
Motivazioni della ricandidatura: Sono alla prima esperienza in consiglio dell' ordine ma visto il mio 
precedente incarico da 
revisore e le mie passate esperienze nell' area amministrativa in altre organizzazioni, i colleghi consiglieri mi 
hanno nominato tesoriere. 
Incarico a servizio del consiglio e degli iscritti con il compito di vigilare sulle spese e di promuovere iniziative 
sostenendole economicamente. 
Mi rimetto a servizio dell' ordine dando il mio contributo nello sviluppo e riconoscimento della professione 
tecnica all' interno dell'area sanitaria. 
Principi ispiratori, valori che ci guidano nel nostro operato, all'interno dell'Ordine e nella nostra 
professione: 
Nella mia attività professionale vedo spesso che la figura del chimico è poco conosciuta e vorrei che avesse 
il giusto riconoscimento anche in competizione con gli altri professionisti, sia nel settore sanitario sia nei 
settori "tecnici" affini dove sono impegnati la maggior parte dei chimici. 
In uno slogan: "Difesa, promozione e sviluppo delle professione di Chimico". 
Obiettivi che ci proponiamo di perseguire e raggiungere nel corso del futuro mandato: 
_ Far inserire da Accredia per i laboratori chimici, tra i requisiti del personale,  l'obbligo della presenza di un 
chimico iscritto all' ordine per la firma di analisi di sua competenza. 
_ Valorizzare, difendere e sostenere la figura di chimico e di fisico tra i professionisti sanitari creando le 
opportune scuole di specializzazione. 
_ Valorizzare, difendere e sostenere la figura di chimico come professionista tecnico anche nelle aree affini 
alla sanitaria. 
Come intendiamo raggiungere operativamente gli obiettivi proposti: 
_ Partecipare attivamente alle attività di Accredia promuovendo ed orientando i tavoli tecnici per un 
riconoscimento attivo del ruolo del chimico  
_ Partecipare alle attività o promuoverle tra Ministero della salute, Università e Ordine dei chimici e fisici 
per sviluppare percorsi di inserimento dei chimici e di sviluppo di scuole di specializzazioni nell'area 
sanitaria. 
_ Vigilare che venga mantenuto il ruolo di chimico anche nelle professioni tecniche, promuovendo e 
valorizzando  il suo inserimento nella legislazione cogente. 
 
 


