
 

Delibera N°II.006.6/21       Roma, 12  Febbraio 2021 

 

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

 

Punto o.d.g. n. 6: Formazione 
 
Oggetto: Erogazione corsi per Ordini Territoriali 
 
Relatore: Dott.ssa  Nausicaa Orlandi 
 
Il giorno 12 Febbraio 2021 la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici ai sensi del DPCM 08.3.2020, 
DPCM 09.3.2020, DPCM 11.03.2020 e successive integrazioni, D.L. 17.03.2020 n.18 recanti misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19, oltre che in attuazione della Direttiva n. 2/2020 
del Ministro della Pubblica Amministrazione si è riunita in  modalità videoconferenza con collegamento da remoto. 
 
 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 dopo aver relazionato sul punto, invita la Federazione 
a deliberare nell’ambito del punto dell’ordine del giorno sull’oggetto sopraindicato. 

 

 



 
 

 

 

 

LA FEDERAZIONE 

 

• Vista la richiesta pervenuta dall’Ordine dei Chimici e dei Fisici di Pavia con la quale viene richiesta la 
possibilità di erogare corsi di formazione ECM tramite la FNCF; 

• Considerati i tempi di lavoro del personale di segreteria e dell’informatico per l’accreditamento e lo 
svolgimento di un webinar; 

• Si propone per la gestione e l’accreditamento di un corso in modalità FAD sincrona, i seguenti importi: 

 

 

 

      Ad unanimità di voti favorevoli resi in modo palese dai presenti 

DELIBERA 

 

Di confermare modalità ed importi per l’accreditamento di eventi in modalità RES, già trasmessi con a tutti gli Ordini 
Territoriali con nota prot. 1305/19/fncf/fta del 16 ottobre 2019; 

Di approvare gli importi proposti per l’accreditamento di eventi in modalità FAD sincrona e trasmetterne comunicazione 
a tutti gli Ordini Territoriali. 

 

Fatto, letto e sottoscritto. 

 

            IL PRESIDENTE                        IL VERBALIZZANTE 

        (Dott. Nausicaa Orlandi)                      (Dott. Daniela Maurizi) 

 

Eventi con iscrizione gratuita: 
800,00 €+ IVA /evento  fino a 50 partecipanti 
900,00 €+ IVA /evento  tra 51 e 100 partecipanti 
1.100,00 €+ IVA /evento  tra 101 e 200 partecipanti 
1.300,00 €+ IVA /evento  tra 201 e 300 partecipanti 
1.500,00 €+ IVA /evento  tra 301 e 500 partecipanti 

L’importo si intende per singolo evento formativo/corso della durata massima di 3 ore 

Eventi con quota di partecipazione: 

sono validi gli importi di cui sopra con una maggiorazione pari al + 10% della quota versata 
da ciascun partecipante 



 
 

 

 

 

 

 


