
 

 

Ministero della Salute  

 

IL MINISTRO 

 

VISTO il decreto del Ministro della salute del 4 agosto 2022, concernente lo scioglimento del 

Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Chimici e Fisici di La Spezia, ai sensi dell’articolo 4 del 

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 e s.m.i., con il quale 

è stata nominata contestualmente una Commissione straordinaria di tre componenti, alla quale 

competono tutte le attribuzioni del Consiglio disciolto, che deve provvedere all’indizione delle 

elezioni per la nomina del Consiglio medesimo entro il termine di tre mesi dallo scioglimento; 
 

VISTO, in particolare, che nelle premesse e all’articolo 2, comma 1, del citato decreto del 

Ministro della salute 4 agosto 2022, veniva indicato quale albo di iscrizione di appartenenza 

dei commissari proposti dalla Federazione nazionale degli Ordini dei Chimici e Fisici quello 

dell’Ordine dei Chimici e Fisici di La Spezia; 

VISTA la nota del 30 agosto 2022, acquisita agli atti della scrivente Direzione generale con 

il protocollo n. DGPROF 46085 del 31 agosto 2022, con la quale la Federazione nazionale 

degli Ordini dei Chimici e Fisici, - nel far presente che i Commissari straordinari indicati dalla 

stessa, i dottori Mauro Bocciarelli e Francesca Piccioli, non sono iscritti all’Albo professionale 

dell’Ordine dei Chimici e Fisici di La Spezia, bensì sono iscritti rispettivamente all’Albo 

dell’Ordine interprovinciale dei Chimici e dei Fisici di Parma e Piacenza e all’Albo 

professionale dell’Ordine regionale dei Chimici e Fisici della Toscana – ha chiesto la 

correzione del decreto in questione relativamente a quanto erroneamente indicato sia nel 

penultimo paragrafo delle Premesse, sia all’articolo 2;  

RITENUTO pertanto di dover procedere alla rettifica dell’errore materiale come sopra 

rappresentato dalla Federazione;  

D E C R E T A 

ART. 1 

1. Il penultimo paragrafo delle premesse del decreto del Ministro della salute del 4 agosto 

2022 concernente lo scioglimento del Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Chimici e Fisici di 

La Spezia, citato in premessa, è rettificato come segue:  

“RAVVISATA la necessità di nominare una Commissione straordinaria di tre componenti, 

di cui due iscritti agli albi professionali della categoria dei Chimici e Fisici e uno di 

individuazione ministeriale, alla quale competono tutte le attribuzioni del Consiglio disciolto, 

che deve provvedere all’indizione delle elezioni per la nomina del Consiglio medesimo entro 

il termine di tre mesi dallo scioglimento”; 

2. L’articolo 2 del predetto decreto è rettificato come segue:  
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“1. È nominata una Commissione straordinaria di tre componenti, di cui due iscritti 

rispettivamente all’Albo professionale dell’Ordine interprovinciale dei Chimici e dei Fisici di 

Parma e Piacenza e all’Albo professionale dell’Ordine regionale dei Chimici e Fisici della 

Toscana e uno di individuazione ministeriale, a cui competono tutte le attribuzioni del 

Consiglio disciolto, con l’incarico di convocare l’assemblea per l’elezione del Consiglio 

direttivo per il quadriennio 2022/2026 e di amministrare l’Ordine fino all’insediamento dei 

nuovi organi”.  

 

                                                                                     IL MINISTRO 
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