
Programma Lista Fisici 
 
Principi ispiratori 
Ci siamo chiesti circa cosa cambia in particolare per un fisico l’appartenenza ad un ordine. 

Come Fisici siamo consapevoli di essere entrati a far parte di un ordine, quello dei Chimici con una storia antica di costituzione 
che parte da un Regio Decreto del 1928. Poi ci furono ulteriori modifiche, ma solo per dire che consapevoli di entrare in una 
comunità che ha una storia di “Ordine” che parte da più di 90 anni fa, entriamo in punta di piedi ma se possibile con le nostre 
istanze e aspettative. 

 Il Chimico e Fisico diventano professioni sanitarie. L’albo professionale è unico e nell’Albo professionale dei Chimici e dei 
Fisici sono istituiti nelle rispettive sezioni A e B i settori “Chimica” e “Fisica”; 

 In caso di mancata iscrizione all’albo può essere applicato l’art. 12 della Legge 11 Gennaio 2018 “l’esercizio abusivo di una 
professione”; 

 Il fisico, in particolare come novità, ora potrà essere sottoposto a procedimento disciplinare come iscritto al settore Fisica ed 
il Consiglio di disciplina dovrà essere integrato da un numero di iscritti al settore Fisica dell’Albo; 

 L’Iscrizione all’Albo determina l’iscrizione all’Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale (EPAP) per svolgimento di 
attività in regime di libera professione in forma singola, o associata, o societaria senza vincolo di subordinazione, anche 
sotto forma di prestazione saltuaria e/o occasionale o collaborazione coordinata e continuativa, svolta nei confronti dei 
soggetti pubblici e privati; andranno verificate anche situazioni di svolgimento libera professione contemporanea ad attività 
di lavoro dipendente; 

 Chimici e Fisici come professionisti sanitari rientrano nell’obbligo della formazione ECM; in particolare con l’avvento del Dlgs 
101/2020 per il fisico ed il chimico con il titolo di Esperti di Radioprotezione aumentano le necessità formative e si aggiunge 
l’obbligo di 20 ore annuali di formazione, l’obbligo di qualifica come docente-formatore ai sensi del DM interministeriale del 
6 Marzo 2013 e per i fisici medici formazione specifica su radioprotezione del paziente pari al 15% del debito formativo 
triennale di 150 crediti ECM; 

 Come Chimici e Fisici iscritti all’Albo, siamo automaticamente iscritti al CO.Ge.A.P.S. 

 L’Ordine ha il compito di contrastare l’uso abusivo del titolo di Chimico e di Fisico e quindi l’esercizio non autorizzato della 
professione e di garantire il possesso delle conoscenze e delle competenze riconosciute dalla legge da parte di Professionisti 
qualificati iscritti all’albo che, dal canto loro, sono tenuti a rispondere a norme di deontologia pubblicamente dichiarate e 
puntualmente verificate nella loro applicazione. 

 
Obiettivi che ci proponiamo di perseguire e raggiungere nel corso del futuro mandato 

 Promuovere e assicurare l’indipendenza, l’autonomia, la qualità e la responsabilità dell’esercizio professionale; 

 Vigilare sull’esercizio professionale e sulla conservazione del decoro dell’Ordine, reprimendo gli abusi e le manchevolezze 
nell’esercizio della professione; 

 Verificare il possesso dei titoli abilitanti; 

 Promuovere eventi di formazione ed aggiornamento specifico con programmazione dei fabbisogni di professionisti;  

 Attività formative per l’esame di abilitazione all’esercizio professionale; 

 Esprimere pareri su eventuali controversie professionali e su liquidazione di onorari e spese. 
 
Come intendiamo raggiungere operativamente gli obiettivi proposti e ci siamo chiesti “cosa ci aspettiamo dall’ordine?” 

 L’Ordine dei Chimici e dei Fisici è sotto la Tutela del Ministero della Salute e nell’Albo professionale Chimici e Fisici”. Da 
quello che sappiamo ad oggi è stato avviato ma non concluso un percorso per la definizione delle competenze 
professionali, fermo restando che quelle del chimico dovranno essere solo aggiornate, in quanto vigenti ancora da Regio 
Decreto, ma per quelle del fisico è richiesta l’adozione di specifico regolamento; 

 L’Ordine ha il compito di contrastare l’uso abusivo del titolo di Chimico e di Fisico e quindi l’esercizio non autorizzato della 
professione (nel campo della radioprotezione, ad esempio, sarà da seguire come ordine l’esito del ricorso su esecuzione 
controlli qualità su sorgenti radiogene di impiego medico a favore di esperti qualificati con titolo preso dopo il 2000); 

 Realizzazione di un elenco di prestazioni professionali con tariffe da stabilire e che costituiscono minimi/massimi 
inderogabili, la cui osservanza sia preciso dovere professionale; 

 Chiedere di unificare la quota annuale d’iscrizione all’ordine: versandola ad esempio alla sezione territoriale per poi 
effettuare successivamente un trasferimento massivo alla Federazione Nazionale; 

 Vigilare sulla partecipazione alle obbligatorie attività di formazione continua, in quanto ciò costituisce requisito 
indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende 
ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private, ma anche dovrà contribuire 
attivamente alla organizzazione di eventi specifici di formazione continua per il fisico. 

 Trovare forme di collaborazione con gli altri Ordini Sanitari, come Ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei 
veterinari, dei farmacisti, dei biologi, delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di 
radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione ecc.ecc.. 


