ELEZIONI del COMITATO CENTRALE quadriennio 2022 2026 FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI CHIMICI E FISICI
LORENZO CELIC - Sono un professionista chimico che opera nel campo delle analisi ambientali.
Ho lavorato inizialmente come dipendente di aziende private, occupandomi di sistemi di gestione della qualità e di controlli di qualità sui materiali.
Attualmente lavoro presso un’amministrazione pubblica, occupandomi di analisi ambientali su diverse matrici.
Credo con fermezza che il ruolo del chimico e del fisico sia di vitale importanza per il futuro, come lo è stato nel passato. Credo che oggi, più che mai, le
nostre professioni meritino un salto di qualità, riprendendo infine le posizioni di “autonomia professionale” definite dalle leggi nazionali.
Questi i miei principali impegni con tutti voi colleghi.

TUTELA E RIAFFERMAZIONE DEL RUOLO DELLE PROFESSIONI SANITARIE DI CHIMICO E DI FISICO
E’ di estrema importanza essere presente come interlocutore competente e portatore degli interessi di tutti i Chimici e Fisici ai tavoli delle professioni.
E’ di estrema importanza proteggere e valorizzare le Leggi che hanno riaffermato e definito la nostra professione quale “Professione Sanitaria”(crf. Legge n.3 del11 gennaio
2018, Art. 8eR.D. n. 842 del 1º marzo 1928, art.16).
Far conoscere il ruolo che gli iscritti all’Ordine possono avere nei diversi contesti lavorativi. Fare rete con le altre professioni nell’ottica di creare delle sinergie nel rispetto
delle proprie competenze.

ATTIVAZIONE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
In primis uno degli obiettivi da perseguire è quello di lavorare ed impegnarmi affinché vengano istituite le scuole di specializzazione, sui temi dell'ambiente e della salute e che
vengano ambedue riconosciute anche in ambito sanitario, così da consentire agli iscritti di accedere ai concorsi per ruoli dirigenziali. Sempre di più si dissolve il confine tra
quello che è ambiente e quello che è salute, rendendo sempre più necessario il ruolo del Chimico e del Fisico quale Professione Sanitaria.

FORMAZIONE ECM
Considerato l’impegno richiesto ai professionisti sanitari nell’ottemperare all’obbligo formativo, considerato sempre più l’intersecarsi delle problematiche ambientali con
quelle sanitarie, pongo tra i miei principali impegni quello di riuscire ad inserire nei corsi accreditati ECM argomenti di interesse per Chimici e Fisici in collaborazione con
providers ECM, soprattutto attraverso quelli che organizzano corsi FAD, e valutare la fattibilità che gli Ordini Regionali e Territoriali dei Chimici e dei Fisici possano diventare
provider ECM a livello locale.
Restando nel tema ECM sarà mia cura proporre modifiche al regolamento per la formazione continua del professionista sanitario in modo tale che tenga in considerazione le
esigenze dei professionisti Chimici e Fisici. Ad esempio che venga riconosciuta una riduzione del monte crediti da acquisire durante il triennio in seguito alla frequenza di corsi
su materie quali: antincendio, ADR, corsi di aggiornamento RSPP, gas tossici, ecc..

