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Proposte di linee di indirizzo  
per la redazione del bilancio di previsione anno 2022 
VERSIONE INTEGRATA NEL CONSIGLIO DEL 15/10/2021 

 
Come previsto dall’art. 14 del Regolamento di Contabilità della Federazione Nazionale, in data 9 
ottobre 2021 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 2022, bilancio che tiene conto della particolare 
situazione di emergenza sanitaria prorogata attualmente sino al 31.12.2021 come da DPCM del 7 
ottobre 2020.  
Il bilancio preventivo dell’anno 2022 sarà l’ultimo approvato dai Consiglieri della  Federazione in 
quanto , entrando a pieno regime la legge N°3/2018 , cambieranno sostanzialmente le procedure 
di approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi. Di seguito si riportano, testualmente, le nuove 
modalità previste dalla legge  11/01/2018, n. 3: 
Art. 8 (Organi delle Federazioni nazionali). - 1. Sono organi delle Federazioni nazionali: 
a) il presidente; 
b) il Consiglio nazionale; 
c) il Comitato centrale; 
d) la commissione di albo, per le Federazioni comprendenti più professioni ( non prevista per 
FNCF)  
e) il collegio dei revisori. 
11. Il Consiglio nazionale è composto dai presidenti dei rispettivi Ordini. 
12. Spetta al Consiglio nazionale l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo 
della Federazione su proposta del Comitato centrale, nonché l'approvazione del codice 
deontologico e dello statuto e delle loro eventuali modificazioni. 
13. Il Consiglio nazionale, su proposta del Comitato centrale, stabilisce il contributo annuo che 
ciascun Ordine deve versare in rapporto al numero dei propri iscritti per le spese di 
funzionamento della Federazione. 
14. All'amministrazione dei beni spettanti alla Federazione provvede il Comitato centrale. 
 

Il prossimo Consiglio Nazionale potrà ,visto quanto sopra, rivedere/modificare il bilancio di 
previsione relativo all’anno 2022 come pure aggiornare il  preventivo finanziario gestionale 
pluriennale anni 2020-2022 e successivi. 
 
Anche Il 2021 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 9 mesi, n. 7 corsi di formazione 
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destinati ad un complessivo di 6078  partecipanti e 24 crediti ECM erogati, e che vede nei prossimi 
mesi altri 4 corsi di formazione in modalità FAD. 
Nel mese di novembre pv . si terrà a Verona il XIX  Congresso Nazionale dei Chimici e dei Fisici dal 
titolo “ INNOVARE” ed in tale sede saranno erogati 4,5 ECM per chi partecipa in FAD asincrona  
 
Inoltre nell’anno in corso sono stati organizzati/programmati  anche i seguenti convegni all’interno 
di manifestazioni/eventi di livello nazionale : 

 REMTECHEXPO settembre  2021 ; FOCUS END OF WASTE – NOVITÀ NORMATIVE ED 
APPROFONDIMENTI 

 ACCADUEO OTTOBRE 2021 ; Convegno gratuito  in presenza dal titolo” IL CONTRIBUTO DEI 
CHIMICI E DEI FISICI PER L’APPLICAZIONE DELLA NUOVA DIRETTIVA EUROPEA SULLE ACQUE 
POTABILI N. 2020/2184/UE “. Ai presenti sono stati rilasciati 3 crediti ECM 

 IL XIX CONGRESSO NAZIONALE DEI CHIMICI E DEI FISICI “IN-NOVA-RE” che avrà luogo a 
Verona il prossimo mese di Novembre . A tutti i partecipanti da remoto verrà data la 
possibilità di frequentare successivamente 3 FAD ASINCRONE attinenti a : 

  Professionisti per la salute e sicurezza sul lavoro 

 PNRR il ruolo della chimica e della fisica 

 Le sfide dei nuovi materiali e della tecnologia 
   Per ciascuna FAD è previsto il rilascio di 9 crediti ECM per un totale di 27 crediti. 
Nel corso del 2021 la FNCF ha predisposto propri  contributi , presentati anche al Presidente del 
Consiglio ed al ministero competente , per la redazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
( PNRR ) ed ha parimenti operato fattivamente nel team costituito dalla Rete delle Professioni 
Tecniche per fornire propri specifici contributi al miglioramento del PNRR. 
Il numero degli iscritti ad oggi è aumentato leggermente, rispetto all’anno 2021,  ed è pari a 
10.650 iscritti complessivamente (Chimici e Fisici)  e 106 sospesi .,  
 
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 , dopo  3 anni dall’entrata in 
vigore della 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.  
 
