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Al Presidente dell’Autorità Portuale  

Via Vittorio Emanuele II, 27 

98122 Messina 

 protocollo@autoritaportualemessina.it 

 

Al Magnifico Rettore  

dell’Università di Messina 

Piazza Pugliatti, 1  

98122 Messina  

protocollo@pec.unime.it 
 

Al Direttore Generale 

dell’ASP 

Via La Farina 263/n 

98123 Messina 

direttore.generale@pec.asp.messina.it 
 

Ai Sig.ri Sindaci 

dei Comuni sdella  

Città Metropolitana 

Corso Cavour, 86  

98122 Messina 

Trasmissione a mezzo PEC 

 

Al Sig. Sindaco della  

Città Metropolitana 

Corso Cavour, 86  

98122 Messina 

gabinettoseggen@cittametropolitana.me.it  

 

 

Oggetto: incharichi della PA in materia di chimica pure e applicata. 

 

 

 

 Si ricorda alle SS LL, in base al R.D. 842/1938, al D.L. del Capo provvisorio dello Stato 

233/1946 e ss.mm.ii., alla legge 3/2018, che gli incarichi, in materia di chimica pura e applicata, 

devono essere conferiti dalla Pubblica Amministrazione al professionista Chimico iscritto 

all’Albo dell’Ordine dei Chimici e dei Fisici. Allo stesso modo, i certificati di analisi chimiche 

devono essere firmati dal professionista Chimico, il quale, oltre alla firma, vi appone il sigillo 

professionale. 

 In base alla normativa vigente, l’incarico per l’espletamento di analisi chimiche, può essere 

affidato anche alle Società Tra Professionisti (STP), regolarmente iscritte all’Albo dell’Ordine, 

nelle quali vi sia socio il professionista chimico, a sua volta iscritto all’Albo dell’Ordine, che 
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esprime giudizi all’interno delle competenze professionali dei chimici, come normato dall’art. 16 

del R.D. 842/28 e dall’art. 36 del DPR 328/2001 che riservano ai Chimici iscritti all’Albo 

Professionale l’esercizio di tale attività. 

 Si ricorda anche, che i laboratori privati non sono soggetti all’obbligo dell’accreditamento, 

obbligo che riguarda esclusivamente i laboratori pubblici di controllo. 

 Pertanto, nell’affidamento di un incarico in materia di analisi chimiche, il professionista 

chimico non deve obbligatoriamente dimostrare di operare in un laboratorio accreditato. 

 Infine, si fa presente, che le pubbliche amministrazioni non possono affidare incarichi, in 

materia di chimica pura ed applicata, a professionisti non iscritti all’Albo dell’Ordine dei 

Chimici e dei Fisici. Il professionista, non iscritto al suddetto Albo, che accetta tale incarico e lo 

porta a termine, producendo un atto certificato o altro documento, nel quale si esprime un giudizio 

di natura chimica, esercita abusivamente una professione regolamentata dalle leggi dello Stato, 

commette reato ed è perseguibile legalmente, insieme alla pubblica amministrazione che ne 

accetta gli atti. 

 
Messina 02/10/2019      Il Presidente 

       Prof. Chim. Rosario Saccà 

 
 
 
 
 
 
 
 

 




