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Proposte di linee di indirizzo  
per la redazione del bilancio di previsione anno 2023 

 
Egregi Presidenti  
Egregi Consiglieri  
come previsto al comma 3 dell’art. 30 del Regolamento per il funzionamento del Comitato Centrale 
della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici approvato dal Consiglio Nazionale 
in data 21 giugno 2022, il Tesoriere ha predisposto il seguente documento che accompagna la 
bozza di bilancio preventivo da sottoporre al Consiglio Nazionale, la cui convocazione è prevista a 
Novembre 2022. Il presente documento rappresenta una proposta di linee di indirizzo considerate 
nella redazione del bilancio di previsione 2023. 
 
Ai sensi delle modifiche introdotte dalla Legge n.3 del 11 gennaio 2018, “spetta al Consiglio 

nazionale l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo della Federazione su 

proposta del Comitato centrale” e parimenti lo stesso “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.” 

 

Nella seduta di novembre 2022 il Consiglio Nazionale sarà dunque chiamato ad approvare il 

contributo annuo, la modalità di riscossione correlata ed il bilancio preventivo 2023. 

 
A livello di quota contributiva dovuta da ciascun iscritto o da STP alla Federazione Nazionale, nella 
predisposizione del bilancio preventivo si è  ritenuto di confermare gli importi in essere dal 2016  
dei contributi a carico degli iscritti come di seguito riportati : 
 

• QUOTA ISCRIZIONE ISCRITTO =  100 €/a 

• QUOTA ISCRIZIONE STP          =  200 €/a 

• MAGGIORAZIONE PER RITARDATO PAGAMENTO = 10 €/a  
 

Il bilancio preventivo 2023 pone pertanto come fondamento delle entrate dovute agli iscritti le 
quote di iscrizione soprariportate. La variazione di tale parametro, qualora venga proposta ed 
approvata dal Consiglio Nazionale comporterà necessariamente una variazione del bilancio di 
previsione 2023. 
 
La situazione di emergenza sanitaria che è rimasta presente per una parte del 2022 e che ha visto 
la Federazione impegnata nel garantire supporto per quanto riguarda l’aspetto correlato all’obbligo 
di vaccinazione posto in capo ai professionisti sanitari, non ha limitato in ogni caso le attività 
dell’Ente. Le attività di segreteria ed amministrazione sono state portate avanti anche in modalità 
da remoto assicurando la continuità delle attività.  
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Parimenti le riunioni del Comitato Centrale e del Collegio dei Revisori, così come le elezioni svoltesi 
nel corso del 2022 per il rinnovo della Federazione, sono svolte principalmente in modalità da 
remoto, essendosi dotata per tempo la Federazione di adeguati supporti atti a svolgere tale 
attività.  
 
È stata data continuità nella gestione dell’attività formativa con la Federazione quale provider ECM, 
con la realizzazione nei primi 10 mesi di 9 eventi FAD asincroni e 3 eventi residenziali usufruiti da 
circa 5000 partecipanti e per oltre 40 crediti ECM erogati. Sono altresì in programma altri eventi 
ECM in modalità FAD asincrona per i prossimi mesi. 
A livello di manifestazioni ed eventi nazionali, la Federazione ha partecipato ed ha organizzato 
attività formative in modalità RES nelle manifestazioni di REMTECHEXPO e ACCADUEO. In 
occasione della manifestazione REMTECHEXPO è stato altresì consegnato un riconoscimento per 
una tesi di laurea attinente con la tematica dell’evento, riconoscimento corredato dalla possibilità 
di iscrizione gratuita all’Albo per i primi due anni. 
Tutti gli eventi formativi organizzati sono stati gratuiti per gli iscritti, con spese a carico diretto della 
Federazione Nazionale. 
 
A livello di attività istituzionali, la Federazione ha partecipato a vari consessi e convegni e audizioni 
direttamente in presenza o da remoto con propri referenti, ed ha erogato diversi patrocini in 
attività meritevoli e correlate all’ambito formativo. La presenza costante della Federazione nella 
Rete delle Professioni Tecniche e in Professionitaliane ha garantito la continuità operativa dei 
gruppi di lavoro su argomenti specifici comuni alle professioni. Analoga attività e sinergia è stata 
portata avanti nell’ambito della Consulta delle Professioni Sanitarie, anche con il supporto del 
legale dell’ente Avv.to A. Falzone. 
 