Anche in questo anno il Cosiglio della Federazione  ha gestito sino ad oggi in modo attento, 
oculato e ponderato le risorse economiche provenienti principalmente dalle quote di iscrizione.  . 
Inoltre, come conseguenza del perdurare del Covid 19 che ha  limitato la mobilità, si hanno avuto 
importanti riduzioni di costi con conseguente accantonamento di risorse eventualmente da 
impiegare  per operazioni immobiliari e/o rafforzamento della struttura interna   della difesa delle  
professioni del Chimico e del Fisico e di predisporre una proposta tecnico economica per valutare 
la possibilità di costituire la Fondazione della Federazione..  
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Di seguito si riportano i principali obiettivi  per il 2022: 
 

1. Difesa della professione di Chimico e Fisico 
Un altro 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 supportati anche dal 
nuovo legale individuato a seguito della rinuncia , per sopravvenuti impegni di lavoro, del 
precedente legale; 
 

2. Ruolo di Chimici e Fisici nell’ambito dello sviluppo sostenibile, cambiamenti climatici e 
tutela dell’ambiente 
Nel Congresso Nazionale che si terrà nel mese di Novembre del 2021 a Verona , saranno 
messi a fuoco le proposte elaborate dalla FNCF nel promuovere un approccio culturale ed 
economico rivolto ad uno sviluppo sostenibile economicamente, socialmente e a livello 
ambientale. Oltre al PNRR, in tale sede, si concretizzeranno altre proposte dei 
professionisti Chimici e dei Fisici per contribuire  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. 

 
3. Miglioramento dell’immagine della Chimica e del Chimico/Fisico 

Nel prossimo anno proseguirà il lavoro avviato dal  gruppo di lavoro “comunicazione” 
istituito all’interno della FNCF,  volto a migliorare l’immagine della chimica e della Fisica , 
ancora attualmente vista, la prima,  sempre in maniera negativa. Va pertanto consolidata  
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.  

 
 

4. 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 
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un aggiornamento del manuale del professionista sanitario in linea con le esigenze dei 
nostri iscritti, nonché un effettivo funzionamento del portale COGEAPS. Nel 2022 si attiverà 
anche la piattaforma FAD asincrona per fornire ulteriori strumenti flessibili di formazione 
agli iscritti ed acquisizione degli ECM. 

5. Costituzione della Fondazione denominata “Fondazione della Federazione Nazionale dei 
Chimici e dei Fisici”.  

Può risultare uno strumento importante di supporto alla  FNCF nelle dinamiche istituzionali 
dell’Ente e all’approfondimento delle problematiche di rilevante interesse per gli iscritti. A tal 
fine, la Fondazione potrà operare come organismo culturale e d’indagine in grado di offrire 
strumenti di riflessione e di approfondimento caratterizzati da rigore scientifico e da pluralità 
di orientamenti. 

 In particolare la Fondazione potrà: 
- svolgere attività di studio e ricerca scientifica, compiere indagini e sondaggi, acquisire e 
diffondere conoscenza nelle materie di competenza degli iscritti all’Albo; 
- erogare corsi di aggiornamento e di perfezionamento, anche avvalendosi di consulenti 
esterni o convenzionandosi con Università ed enti pubblici e privati; 
- promuovere e realizzare iniziative editoriali, anche audiovisive o per via telematica, che 
possano risultare di supporto all’attività professionale e di studio; 
 - svolgere, in favore degli iscritti all’albo professionale o dei relativi Ordini territoriali 
 rappresentativi della categoria, attività di supporto e formazione professionale; 
 - amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque  

  posseduti; 

 

Pertanto alcune iniziative attualmente svolte o previste in capo alla Federazione Nazionale non 

sono state  riportate  in quanto attinenti gli scopi della Fondazione .  
 
