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Delibera N. IV.002.1/22       Roma,  2 marzo 2022 

Verbale di deliberazione della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici 
 

 

Punto o.d.g. n. 2:   Rinnovo Organi della FNCF 
 
Oggetto: esame candidature pervenute 
 
Il giorno 2 marzo 2022 la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, stante il perdurare dell’emergenza 
sanitaria da COVID-19, si è riunita in modalità videoconferenza con collegamento da remoto su apposita piattaforma. 
 
 Eseguito l’appello la composizione della Federazione è la seguente: 
 
     Sezione A 

 Presenti Assenti 

Dott.ssa DANIELA M. AITA 
X 

 

Dott. MAURO BOCCIARELLI 
X 

 

Dott. ILAN BOSCARATO  X 

Dott. DAMIANO MANIGRASSI X  

Dott.ssa DANIELA MAURIZI X  

Dott. EMILIANO MIRIANI 
X 

 

Dott.ssa NAUSICAA ORLANDI 
X 

 

Dott. GIUSEPPE SALVATORE PANZERA X  

Dott. RENATO PRESILLA X  

Dott. MARIANO PUDDA X  

Prof. FRANCESCO SALVO X  

Dott. RENATO SOMA X  

Sezione B 

Dott.ssa ROBERTA GIACOMETTI x  

 

Il Presidente Dott.ssa Nausicaa Orlandi dichiara aperta la seduta e dà la parola al legale dell’Ente Avv. Falzone Andrea, 
presente in riunione, il quale relaziona sul punto dell’ordine del giorno. 
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LA FEDERAZIONE 

VISTO l’art. 97 della Costituzione Italiana; 

VISTO il D.Lgs. C.P.d.S. 13 settembre 1946 n. 233, 

VISTA la Legge 11 gennaio 2018, n. 3 “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonchè 
disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della Salute”, pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2018, n. 25; 

VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 23 marzo 2018 “Ordinamento della professione di Chimico e Fisico”, 
pubblicato nella GU del 5 giugno 2018; 

VISTO l’articolo 2 comma 2 e 3 del Decreto del Ministro della Salute 15 marzo 2018; 

VISTO l’articolo 2 comma 2 e 7 del Regolamento per le elezioni degli organi collegiali degli Ordini dei Chimici e dei Fisici 
e della relativa Federazione Nazionale approvato nella seduta della Federazione Nazionale 12 febbraio 2021; 

RILEVATO che l’avviso di convocazione per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli organi della Federazione 
recava quale termine ultimo per la presentazione delle candidature a pena di esclusione le ore 12:00 del 02 marzo 2022; 

RILEVATO che le candidature sia singole che inserite in una lista per il Comitato Centrale e per il Collegio dei Revisori 
devono essere sostenute da un numero di sottoscrittori pari almeno al numero dei componenti dell’organo da eleggere;  

RITENUTO pertanto che le candidature sia singole che inserite in una lista relative al Collegio dei Revisori debbano essere 
sostenuti da almeno 3 sottoscrittori mentre le candidature al Comitato Centrale debbano essere sostenute da almeno 
15 sottoscrittori;  

ESAMINATA la PEC del 25.02.2022, ore 11.39, protocollo in entrata n.721, con cui veniva presentata la candidatura di 
lista al Comitato Centrale  della Lista “Professioni insieme” e le relative sottoscrizioni allegate pervenute via PEC; 

ESAMINATA la PEC del 02.03.2022, ore 10:55, protocollo in entrata n. 827, con cui veniva presentata la candidatura 
singola al Comitato Centrale del Dott. Lorenzo Celic  e le relative sottoscrizioni allegate pervenute via PEC; 

ESAMINATA la PEC del 02.03.2022, ore 11:35, protocollo in entrata n. 831, con cui veniva presentata la candidatura di 
lista al Comitato Centrale  della Lista “Gli elementi di transizione”  e le relative sottoscrizioni pervenute via PEC; 

ESAMINATA la PEC del 02.03.2022, ore 12:00, protocollo in entrata n. 836, con cui veniva presentata la candidatura 
singola al Comitato Centrale del Dott. Valter Ballantini  e le relative sottoscrizioni allegate pervenute via PEC; 

ESAMINATA la PEC del 01.03.2022, ore 16:24, protocollo in entrata n. 806, con cui veniva presentata la candidatura per 
il Collegio dei Revisori della Lista “Professioni insieme” e le relative sottoscrizioni allegate pervenute via PEC; 

RILEVATO che la lista “Gli elementi di transizione” dichiara il supporto di 15 sottoscrittori, tuttavia, alla Federazione sono 
pervenute entro le 12:00 della data odierna solo 14 sottoscrizioni autenticate poiché le PEC contenenti la 
sottoscrizione del Dott. xxxxxxxx sembrerebbero essere prive di allegato di sottoscrizione firmato digitalmente; 

RILEVATO che la nota del Dott. xxxxxxxx avente ad oggetto: “autentica", contenente la sottoscrizione dello stesso a 
favore della lista: “Gli elementi di transizione” è pervenuta alla pec oltre il termine delle ore 12:00 previsto per la 
presentazione delle candidature; 

RITENUTO opportuno di avvalersi di una perizia informatica in tempi rapidi al fine di accertare se le PEC inviate dal 
Dott. xxxxx contengano o meno il file relativo alla sua sottoscrizione autenticata; 

RITENUTO altresì opportuno ammettere con riserva la lista “Gli elementi di transizione” fino all’esito della predetta 
perizia informatica al fine di non pregiudicarne i diritti elettorali; 
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DELIBERA 

• l’ammissione e la pubblicazione della seguente candidatura al Collegio dei Revisori:

o Lista Professione Insieme
• l’ammissione e la pubblicazione delle seguenti candidature al Comitato Centrale, come pervenute in ordine 

cronologico:
o Lista Professione Insieme
o Candidatura singola Dott. Lorenzo Celic
o Candidatura singola Dott. Valter Ballantini

• l’ammissione con riserva fino all’esito della predetta perizia informatica per verifica delle sottoscrizioni, e la 
pubblicazione della seguente candidatura al Comitato Centrale:

o Lista Gli Elementi di Transizione

La Federazione Nazionale delibera altresì di delegare il Segretario Dott.ssa Daniela Maurizi a conferire incarico 
al responsabile informatico dell’Ente di esaminare le PEC del Dott xxxxxx e di redigere relazione sull’esistenza o 
meno dell’allegata sottoscrizione autenticata. 

Fatto, letto e sottoscritto. 

 IL PRESIDENTE    IL VERBALIZZANTE   

f.to dott. chim. Nausicaa Orlandi * f.to dott. chim. Daniela Maurizi*

*”firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993”
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