Il numero di iscritti è sostanzialmente costante, in quanto, nonostante i vari emendamenti 
presentati, non si è riusciti a chiudere la criticità correlata alla possibilità di iscrizione dei laureati in 
Scienze Fisiche privi di esame di stato. L’iscrizione è ancora possibile solo tramite periodo 
transitorio di cui al DM 23.03.2018. Particolare attività nell’ultimo periodo è stata rivolta anche alle 
scuole di specializzazione ed al tema delle lauree abilitanti che vedranno direttamente coinvolte le 
professioni di chimico e fisico. 
  
Nel 2022 il Comitato Centrale della Federazione Nazionale ha gestito in modo attento, oculato e 
ponderato le risorse economiche provenienti quasi totalmente dalle quote di iscrizione, 
provvedendo recentemente anche ad attivare la richiesta di recupero morosità tramite l’Agenzia 
delle Entrate. Contemporaneamente, l’emergenza sanitaria della prima parte dell’anno, nonché le 
modalità operative introdotte fin dall’inizio dal nuovo Comitato Centrale hanno portato ad un 
costante e maggiore utilizzo di riunioni da remoto con una conferma di riduzione di costi correlati 
alla mobilità dei partecipanti alla riunione. 
Tali risorse accantonate verranno impiegate in particolare per il rafforzamento della struttura 
interna, attività di difesa delle  professioni del Chimico e del Fisico,  e per operazioni immobiliari 
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quali patrimonio dell’Ente. Nel 2022 in particolare il concorso per l’assunzione di un’unità C1 in 
ambito amministrativo-contabile è stato concluso e si è proceduto a giugno 2022 all’inserimento 
della nuova unità che ha svolto il relativo periodo di prova senza superamento positivo dello 
stesso. 
 
Al fine di permettere una maggiore presenza della Federazione Nazionale in vari ambiti, offrire la 
collaborazione tecnica della stessa a Ministeri ed Enti, nonché rafforzare la propria presenza in 
tavoli tecnici, nel mese di settembre sono state costituite n°18 commissioni in seno alla 
Federazione, con la finalità di svolgere l'attività preparatoria, istruttoria e redigente su atti, 
provvedimenti, indirizzi ed orientamenti, da sottoporre alla determinazione del Comitato Centrale. 
Il Comitato Centrale potrà affidare alle Commissioni compiti di indagine, studio e risposta ai quesiti 
inerenti l'oggetto della Commissione. Tali Commissioni sono state introdotte a valle del nuovo 
Regolamento di Funzionamento del Comitato Centrale approvato dalla Federazione Nazionale. 
 
Nell’anno 2022, facendo seguito alle precedenti delibere della scorsa consiliatura, si era attivata la 
ricerca di un immobile dove localizzare la sede della Federazione Nazionale, in luogo dell’attuale 
sede presso cui la stessa è in affitto ed in linea con le nuove esigenze di una Federazione sempre 
più presente con tutti i suoi componenti e commissioni. L’esito delle ricerche effettuate, come già 
evidenziato dal Tesoriere nella riunione del 21 giugno 2022 del Consiglio Nazionale, ha portato 
all’acquisizione di un appartamento sito in Via Nazionale N°243 a Roma (valore di acquisto pari a 
1.450.000 € oltre IVA al 22 % ed oneri accessori), appartamento per il quale si è già provveduto a 
versare anticipi per un importo complessivo pari a 300.000,00€. Al termine della gara tra istituti di 
credito per la stipula di un mutuo, la Federazione Nazionale ha previsto la stipula dello stesso con il 
Banco Popolare di Sondrio. Al termine dell’acquisizione dell’immobile sarà necessario effettuare 
alcuni interventi di manutenzione ordinaria ed eventualmente straordinaria per renderlo 
maggiormente fruibile in funzione delle esigenze della Federazione. Si è già provveduto a 
richiedere ad un professionista esterno all’uopo incaricato una proposta tecnico-economica in tal 
senso. 
 
