
Punti programmatici della Lista RINNOVAMENTO NELLA CONTINUITA’ 

 

Nel presentare la nostra candidatura alle elezioni dell’ORDINE DEI CHIMICI E DEI FISICI 

DELLE MARCHE per il quadriennio 2021 – 2025, vogliamo evidenziare i punti 

programmatici salienti in base ai quali intendiamo svolgere la nostra azione, in continuità 

con i Consigli che ci hanno preceduto  

 

1. Riconoscimento della  assoluta rilevanza del  ruolo del chimico e del fisico,  come 

professione sanitaria,  nell’ambito del SSN, delle ARPA e di ogni altra Pubblica 

Amministrazione territoriale (Regione, Provincia, Comune) al fine della tutela della 

Salute e dell’Ambiente, sottolineando la stretta ed indissolubile connessione tra 

ambiente e salute, prevedendo nelle piante organiche delle varie amministrazioni 

adeguate posizioni per chimici e fisici iscritti all’Albo; 

2. Potenziamento del ruolo del fisico e del chimico nel nuovo processo di transizione 

ecologica, come previsto dalla costituzione del Ministero alla Transizione ecologica; 

3. Rafforzamento dei rapporti con le autorità politiche regionali, anche tramite alla 

partecipazione fattiva alla Rete Regionale delle professioni dell’Area tecnica e 

scientifica; 

4. Presenza di esponenti dell’Ordine dei Chimici e dei Fisici nei tavoli di discussione di 

regolamenti, leggi e documenti tecnici, anche in riferimento al punto precedente; 

5. Promozione dell’ effettiva applicazione della Legge sull’equo compenso nella 

Regione Marche; 

6. Azioni pressanti per l’attivazione di scuole di specializzazione dedicate alla 

professione di chimico e fisico con particolare attenzione all’ambito sanitario e 

ambientale, principalmente con riferimento alla Università di Camerino, dove sono 

accesi i corsi di laurea in chimica e fisica; 

7. Programmazione di eventi accreditati ECM per il raggiungimento del monte crediti 

relativo al triennio in corso, in collaborazione con la Federazione degli Ordini dei 

Chimici e dei Fisici e delle associazioni scientifiche professionali, anche tramite 

webimar; 

8. Istituzione di  un forum consultivo tra tutti gli iscritti per capire quali sono i reali 

fabbisogni formativi; 

9. Promozione di incontri tra liberi professionisti e professionisti dipendenti delle 

Pubbliche Amministrazioni, al fine di individuare soluzioni interpretative ed 

operative, ovviamente di natura tecnica e scientifica, condivise in merito a 

specifiche problematiche che dovessero emergere nell’attività quotidiana nel 

territorio, anche in merito all’applicazione delle normative di settore; 

10. Favorire il coinvolgimento delle Autorità centrali nazionali, in merito a problematiche 

di rilevo, specifiche della Regione Marche; 

11. Collaborazione con le Autorità Giudiziarie nella Regione Marche, al fine della 

gestione ed alla promozione degli elenchi dei periti e dei consulenti in modo che 

nella individuazione siano di fatto preferiti gli iscritti all’Ordine. 
 


