Proposte di linee di indirizzo
per la redazione del bilancio di previsione anno 2021
aggiornamento dopo riunione del 30 ottobre 2020

Come previsto dall’art. 14 del Regolamento di Contabilità della Federazione Nazionale, in data 10
ottobre 2020 il Direttivo si è riunito in modalità da remoto, visto il perdurare della criticità
derivante dall’emergenza Covid-19, per la predisposizione del presente documento, da sottoporre
al consiglio della Federazione Nazionale. Il documento rappresenta una proposta di linee di
indirizzo per la redazione del bilancio di previsione 2021, bilancio che tiene conto della particolare
situazione di emergenza sanitaria prorogata attualmente sino al 31.01.2021 come da DPCM del 7
ottobre 2020.
Il 2020 è stato un anno difficile per l’emergenza sanitaria da COVID-19 attualmente ancora in
corso, che comunque non ha limitato l’attività della segreteria e della Federazione Nazionale,
essendosi attivati per tempo a garantire la continuità delle attività in modalità anche da remoto, a
livello di uffici e riunioni. Inoltre si è sviluppata inoltre l’attività di erogazione di corsi in modalità
webinar FAD sincrona che ha permesso di realizzare nei primi sei mesi, n. 5 corsi di formazione
destinati ad un complessivo di quasi 3.000 partecipanti, e che vede nei prossimi mesi altri 6 corsi di
formazione in modalità FAD sincrona, per un totale annuo di 34,5 crediti ECM.
Il numero degli iscritti ad oggi è diminuito leggermente ed è pari a 10.345 iscritti
complessivamente (Chimici e Fisici) e, probabilmente , viste alcune concomitanti concause, quali
l’obbligo della formazione ECM, il richiamo all’adozione della PEC obbligatoria (D.L. n. 76 del 16
luglio 2020) ed il perdurare della crisi economica, il numero degli iscritti potrebbe diminuire
ulteriormente nel corso del prossimo anno.
Perdurano inoltre le difficoltà di iscrizione, evidenziate anche al Ministro della Salute e al Ministro
Università e Ricerca per quanto riguarda i Fisici, stante l’attuale DM 23.03.2018 che limita le
possibilità di iscrizione a determinate situazioni nonché il perdurare a 3 anni quasi dalla Legge
11.01.2018 n. 3 della mancanza di esame di stato per i Fisici. Relativamente ai Chimici si evidenzia
ancora una mancanza di “appartenenza” della categoria per i laureati in scienze chimiche che
operano in particolare come dipendenti in settori privati e nel mondo della scuola. Tale mancanza
di appartenenza è da riscontrarsi anche negli obblighi che l’essere un iscritto all’Albo comportano
in primis la formazione ECM.

-

Pag. n. 1 -

Piazza San Bernardo, 106 – 00187 ROMA – ITALY
Tel. 06.47883819 – Fax 06.47885904 – segreteria@chimicifisici.it – www.chimicifisici.it - CF 80409880582 – P.IVA: 09388731003

Questa consiliatura ha gestito sino ad oggi in modo attento, oculato e ponderato le risorse
economiche provenienti principalmente dalle quote di iscrizione. Ciò ha permesso di poter
mantenere le attività in essere ed avviarne nuove con l’inserimento di figure importanti per la
professione quali ad esempio un consulente legale, un consulente nell’ambito di informazione
normativa, un consulente informatico, nonché la realizzazione di eventi ed iniziative a favore degli
iscritti . Inoltre, come conseguenza della limitata mobilità causa il COVID-19, si hanno avuto
importanti riduzioni di costi con conseguente accantonamento di risorse eventualmente da
impiegare per operazioni immobiliari e/o rafforzamento della struttura interna e della difesa delle
professioni del Chimico e del Fisico.
Si ritiene di sottolineare che la chimica e la fisica hanno un ruolo primario nel miglioramento delle
condizioni generali di salute e benessere per l'uomo e per tutto ciò che lo circonda.
