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Oggetto: Avvisi e bandi pubblici per reperimento di professionisti  

 
Illustre Presidente  
Egregi Assessori 
 
In riferimento all’oggetto e più in generale alle attività correlate all’emergenza sanitaria da COVID-19, 
la scrivente Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, nell’esercizio delle proprie 
funzioni a rappresentanza nazionale di tutti i Chimici e Fisici professionisti sanitari, nonchè quale organo 
sussidiario dello Stato desidera porre alla vostra attenzione quanto segue. 
 
Con l’entrata in vigore della Legge 11 gennaio 2018 n. 3 “Delega al Governo in materia di 
sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie per 
la dirigenza sanitaria del Ministero della Salute” la professione del Chimico e del Fisico sono 
professioni sanitarie. Tali professioni sanitarie in questo periodo particolare di emergenza sanitaria da 
COVID-19 svolgono un ruolo fondamentale in ambito analitico e di screening, di impatto e tutela 
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ambientale e gestione rifiuti, oltre alle consuete attività svolte nel servizio sanitario nazionale, nelle 
agenzie regionali per l’ambiente e nei servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro. 
 
Ulteriore rafforzamento sul ruolo delle competenze del chimico in ambito di risposta alle emergenze 
sanitarie da COVID-19 (aspetti analitici e di screening, nonché di ambiente e sicurezza sul lavoro) è da 
trovarsi anche nell’inserimento del presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e 
dei Fisici all’interno del Comitato Tecnico Scientifico. 
 
Tutto ciò premesso, nell’interesse della tutela della salute della collettività e dell’ambiente, la scrivente 
Federazione, nell’ambito della dovuta collaborazione istituzionale 

INVITA 

 la Regione Siciliana nella realizzazione di avvisi pubblici e bandi di concorso, a tenere conto 
della necessaria presenza di Chimici e di Fisici quali professionisti sanitari, stante il loro ruolo 
e le competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente. 

 la Regione Siciliana ed in particolare l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente a tenere conto 
nell’ambito di procedure selettive e tavoli tecnici, dell’inserimento di Chimici e Fisici per la loro 
competenza in ambito analitico, ambientale, rifiuti, emissioni in atmosfera, bonifiche.   

 l’Assessorato della Salute a revocare, annullare e/o integrare “l’avviso pubblico per il 
reperimento di personale medico e sanitario disponibile a effettuare una campagna di screenig 
regionale tramite utilizzo di test rapidi su card per la rilevazione qualitativa di antigeni specifici 
per SARS-COV-2 da tamponi rino-faringei” pubblicato il 13.10.2020, affinché vengano inseriti 
all’art.1 tra i professionisti medici e sanitari ammessi anche i Chimici, per la loro valenza in 
ambito analitico e di screening 

 
Si resta a disposizione per ogni eventuale collaborazione istituzionale con la Regione Siciliana ed i 
relativi Assessorati, e si evidenzia la disponibilità degli Ordini territoriali presenti in Sicilia (Siracusa, 
Catania, Messina, Palermo) a partecipare ad attività inerenti le professioni di Chimico e Fisico. 
 
Distinti saluti 
 

Il Presidente 
Dott. Chim. Nausicaa Orlandi 

 
 
 

   




