 



Formazione ECM – Chimici e Fisici 

AL FINE DI EVITARE CHE TUTTI GLI ISCRITTI SI TROVINO A DOVER ACQUISIRE 150 CREDITI ECM 
  

l’Ordine Territoriale  comunicherà l’elenco dei professionisti (chimici e fisici) obbligati ad effettuare la formazione 
ECM prima dell’entrata in vigore della Legge 3/2018 e l’elenco dei chimici e dei fisici che hanno usufruito del 

periodo transitorio per iscriversi 
 

SCADENZA 
30 MARZO 2019 



Formazione ECM – Chimici e Fisici 
1 CFP  = 1 ECM 

Gli Ordini territoriali sono 
tenuti a validare i crediti 

acquisiti nel 2017 e nel 2018 

La chiusura dei termini per la 
procedura di rendicontazione è 

fissata al 31 Marzo 2019 

 

Nel futuro, ma già per le attività 
formative del 2019, saranno i singoli 
provider ECM a registrarne l’ottenimento 
sul profilo individuale di ciascun iscritto 
nella piattaforma COGEAPS. 

 

Contrariamente al passato nulla più sarà 
richiesto al singolo iscritto per la 
rendicontazione delle attività esterne. 



Formazione ECM – Chimici e Fisici 

 E’ possibile 
consultare/scaricare dal sito  

 
 

IL MANUALE DEL 
PROFESSIONISTA CHIMICO 

http://ape.agenas.it/ 

 dove sono presenti informazioni 
circa : 
• Obiettivi formativi; 
• Formazione individuale; 
• Esoneri e esenzioni; 
• ….. 



Co.Ge.A.P.S. 

Il CO.Ge.A.P.S. è un consorzio delle professioni sanitarie, presenti con le loro anagrafiche. 
  
 

L’attività del Consorzio prevede la gestione dell’anagrafe centralizzata 
 

Tutti i Chimici e i Fisici iscritti all’Albo, sono automaticamente iscritti al CO.Ge.A.P.S.  dalla Federazione Nazionale 
degli ordini dei Chimici e Fisici mediante le anagrafiche trasmesse dagli Ordini Territoriali. 

 
 
 

L’aggiornamento dell’anagrafica da parte della FNCF al Co. Ge.A.P.S. viene effettuato una volta l’anno 
 

I crediti ECM nel frattempo acquisiti, vengono momentaneamente messi da parte per poi essere allo stesso attribuiti  al 
momento dell’aggiornamento. 

 



Co.Ge.A.P.S. 



 

1. Nascita dell’ Ordine dei Chimici e dei Fisici 

2. Gli obblighi e gli aspetti deontologici connessi 

con l'esercizio della Professione di Chimico e 

di Fisico 

3. La cassa Professionale: E.P.A.P. 

4. La formazione professionale continua per i 

professionisti sanitari e crediti ECM 

 

Grazie per la pazienza 

Abbiamo Parlato di: 



Fabrizio Martinelli 

 