Parimenti come già illustrato dal Tesoriere nella riunione precedente del Consiglio Nazionale, è 
stato deliberato e registrato lo statuto della fondazione denominata “Fondazione della 
Federazione Nazionale dei Chimici e dei Fisici”, per la quale si prevede l’avvio nel corso del 2023. 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. 
La stessa, vigilata nelle sue attività dalla Federazione, ha nelle finalità il perseguimento della 
crescita formativa del chimico e del fisico, anche attraverso la possibilità di realizzare corsi di 
aggiornamento e di perfezionamento, promuovere e realizzare iniziative editoriali, anche 
audiovisive o per via telematica, che possano risultare di supporto all’attività professionale e di 
studio, nonché svolgere, in favore degli iscritti all’albo professionale o dei relativi Ordini territoriali 
rappresentativi della categoria, attività di supporto alla formazione professionale.  
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Di seguito si riportano gli obiettivi sottesi al bilancio preventivo 2023: 
 

1. Difesa della professione di Chimico e Fisico 
Si ritiene fondamentale perseguire il potenziamento delle attività poste alla base della 
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, interlocuzioni 
sindacali, impugnazione di atti o norme supportati anche dal nuovo legale individuato a 
seguito della rinuncia , per sopravvenuti impegni di lavoro, del precedente legale; 
 

2. Riconoscimento del ruolo del Chimico e del Fisico 
Prosegue il lavoro avviato dal gruppo “comunicazione” istituito all’interno della 
Federazione Nazionale già,  volto da un lato a far conoscere il ruolo del chimico e del fisico 
nei vari contesti, e dall’altro a divulgare agli iscritti informazioni ed opportunità in ambito 
normativo ed informativo. Si ritiene necessario investire maggiormente in campagne 
informative volte a proporre l’inserimento di chimici e di fisici quali dipendenti e liberi 
professionisti nel mondo dell’impresa così come in ambito pubblico. 
Tale attività va verso il 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.  
 

3. Formazione professionale e supporto agli iscritti 
La formazione professionale degli iscritti intesa come sviluppo di attività formative in 
presenza o da remoto per gli iscritti è stata perseguita in questi anni e merita di essere 
incrementata con attività che abbiano una valenza scientifica e correlata agli argomenti 
attuali. Allo stesso tempo l’attività richiede anche una continua azione della Federazione 
all’interno di COGEAPS e AGENAS, al fine di pervenire ad un aggiornamento del manuale 
del professionista sanitario in linea con le esigenze dei nostri iscritti, nonché un effettivo 
funzionamento del portale COGEAPS. Ad oggi le attività proposte sono sempre state 
gratuite per gli iscritti, si ritiene di potenziare le stesse e di avviare nel 2023 il progetto di 
attivare eventi FAD asincroni e di pervenire ad un primo progetto di piattaforma FAD 
asincrona della Federazione. Tutto questo al fine di fornire ulteriori strumenti flessibili di 
formazione agli iscritti ed acquisizione degli ECM. 
 

4. Formazione specialistica 
Si persegue l’obiettivo di dotare chimici e fisici di adeguate scuole di specializzazione, in 
particolare per i chimici che al momento risultano essere sprovvisti di scuole dedicate. Sono 
state portate avanti le attività preparatorie dal gruppo di lavoro coordinato dal Prof. 
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Barbieri Pierluigi per la scuola di specializzazione in chimica sanitaria, e si dovrà essere 
presenti a livello istituzionale ed accademico per il perseguimento di questi obiettivi. 
 

5. Futuro dell’accesso alla professione 
Il futuro dell’accesso alla professione per le lauree abilitanti richiederà il coinvolgimento di 
più enti ed il confronto con altre professioni. È previsto un gruppo di lavoro coordinato dai 
prof. Di Serio Martino e Castellano Alfredo, proprio per predisporre una proposta di testo di 
decreto con la collaborazione anche del legale, da valutare prima di proporlo ai Ministeri. 
 