Oggi i professionisti chimici e fisici, riconosciuti come professione sanitaria, svolgono un ruolo
importante e sono impegnati a tutelare la salute dei lavoratori e della comunità in genere,
attraverso la valutazione dei rischi connessi alla produzione e all'uso di determinati prodotti quali
biocidi, sanificanti, fertilizzanti e prodotti chimici in genere, ma anche a tutela del consumatore in
ambito agroalimentare, cosmetico, farmaceutico e nel settore moda e giochi per l’infanzia. Quali
professionisti sanitari siamo, da sempre, impegnati a mettere al centro di ogni nostra azione
l'uomo e l'ambiente che lo circonda, in settori o campi come le nanotecnologie, astrochimica,
astrofisica, la chimica biologica, la radioprotezione, e nella ricerca di nuove sostanze e prodotti utili
al miglioramento della qualità della vita, con un minor impatto per la salute e l'ambiente.
Di seguito si riportano i principali focus per il 2021:
1. Difesa della professione di Chimico e Fisico
Un focus che ha visto la Federazione Nazionale coinvolta in questi anni e che dovrà essere
sempre più potenziata è sicuramente la difesa della professione a vari livelli, intesa come
l’insieme delle attività di monitoraggio legislativo, presidio delle strutture preposte alla
legiferazione, proposte di emendamenti tramite collaborazione con i referenti nel
parlamento, contatti e presenza presso Ministeri ed Enti, contatti e collaborazione con il
mondo produttivo, interventi diretti, impugnazione di atti o norme.
2. Ruolo di Chimici e Fisici per il miglioramento della salute, del benessere e della qualità
della vita
Un focus, da continuare a perseguire con sempre maggiore determinazione, riguarda
l’impegno della Federazione Nazionale nel promuovere sempre di più il ruolo sanitario del
Chimico e del Fisico a vantaggio del sistema Paese, e dunque incentivando la presenza di
Chimici e Fisici nelle strutture sanitarie e nella filiera sanitaria correlata.
-
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Parliamo di un impegno volto a creare la posizione del Chimico e Fisico sanitario, impegno
che vedrà la necessità di interfacciarsi con il Governo, Enti pubblici, il SSN, le associazioni ed
il mondo dell’impresa che opera in campo sanitario.
Di particolare rilievo è la necessità di promuovere la necessaria capacità e presenza di
Chimici e Fisici nell’ambito di chimica biologica, nanotecnologie, nuove frontiere della fisica
e della chimica in ambito di diagnosi, terapie e cure, ma non solo anche l’importanza di
personale competente in ambito analitico clinico per garantire la certezza del dato che sta
alla base dell’impostazione delle cure. Ruolo prettamente sanitario è anche quello
ricoperto in ambito di salute e sicurezza sul lavoro, dove una appropriata valutazione di
agenti chimici e fisici è fondamentale per prevenire infortuni e malattie professionali.
In tale ottica si propone di realizzare un percorso costituito da uno o più eventi mediatici,
anche a livello socials, per presentare la posizione della Federazione Nazionale su temi
come “la salute e sicurezza sul lavoro, la filiera agroalimentare, le nanotecnologie e
l’intelligenza artificiale, le frontiere in ambito analitico-diagnostico e terapeuticofarmacologico, la cosmetica ed i prodotti per la cura della persona, la sicurezza nel settore
moda e giochi per l’infanzia”.
Tali eventi potrebbero essere parte del fil rouge del 2021 e sfociare anche in un congresso
nazionale in linea con gli obiettivi della “2030 Agenda for sustainable development” in
particolare:

3. Ruolo di Chimici e Fisici nell’ambito dello sviluppo sostenibile, cambiamenti climatici e
tutela dell’ambiente
Un focus, da continuare a perseguire con maggiore determinazione, riguarda l’impegno
della Federazione Nazionale nel promuovere un approccio culturale ed economico rivolto
ad uno sviluppo sostenibile economicamente, socialmente e a livello ambientale.
Parliamo di un impegno rivolto a fronteggiare l’emergenza climatica e alla tutela
dell’ambiente da rafforzare creando ulteriori collegamenti e possibilità di contribuire
fattivamente con Governo, Enti pubblici, il mondo dell’impresa, le associazioni, i settori
privati, etc.
In tale ottica si propone di realizzare uno o più eventi mediatici, anche a livello socials,
rivolto a presentare la “posizione della Federazione Nazionale per uno sviluppo
sostenibile, in campo ambientale, sanitario, alimentare, energetico, climatico”.