I prossimi anni vedranno pertanto una focalizzazione su: 

 Contributo dei chimici e dei fisici per l’attuazione del PNRR 

 Difesa della professione nei termini sopra esposti ; 

 Individuazione e valorizzazione delle competenze dei chimici e dei fisici; 

 Scuole di specializzazione alla luce dell’approvazione del recente decreto  

 Valorizzazione e promozione del ruolo e della presenza del Chimico e del Fisico 

 Miglioramento nella comunicazione della Chimica/Fisica e del Chimico/Fisico 

 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  
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 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 nel 
2022, che siano efficaci ed efficienti e che siano rivolte al rispetto ed alla tutela della salute e 
dell’ambiente per contribuire a fronteggiare i cambiamenti climatici, sociali ed economici. 
 
Il 2022 per quanto riguarda la gestione interna vedrà la FNCF operare principalmente su: 
 

 completamento della tabella numerica  del personale con l’entrata in servizio 
dell’addetto alla segreteria ( livello C) ,   

 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,  

 Supportare gli Ordini Territoriale per far fronte agli adempimenti di legge ;,  

 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 2022 
 
Tenendo conto dei principali focus soprariportati, e delle azioni collaterali per rendere gli stessi 
attuabili, si esplicitano le azioni proposte che hanno valenza sul bilancio previsionale del 2022. 
 

 attività del Comitato centrale ( CC)  : 
o prevista la convocazione di 9 riunioni del Comitato Centrale a partire dal mese di 

aprile  dell’anno in modalità presenza e\o videoconferenza; 
o prevista la convocazione di N°3 Consigli nei primi 3 messi dell’anno in attesa si 

trasformi in C.C. ;  
o Approvazione del bilancio consuntivo 2021 ( se fattibile entro il 31/03/2022) ; 
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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 del Consiglio Nazionale   ( CN)  
o Prevista la convocazione di N° 4 riunioni per approvazione bilancio di previsione 
 2023 ed assestamento del bilancio di previsione anno 2022 e per approvazione 
 regolamenti, statuto e per definire modalità operative della nuova struttura  

 

 attività con Ordini territoriali: 
o prosecuzione dei tavoli di lavoro in modalità remoto e\o presenza 
o presenza istituzionale presso eventi degli Ordini territoriali 
o attività di realizzazione di linee guida e\o atti di indirizzo, regolamenti 
o attivazione di tavoli tecnici ; 
o supporto per eventuale attivazione delle lauree professionalizzanti ; 
 

 attività con parti interessate: 
o presenza ai gruppi di lavoro della Rete delle professioni tecniche, Professionitaliane, 

Accredia, UNI, 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; 

 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 Valutare opportune modifiche a www.chimici.org al fine di creare aree riservate per 

gli iscritti ; 
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, 

amministrazione trasparente, etc 
 

 formazione: 
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o Messa a regime della piattaforma della 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 eventi formativi: 

 n. 4 eventi in presenza 
 n. 6 eventi da remoto FAD asincrona 
 n. 6 eventi FAD sincrona 

 

 Immobile da adibire a sede legale : completamento dell’iter amministrativo per l’acquisto e 
sistemazione/ristrutturazione  dell’immobile e predisposizione trasloco nella nuova sede 
legale . Da valutare possibili ecobonus o superbonus 110 per l’adeguamento energetico 
dell’appartamento e sue pertinenze 
 

 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 

 

 attività di tipo politico-istituzionale: 
o prosecuzione 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 

mailto:segreteria@chimicifisici.it
http://www.chimicifisici.it/


 

 

- Pag. n. 8 - 
 

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

 

o aggiornamento del video istituzionale per divulgazione del ruolo della professione 
da distribuire anche agli ordini territoriali 

 Scuola: 
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, 
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 acquisizione di pagine di giornale per eventuali position paper 
 
 

 Attività per gli iscritti 
o Stipula di convenzioni per gli iscritti a vario titolo ( vedi UNI, etc )  

 

 Valutazione della possibilità di accreditare la specificità del professionista iscritto all’Albo 
 
Roma, 9/15.10.2021 
 
Il Direttivo 
 
Orlandi Nausicaa 
Manigrassi Damiano  
Maurizi Daniela 
Bocciarelli Mauro 
 

mailto:segreteria@chimicifisici.it
http://www.chimicifisici.it/

