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A tutti gli Iscritti 

all’Albo dell’Ordine 
Loro Sedi 

 

Lettera circolare pubblicata sul sito dell’Ordine 

 
 

 

Gentile Collega, 
 

colgo l’occasione per augurarti a nome mio e di tutto il Consiglio gli auguri per un buon anno 2018. 

Di seguito desidero comunicare alcune importanti informazioni. 

 

Pubblicata la legge 3/2018 (Ex DDL LORENZIN) - I Chimici sono professione sanitaria 

La legge 11 gennaio 2018 n. 3 sulla Sanità è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore il 15 

febbraio. La legge, modifica la normativa del 1946 sugli Ordini professionali, introduce nuove professioni 

sanitarie, cambia i sistemi elettorali prevedendo il vincolo di massimo due mandati per consiglieri e 

presidenti e istituisce un'area delle professioni sociosanitarie che raggruppa i profili di operatore 

sociosanitario e le professioni di assistente sociale, di sociologo e di educatore professionale. Gli ordini sono 

definiti "enti pubblici non economici", sussidiari e non più ausiliari dello Stato.  

L’articolo 8 trasforma il Consiglio Nazionale dei Chimici (CNC) nella Federazione Nazionale degli 

Ordini dei Chimici e dei Fisici. Poiché agli Ordini si applicano le disposizioni relative alle professioni 

sanitarie, la Federazione è posta sotto l’alta vigilanza del Ministero della Salute. Quindi, la professione 

di Chimico è identificata come “Professione Sanitaria”. Il riconoscimento delle competenze nel 

comparto sanità, rivaluta la nostra professione, confermando il ruolo che svolge nel miglioramento 

della salute, del benessere e dell’ambiente. 

 “La chimica è ovunque e come è ben noto a tutti gioca un ruolo fondamentale nell’individuare e valutare i 

determinanti della salute, ovvero quei fattori la cui presenza modifica in senso positivo o negativo lo stato di 

salute di una popolazione” (dal comunicato stampa del CNC 10/10/2016). 

 

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) 

 

Nonostante i ripetuti avvisi a tutti gli iscritti, ancora parecchi non hanno richiesto l’attivazione di una casella 
di Posta Elettronica Certificata (PEC), obbligo di legge dal mese di novembre 2009 per tutti i professionisti 

iscritti a Ordini o Collegi e obbligo deontologico (art. 2 e 3 del Regolamento della Formazione Professionale 

Continua; art. 2 comma 3 del Codice Deontologico). 

Si comunica, pertanto, che dopo quest’avviso, trascorso il termine di sessanta giorni, gli iscritti che non 
avranno assolto a tali obblighi, saranno segnalati al Consiglio di Disciplina per l’adozione dei provvedimenti 

disciplinari del caso: censura, sospensione o radiazione. 

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

 

asus
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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 impossibile il recapito telematico delle comunicazioni. 

Segnalo infine, che alcuni iscritti hanno la casella PEC, altri la casella di posta elettronica, comunicata 

all’Ordine, non funzionante. Pertanto, è obbligo loro 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 scaricabile dalla pagina 

http://www.chimici.it/cnc2014/index.php?id=149. 

 

Formazione Continua 

 

Il passaggio sotto la vigilanza del Ministero della Salute, comporterà una riorganizzazione della formazione 
continua. Il nuovo Regolamento inviato dal CNC al Ministero della Giustizia per l’approvazione, in 

sostituzione dell’attuale che era in fase sperimentale fino al 31/12/2017, non verrà più considerato. Si attende 

pertanto che il tutto venga ridefinito. In questa fase transitoria vige ancora il Regolamento sulla formazione 

continua per i Chimici del 2014  
http://www.chimicimessina.it/?page_id=212  

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

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. 

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. 

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. 
 

Quota contributiva annuale 2018 (Obbligo deontologico) 

 
Consiglio Nazionale Chimici: sarà in riscossione a partire dal mese di febbraio 2018, ancora non si conosce 

il termine ultimo. Ogni iscritto riceverà, direttamente dal CNC tramite posta elettronica, l’avviso di 

riscossione. Il CNC ha predisposto la piattaforma informatica “CHIMPAY” in accordo con la Banca 

Popolare di Sondrio. Questa piattaforma prevede di poter pagare la quota di iscrizione con le seguenti 
modalità:  

1) Bollettino MAV (generato in tempo reale dalla piattaforma informatica);  

2) Bollettino PagoPA (generato in tempo reale dalla piattaforma informatica);  

3) Addebito diretto su conto corrente bancario;  

4) Rateizzazione con addebito su conto corrente;  

5) Carta di credito;  

6) Paypal.  

 
Di pertinenza dell’Ordine di Messina: rimane immutata ed è € 80,00, (delibera della seduta di Consiglio del 
21 ottobre 2014 e approvata nell’Assemblea degli Iscritti del 14/11/2014). Il versamento dovrà essere fatto 

entro il 31 MARZO 2018, esclusivamente mediante bonifico bancario a mezzo Banca FINECO, IBAN: 

IT93H0301503200000003413597, sul cc intestato all’Ordine dei Chimici della Provincia di Messina, 
indicando nella causale “nome, cognome, codice fiscale, quota anno 2018“. Il mancato versamento entro i  
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termini, comporterà l’avvio della riscossione tramite cartelle esattoriali, sulle quali saranno applicati gli 

interessi di mora di Euro 10,00 e relative spese esattoriali. 

ATTENZIONE!!! Non sarà inviata altra comunicazione oltre la presente. Lo stesso avviso è già stato 

pubblicato sul sito web dell’ordine. 

 

Assicurazione professionale (Obbligo deontologico) 

 
Il D.L. 138 del 2011 ha introdotto diverse novità in capo alle professioni regolamentate. Una di queste è 

l’obbligo per tutti i professionisti, di stipulare una polizza che li copra dai danni arrecati a terzi nell’esercizio 

delle proprie attività, a partire dal 15 agosto 2013 (come indicato all’art.5, comma 3 del DPR 7 agosto 2012, 
n.137). Il Professionista ha, pertanto, l’obbligo di rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione 

dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale ed ogni successiva variazione. Il  

 
CNC ha stipulato delle convenzioni con dei brokers. Le relative proposte si possono scaricare alla pagina: 

http://www.chimici.it/cnc2014/index.php?id=151, del sito del CNC. 

 

Sito web 
Sul nostro sito web (www.chimicimessina.it) sono continuamente pubblicate notizie di interesse per la 

categoria che, contemporaneamente, vengono inviate tramite email a tutti gli iscritti. Il sito è aggiornato 

costantemente anche per adeguarlo alle ultime disposizioni per la trasparenza amministrativa. 
 

Esami di Stato 

Come di consueto, ogni anno, si svolgono gli Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione 
di Chimico. Le sessioni previste si tengono nei mesi di giugno e novembre. L’Ordine, ogni anno, deve 

inviare al CINECA una serie di nominativi di professionisti iscritti all’albo con almeno 15 anni di lodevole 

servizio attività. Si invitano, sin da ora, gli interessati a far pervenire a codesto Ordine, esclusivamente a 

mezzo posta elettronica certificata (PEC), la manifestazione d’interesse per essere inseriti nelle terne da 
inviare al Ministero. 

 

Cordiali saluti     
             

                                                             