Tali eventi potrebbero essere, insieme ai precedenti del punto 2, il fil rouge del 2021 e
sfociare anche in un congresso nazionale in linea con gli obiettivi della “2030 Agenda for
sustainable development” ed in particolare:
-
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In tale contesto sarà possibile evidenziare il ruolo di Chimici e Fisici fondamentale per lo
sviluppo della società, di nuovi prodotti, recupero materiali ed energia, gestione sostenibile
di tutti i processi produttivi e di smaltimento.
4. Miglioramento dell’immagine della Chimica e del Chimico
La Federazione ha avviato un gruppo di lavoro volto a migliorare l’immagine della chimica,
ancora attualmente vista sempre in maniera negativa. Va pertanto potenziata tale attività
di comunicazione creando collaborazione anche con le società scientifiche e con il mondo
produttivo al fine di evidenziare il ruolo positivo della chimica, promuovendo le
competenze e le professionalità dei Chimici. Tale attività va verso un cambio culturale di
promozione della figura professionale, supporto al mondo produttivo, al mondo sanitario
ed alle autorità anche locali che portano avanti iniziative finalizzate a ridurre gli impatti
ambientali e le emissioni inquinanti.
5. Completamento a livello nazionale del rinnovo degli organi degli Ordini territoriali ed
inserimento dei Fisici nell’ambito della gestione degli Ordini
Un altro focus che vedrà partecipe la Federazione Nazionale nel 2021 saranno le attività di
affiancamento e coordinamento agli Ordini territoriali per il rinnovo degli organi delle
stesse, promuovendo l’inserimento di iscritti Fisici, che possano incentivare l’importanza
dell’iscrizione all’Albo come opportunità di riconoscimento e valorizzazione della
professione. In tale ottica continueranno le attività della Federazione Nazionale volte ad
evidenziare agli Enti pubblici la necessità \ obbligo di iscrizione all’Albo per lo svolgimento
della professione di Chimico e Fisico, per quanto riguarda il personale già inserito e per i
bandi di concorso.
6. Formazione professionale e supporto agli iscritti
Un altro focus è la formazione professionale degli iscritti intesa come sviluppo di attività
formative in presenza o da remoto per gli iscritti, attività che abbiano una valenza
scientifica e correlata agli argomenti attuali. Nel contempo l’attività richiede anche una
continua azione della Federazione all’interno di COGEAPS e AGENAS, al fine di pervenire ad
un aggiornamento del manuale del professionista sanitario in linea con le esigenze dei
nostri iscritti, nonché un effettivo funzionamento del portale COGEAPS. Il Consorzio scade il
31 dicembre del 2020 e si stanno studiando ipotesi societarie diverse; al momento la più
probabile è quella di trasformarlo in una fondazione che dovrà essere costituita fra tutti gli
attuali soci che dovranno provvedere al versamento delle necessarie risorse.
-
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I prossimi anni vedranno pertanto una focalizzazione su:
 Difesa della professione nei termini sopraesposti
 Valorizzazione e promozione del ruolo e della presenza del Chimico e del Fisico, per il
miglioramento della salute, del benessere e della qualità della vita, così come nell’ambito
dello sviluppo sostenibile, cambiamenti climatici e tutela dell’ambiente
 Miglioramento dell’immagine della Chimica e del Chimico
 Attività di affiancamento e indirizzo, nonché collaborazione, con gli Ordini territoriali
 Formazione professionale e supporto agli iscritti
 Attività di integrazione, sinergia e collaborazione tra le due professioni
 Monitoraggio legislativo e presenza per il completamento dell’aggiornamento dell’esame di
stato di Chimico ed istituzione dell’esame di stato di Fisico
 Promozione e proposizione di attivazione \ modifica di Scuole di specializzazione di area
non medica, nonché di ottenimento di contributo economico per la frequenza delle stesse
 Interventi per prevenire e combattere l’abuso della professione
 Potenziamento del rapporto Scuola\Professione in modo da incentivare i giovani a scoprire
ed abbracciare le scienze e le professioni di Chimico e Fisico – “campagna informativa” da
strutturarsi con materiali a livello cartaceo, informatico, socials a supporto degli Ordini
territoriali e di attività in presenza
 Messa a disposizione delle nostre competenze a cittadini ed istituzioni, con interventi di
tipo tecnico che sottolineino la nostra professionalità
 Intensificazione dei rapporti con le figure di vertice dei Ministeri (Salute, Ambiente,
Sviluppo economico, Istruzione,..)
