
 
ORDINE DEI CHIMICI DELLA PROVINCIA DI 

MESSINA 

Via Università, 16 ‐ 98122 – Messina 

 
               Telefono e fax: 090 713308 

                          www.chimicimessina.it -  E-mail: ordine.messina@chimici.org – PEC: ordine.messina@pec.chimici.org 

1

 
           Messina, 26/10/2016 

    Prot. N. 244  
 
  
 
 

 
 
 

 
 

 

Oggetto: obblighi deontologici degli iscritti. 

 

Gent.mi Colleghi, 

 

 Corre l’obbligo di ricordare, a tutti gli iscritti, quanto riportato nella presente nota. In particolare agli 
iscritti che, nonostante i ripetuti avvisi, non hanno mai richiesto l’attivazione di una casella di Posta 
Elettronica Certificata (PEC) e a chi non ha mai tenuto in considerazione l’obbligo della formazione 
professionale.  

 Ci tengo a precisare che dopo quest’avviso, trascorso il termine di sessanta giorni, gli 
iscritti che non avranno assolto tali obblighi saranno segnalati al Consiglio di Disciplina per l’adozione 
dei provvedimenti disciplinari del caso. Ricordo che i provvedimenti adottabili sono: censura, sospensione 
o radiazione.  

La sospensione e la radiazione dall’Albo non consentono l’esercizio della professione. 

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) 

Il D.L. 28/11/2008 n. 185 c.d. "anti-crisi" convertito- con modifiche- nella Legge 29 gennaio 2009, n. 
2- prevede che tutti gli iscritti in albi ed elenchi istituiti con Legge dello Stato, hanno l'obbligo di comunicare 
(entro il 29 novembre 2009, siamo già al 2016), la loro PEC ai rispettivi Ordini che redigeranno un apposito 
elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni. La posta 
elettronica certificata (PEC) è il nuovo sistema attraverso il quale è possibile inviare e-mail con valore legale 
equiparato a una raccomandata con ricevuta di ritorno. 

 Il Consiglio Nazionale dei Chimici mette a disposizione degli iscritti il servizio di base a titolo 
gratuito. La necessaria documentazione e la modulistica sono reperibili sul sito www.chimici.it. Qualora la 
richiesta fosse inoltrata direttamente al CNC  è necessario inviarne copia per conoscenza anche all'Ordine dei 
Chimici di Messina. I colleghi iscritti all’EPAP (Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale) possono 
richiedere tale servizio gratuitamente all’ente previdenziale. Ancora molti colleghi non si sono curati di 
richiedere l’attivazione della casella PEC, non ottemperando così a un obbligo legislativo. Ricordo, a questi 
colleghi che continuano a violare una Legge dello Stato.   

Ricordo, inoltre, ai colleghi che hanno comunicato un indirizzo PEC con il dominio 
@postacertificata.gov.it, che tale dominio è stato cancellato. Pertanto, li invito a richiedere un nuovo 
indirizzo PEC, preferibilmente quello rilasciato gratuitamente dal CNC.  

Indirizzo di posta elettronica non certificata (email) 

Alcuni colleghi non hanno comunicato alcun indirizzo di posta elettronica alternativo, altri hanno 
cambiato indirizzo senza comunicarlo in sede. Questo rende difficile il recapito delle comunicazioni.  

 
A TUTTI GLI ISCRITTI 
LORO SEDI 
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Segnalo infine, che molti colleghi hanno la casella di posta elettronica non funzionante. Pertanto, li 
invito ad attivare una nuova casella email e comunicarla, in tempi rapidi, all’Ordine. E’ possibile avere 
gratuitamente una casella di posta elettronica con il dominio chimici.it, dal CNC, richiedendola con il 
modulo che è possibile scaricare dalla pagina http://www.chimici.it/cnc2014/index.php?id=149.  

Formazione Continua  

L’art. 7 del DPR 7 agosto 2012, n° 137 introduce la formazione continua per tutti gli iscritti agli Albi 
professionali. Il Consiglio Nazionale dei Chimici nella seduta del 19 e 20 luglio 2013 ha approvato il relativo 
Regolamento che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica soltanto nell’estate 2014. 
Pertanto, il triennio di sperimentazione è slittato di un anno e sarà calcolato per gli anni 2015, 2016 e 2017.  

Ogni iscritto dovrà far pervenire alla sede dell’Ordine, come stabilito dall’art. 7 del Regolamento sulla 
Formazione Continua, entro la data del 31 gennaio 2017, in formato elettronico, una concisa e dettagliata 
relazione sugli eventi formativi frequentati. Dovranno, inoltre, essere prodotti, in formato elettronico, gli 
attestati e i relativi programmi di eventi frequentati dall’iscritto e organizzati da provider autorizzati dal CNC 
(sono provider tutti gli Ordini Territoriali, gli Enti e le Società indicate sul sito dell’Ordine, alla pagina: 
http://www.chimicimessina.it/?page_id=212). Agli eventi organizzati dal nostro Ordine, dagli altri Ordini 
d’Italia e dai soggetti autorizzati si partecipa iscrivendosi dal Portale della Formazione Chimici: 

http://formazione.chimici.it/Chimici/listEvento.public. 

Utilizzando questo modo per la partecipazione agli eventi formativi, i CFP saranno riconosciuti 
automaticamente, senza la necessità di produrre i relativi attestati. Ciascun iscritto potrà controllare il proprio 
dossier formativo e i relativi CFP riconosciuti, registrandosi al portale del Consorzio Co.Ge.APS: 

http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot.  

Ogni iscritto potrà utilizzare eventi formativi, come stabilito dall’art. 13, comma 5, del Regolamento 
della Formazione Continua, dall’entrata in vigore della legge 148/2011, cioè dal 17 settembre 2011.  

Alla pagina: http://www.chimicimessina.it/?page_id=212, del nostro sito è possibile scaricare il 
REGOLAMENTO RECANTE LE DISPOSIZIONI SULLA FORMAZIONE CONTINUA PER I CHIMICI. 

       

 

 