6. Realizzazione di una piattaforma gestionale 
La Federazione Nazionale si attiverà secondo i disposti introdotti dal Decreto-Legge 6 
novembre 2021, n. 152, al fine di raggiungere l’obiettivo di arrivare a proporre il progetto 
comune di una piattaforma in grado di garantire la gestione di una rete unitaria di  
connessione,  di gestione di albo unico integrato, di gestione di servizi base di segreteria, di  
interoperabilità tra i sistemi informatici e di software  di  Ordini e Federazione. Il progetto 
valutato sarà poi oggetto di bando di gara al fine di pervenire ad avviare le attività entro il 
2023. 
 

Per il prossimo anno/i si vedrà dunque una focalizzazione su: 

• Difesa della professione; 

• Interventi per prevenire e combattere l’abuso della professione; 

• Monitoraggio legislativo e presenza nelle sedi istituzionali 

• Lauree abilitanti; 

• Definizione delle competenze di Chimici e Fisici alla luce dell’attuale esame di stato e future 
modifiche correlate alle lauree abilitanti; 

• Promozione delle attività svolte da Chimici e Fisici e del loro ruolo in ambito pubblico e 
privato, anche attraverso partecipazione ad eventi ed iniziative; 

• Riconoscimento del ruolo del Chimico e del Fisico 

• Scuole di specializzazione; 

• Formazione professionale e supporto agli iscritti; 

• Attività di affiancamento e indirizzo, nonché collaborazione, con gli Ordini territoriali 

• Realizzazione di una piattaforma gestionale, per interoperabilità Federazione, Ordini ed 
iscritti 

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

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

• Attività di integrazione, sinergia e collaborazione tra le due professioni 

• 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 
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• 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,..). 

• Servizi agli iscritti quali rassegna stampa, acquisto norme UNI, convenzioni, etc. 
 
Pertanto diverse, oltre a quanto sopra riportato, possono essere le azioni da mettere in campo nel 
2023, 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 2023 per quanto riguarda la gestione interna vedrà la Federazione operare principalmente su: 
 

• gestione dell’area amministrativo-contabile: completamento della tabella numerica a 
seguito della mancata conferma in servizio a tempo indeterminato dell’addetta 
amministrativa-contabile ( livello C 1) ; 

• gestione dell’area segreteria: a seguito conclusione rapporto di lavoro interinale a far 
data dal 01.01.2022, con inserimento di una nuova unità; 

• formazione interna del personale nei vari ambiti di riferimento, ed in particolare in 
ambito amministrativo-contabile per la gestione del nuovo software; 

• programmazione delle riunioni di comitato centrale, collegio dei revisori e delle 
commissioni principalmente da remoto; 

• incentivazione di attività da remoto al fine di gestire altre tipologie di riunioni ed 
incontri;  

• organizzazione delle attività del comitato scientifico del provider, 

• formazione e consolidamento della struttura della segreteria formativa del provider; 

• supporto costante agli ordini territoriali con modelli e scadenziari per rispettare gli 
adempimenti normativi; 

• supporto formativo alle segreterie degli ordini territoriali; 

• gestione ed organizzazione delle riunioni di commissioni 

• realizzazione di momenti di incontro e formazione con gli Ordini territoriali 
(continuazione e\o inserimento di gruppi di lavoro o tavoli), 

• sistemazione ed adeguamento al CAD del  sito www.chimicifisici.it anche al fine di 
creare aree riservate per gli iscritti; 

• avvio dell’elaborazione del progetto della piattaforma gestionale di interoperabilità, e 
condivisione dello stesso con gli Ordini prima della messa a bando; 

• individuazione di piattaforma idonea e conforme per accreditare la federazione anche 
come provider FAD asincrona, messa a bando e formazione correlata 
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Azioni con ricadute sul bilancio previsionale 2023 
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 2023. 
 