Pertanto diverse, oltre a quanto sopra riportato, possono essere le azioni da mettere in campo a
partire dal 2021, che siano efficaci ed efficienti e che siano rivolte al rispetto ed alla tutela della
salute e dell’ambiente.
Il 2021 per quanto riguarda la gestione interna vedrà la FNCF operare principalmente su:







completamento della tabella numerica del personale,
formazione interna del personale,
incentivazione anche di attività da remoto al fine di gestire riunioni ed incontri, stante il
collaudo delle stesse già avvenuto nel corso dell’anno,
ottimizzazione delle gestione della formazione professionale,
messa a regime della gestione della contabilità con il nuovo software e formazione
della nuova risorsa,
attività necessarie per permettere alla FNCF di dare le linee di indirizzo, coordinamento
e supporto agli Ordini Territoriali anche per le prossime elezioni,
-
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fornire risposte alle nuove esigenze ed iniziative attivate,
realizzazione di momenti di incontro e formazione con gli Ordini territoriali
(continuazione e\o inserimento di gruppi di lavoro o tavoli),
valutazioni connesse alla sede dell’Ente

Azioni con ricadute sul bilancio previsionale 2021
Tenendo conto dei principali focus soprariportati, e delle azioni collaterali per rendere gli stessi
attuabili, si esplicitano le azioni proposte per l’anno 2021 che hanno valenza sul bilancio
previsionale del 2021.
 attività di consiglio:
o prevista la convocazione di 12 riunioni di consiglio nel corso dell’anno in modalità
presenza e\o videoconferenza
o gestione di gruppi di lavoro in modalità da remoto, con predisposizione di istruttoria
da presentare in seduta
o partecipazione a riunioni di RPT\CUP e\o altri organismi privilegiando la modalità da
remoto
o gestione del comitato scientifico della FNCF privilegiando la modalità da remoto
o n. 3 incontri della CPO in concomitanza di eventi e\o riunioni della FNCF
 attività con Ordini territoriali:
o prosecuzione dei tavoli di lavoro in modalità remoto e\o presenza
o attività di incontro mirato in caso di necessità specifica di un Ordine territoriale al
fine di supportarli in ambito normativo
o n. 4 incontri con i Presidenti degli Ordini territoriali e loro delegati, presso sedi di
ordini territoriali e/o sede eventi e/o sede congressuale
o presenza istituzionale presso eventi degli Ordini territoriali
o attività di realizzazione di linee guida e\o atti di indirizzo
 attività con parti interessate:
o presenza ai gruppi di lavoro della Rete delle professioni tecniche, CUN, etc.
o incontri con parti sociali o loro rappresentanze al fine di rappresentare le
problematiche inerenti le professioni
o incontri con le associazioni e società scientifiche
o attività ed incontri con Federchimica, Assoarpa, SNPA, ISPRA, EFSA, ISS, ENEA, etc
 assistenza legale esterna a supporto della tutela della professione, e correlata attività
preventiva in termini di predisposizioni normative, regolamenti interni ed atti di indirizzo;
-
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 gestione uffici:
o inserimento di una nuova figura in segreteria e formazione della stessa
o messa a regime del software contabilità e formazione
o formazione volta all’interscambiabilità del personale di segreteria
o investimento sul portale www.chimici.org per migliorare la funzionalità dello stesso
o incarico di affiancamento per la gestione privacy, transizione a digitale,
anticorruzione e trasparenza
o programmazione incontri per le segreterie degli Ordini territoriali per aspetti di tipo
tecnico-segreteria
o continuare ad esternalizzare le attività di consulenza fiscale, contabile e del lavoro
o sostituzione dell’attuale società per la gestione delle pulizie, ed interventi di
sanificazione ove necessari
o valutazione su aspetti di rete in relazione allo stabile
 formazione:
o valutare un programma alternativo per la gestione degli eventi formativi in modalità
FAD sincrona, che abbracci anche la FAD asincrona, dotato di cloud con accesso
personale per tutti gli iscritti per la compilazione di questionari e ritiro automatico
degli attestati
o continuare con la figura del referente informatico esterno per la gestione degli
eventi formativi in modalità FAD
o valutazione del costo di registrazione esterno per ogni evento formativo FAD
asincrono
o esternalizzazione servizi di segreteria per gestione organizzativa per eventi in
presenza
o esternalizzazione servizi di segreteria amministrativa per eventi