• attività del comitato centrale (CC)  : 
o prevista la convocazione di 15 riunioni del Comitato Centrale di cui il 50 % 

totalmente da remoto; 
o gestione delle 18 commissioni di lavoro in modalità da remoto, con predisposizione 

di istruttoria da presentare al CC;   
o partecipazione a riunioni di RPT\Professionitaliane e\o altri organismi privilegiando 

sempre la modalità da remoto; 
o partecipazione ad eventi istituzionali, previlegiando ove possibile sempre la 

modalità da remoto; 
o gestione del comitato scientifico della Federazione Nazionale privilegiando la 

modalità da remoto; 
o 3 incontri della CPO in concomitanza di eventi e\o riunioni in presenza della 

Federazione 
 

• attività del Consiglio Nazionale   ( CN)  
o prevista la convocazione di n° 4 riunioni per dare seguito ai disposti normativi tra cui 
l’approvazione bilancio di previsione, l’approvazione del bilancio consuntivo, la quota di 
iscrizione, lo statuto dell’ente e per attività di coordinamento ed indirizzo su temi ed 
aspetti di natura istituzionale e professionale.  

 

• 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 supporto nelle attività formative come provider esterno; 
o supporto nelle attività di richiesta di rettifica in autotutela; 
o attività di realizzazione di linee guida e\o atti di indirizzo, regolamenti; 
o supporto per eventuale attivazione delle lauree abilitanti; 
 

• 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 
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• 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 della figura livello C1 nell’area amministrativo-contabile per 

scorrimento graduatoria e formazione della stessa; 
o inserimento di una nuova figura livello B1 in segreteria e formazione della stessa; 
o formazione volta all’interscambiabilità del personale di segreteria; 
o formazione personale in materia di privacy e anticorruzione e trasparenza; 
o attività inerente ufficio privacy e DPO; 
o attività inerente ufficio transizione digitale; 
o attività inerente ufficio trasparenza e anticorruzione; 
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, DPO, etc 
o avvio dell’elaborazione del progetto della piattaforma gestionale di interoperabilità, 

e condivisione dello stesso con gli Ordini prima della messa a bando; 
 

• attività per gli iscritti 
o Stipula di convenzioni per gli iscritti a vario titolo  
o Attività di informazione su eventi chimici e fisici sul territorio 
o Attività di riscontro quesiti degli iscritti 

 

• formazione per gli iscritti: 
o individuazione di piattaforma idonea e conforme per accreditare la federazione 

anche come provider FAD asincrona, messa a bando e formazione correlata. Tale 
attività prevede anche l’acquisto  e manutenzione di apposito spazio cloud, con 
accesso personale per tutti gli iscritti per la compilazione di questionari e ritiro 
automatico degli attestati 

o affidamento all’esterno delle attività di referente informatico esterno del provider 
ECM 

o esternalizzazione servizi di segreteria per gestione organizzativa per eventi in 
presenza 

o creazione di tutorial video per gli iscritti 
o eventi formativi in  numero tale da perseguire l’obiettivo di almeno un terzo 

dell’obbligo triennale formativo ECM, dedotti i crediti per autoformazione; 
 

• immobile da adibire a sede legale: avviare il progetto di sistemazione dell’immobile e 
predisposizione trasloco nella nuova sede legale.  
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• finanziamenti: individuazione di finanziamenti pubblici sia a livello internazionale, nazionale 
che regionale, nonché finanziamenti per le categorie dei Chimici e dei Fisici da poter 
attivare.  

 

• attività di tipo politico-istituzionale: 
o 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 
o aggiornamento del video istituzionale per divulgazione del ruolo della professione 

da distribuire anche agli ordini territoriali 

• scuola: 
o Valutazione della possibilità di attivare bandi con il Ministero dell’Istruzione 

 

• comunicazione: 
o continuazione del servizio di rassegna stampa, newsletter e gestione socials con il 

contributo del gruppo comunicazione e con incaricati esterni 
o progetto di creazione di un piano di comunicazione integrata del ruolo del chimico e 

del fisico e valutazione dei costi correlati per il suo avvio 
o progetto numero unico della rivista Federazione Nazionale dei Chimici e dei Fisici    

 
 

 
Roma, Ottobre  2022 
 

Il Tesoriere       
Dott. Bocciarelli Mauro 
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