o valutazione della possibilità di integrare ulteriori categorie sanitarie all’interno del
comitato scientifico in modo da allargare i crediti ECM
o avvio dei primi eventi formativi in modalità FAD asincrona
o creazione di tutorial video per gli iscritti
o partecipazione economica alla costituzione della fondazione dell’ex COGEAPS
o eventi formativi:
 n. 4 eventi in presenza
 n. 12 eventi da remoto FAD asincrona
 n. 5 eventi FAD sincrona
 investimento immobiliare: ipotesi da valutare per individuazione di una nuova ed adeguata
sede di proprietà, con annessa eventuale piccola foresteria, considerato che nel 2021
cesserà il rimborso del mutuo contratto per l’acquisto dell’immobile di via della Consulta e
si libereranno risorse ulteriori per gli investimenti oltre all’utilizzo delle somme accantonate
-
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e quelle che si potrebbero impiegare per la mancata corresponsione dell’attuale canone di
locazione della sede legale
 finanziamenti: individuazione di referente esterno per monitorare e valutare tutte le
opportunità per accedere a finanziamenti pubblici sia a livello internazionale, nazionale che
regionale, nonché finanziamenti per le categorie dei Chimici e dei Fisici
 quesiti di tipo tecnico:
o creazione di un gruppo base di referenti allargato Chimici e Fisici per la gestione di
quesiti ordinistici e quesiti di natura tecnica – normativo
o aggiornamento da parte del referente per i quesiti della modalità di gestione delle
procedure dei quesiti con particolare riferimento agli aspetti di tipo tecnico –
normativo
o caricamento quesiti “standard” in FAQ sito
 attività di tipo politico-istituzionale:
o attività di monitoraggio legislativo affidata ad incaricato esterno
o aggiornamento e\o redazione di dossier e\o position paper su tematiche di
interesse delle categorie, per il tramite di referenti tematici
o veicolazione di dossier e facilitazione di incontri istituzionali tramite incaricato
esterno in ambito lobbistico
o aggiornamento del video istituzionale per divulgazione del ruolo della professione
da distribuire anche agli ordini territoriali
 Scuola:
o Istituzione di un Premio laurea in Chimica e Fisica a livello nazionale
o Valutazione istituzione altri premi volti ad incentivare i giovani ad abbracciare lo
studio della chimica e della fisica
o Esecuzione di attività correlate al bando Giovani Talenti
o Valutazione della possibilità di attivare altri bandi con il MIUR
o Attivare stage con istituti di secondo grado per alternanza scuola lavoro
 Comunicazione:
o Progetto numero unico della rivista Federazione Nazionale dei Chimici e dei Fisici
o Creazione di una task force comunicazione di referenti tecnici Chimici e Fisici per la
comunicazione correlata ad eventi o variazioni normative, comunicazione per
interventi contro fake news
o Formazione del personale di segreteria su utilizzo del sito internet e socials per
inserimento dei dati e esternalizzazione dei servizi di manutenzione correlati
o Continuare ad esternalizzare la gestione delle banche date, newsletter, rassegna
stampa
o Individuazione di un supporto esterno per rafforzamento e strutturazione
professionale della comunicazione nei seguenti ambiti socials, sito, newsletter,
-
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comunicazione stampa. La comunicazione dovrà essere di tipo a target su fasce di
stakeholder e su fasce tematiche, portando in evidenza i position paper e quindi le
opinioni della FNCF
o realizzazione di materiali divulgativi e per gli iscritti
o acquisizione di pagine di giornale per eventuali position paper
 Attività per gli iscritti
o Stipula di convenzioni per gli iscritti a vario titolo
o Eventi di formazione gratuiti (valutare il numero in relazione a quanto previsto)
o Attività di predisposizione di una tabella di “parametri minimi di riferimento”
correlata alle prestazioni professionali che possa essere di supporto per le azioni di
equo compenso e che possa essere eventualmente divulgata come riferimento della
FNCF
 Valutazione della possibilità di accreditare la specificità del professionista iscritto all’Albo
 Quote di iscrizione della FNCF:
o valutazione della riduzione al 50% o della gratuità della prima quota di iscrizione;
valutazione di una riduzione nei successivi due anni per iscritti giovani con età
inferiore a 30 anni
Roma, 10.10.2020
Il Direttivo
Orlandi Nausicaa
Manigrassi Damiano
Maurizi Daniela
Bocciarelli Mauro
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