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Relazione del presidente sull’attività svolta nel corso del precedente mandato 
3 maggio 2016-31 luglio 2017 

 

 

Premessa 

 

Da una rapida verifica dei verbali depositati in atti e redatti in occasione dei Consigli tenutisi in epoche 

pregresse, non ho potuto evidenziare iniziative analoghe da parte delle Presidenze che mi hanno preceduto. 

Sono pertanto consapevole della inusualità della decisione assunta che ritengo comunque doverosa. 

L'attività svolta nell’ultimo anno dal precedente Consiglio, che viene sottoposta in sintesi al vaglio e alla 

valutazione di ognuno di voi, è stata oggetto della relazione tenuta in occasione della assemblea annuale 

degli iscritti del 12 aprile 2017 La riproposizione in sintesi dei contenuti di tale relazione, trova esclusiva 

motivazione nella volontà di fornire agli iscritti e al nuovo Consiglio gli elementi di valutazione per la 

condivisione o meno dei temi trattati e del relativo percorso attuativo. 

 

Compiti istituzionali e derivabili all'Ordine 

 

Giova a questo punto richiamare brevemente i compiti istituzionali o derivabili all'Ordine: esercizio utile per 

definire l'ambito operativo entro cui ritengo di essermi mossa durante la passata gestione ed entro il quale 

ritengo debba agire il nuovo Consiglio nella assunzione delle proprie decisioni. 

In sintesi, il Consiglio dell'Ordine esercita le seguenti attribuzioni: 

- cura che siano repressi l'uso illecito del titolo di Chimico e l'esercizio abusivo della professione, 

presentando, ove occorra, denuncia all'Autorità Giudiziaria; 

- vigila per la tutela dell'esercizio professionale e per la conservazione del decoro dell'Ordine, reprimendo 

gli abusi e le manchevolezze nell'esercizio della professione; 

- dà, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese; 

- procede alla formazione, alla revisione e alla pubblicazione dell'Albo; 

- fornisce al MIUR i nominativi degli iscritti per la costituzione della Commissione per gli Esami di Stato; 

- stabilisce la tassa d'iscrizione nell'Albo, il contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese 

di funzionamento dell'Ordine, nonché una tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri per la 

liquidazione degli onorari; 

- attiva le procedure per il recupero dei contributi di iscrizione; 

- vigila sull'adempimento da parte degli iscritti agli obblighi quali la stipula di assicurazione professionale, 

l'adozione della posta elettronica certificata e l’aggiornamento professionale continuo; 

- provvede all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine e propone all'approvazione dell'assemblea il 

conto consuntivo ed il bilancio preventivo; 

- indice e assicura il corretto svolgimento delle elezioni. 
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Gestione dell’Ordine 

 

Quindici mesi di gestione hanno richiesto un impegno non trascurabile, comunque indispensabile per 

l'acquisizione in breve tempo delle dinamiche gestionali al fine di assicurare continuità operativa alla 

istituzione. Per tale ragione il programma di lavoro prefissatomi fu quello di dare priorità a quegli obblighi 

derivanti dalla attuazione dei compiti istituzionali e quelli derivabili, in precedenza soltanto abbozzati 

ovvero nemmeno programmati, e in successione cronologica alla evasione di richieste pervenute dagli 

iscritti, dal Consiglio Nazionale e da terzi. 

In sintesi: 

- è stato regolarizzato e aggiornato il contratto di collaborazione della Dott.ssa Paola Pich, da tempo 

inadeguato sia per il livello retributivo sia per le ore di lavoro; 

- è stato redatto l’inventario dei beni dell’Ordine della cui amministrazione è responsabile il Consiglio; 

- è stata data più incisività all'attività di recupero delle morosità pregresse, proseguendo nell'utilizzo 

dell'avviso bonario anche per quelle pluriennali. Decisione che ha permesso di ridurre le sofferenze dagli 

iniziali Euro 11.000 agli attuali Euro 8.200; l'argomento sarà oggetto di discussione in un prossimo 

Consiglio in merito al mantenimento dell'attuale atteggiamento dialogante ovvero alla attivazione delle 

procedure disciplinari per i più refrattari; 

- è stata introdotta e resa operativa la protocollazione informatica, che costituiva un obbligo già dal 2015; 

- sono stati ridiscussi gli abbonamenti a riviste scientifiche e ritengo che l’argomento debba essere 

ulteriormente considerato con un’attenta riflessione sull’effettiva consultazione da parte degli iscritti.  

 

In merito al rilascio di pareri o formulazione di risposte a quesiti posti dagli iscritti è stata mia cura 

soddisfare ogni richiesta nei tempi congrui con la complessità del quesito, o di persona o ricorrendo alla 

collaborazione di Consiglieri o di iscritti esperti sull'argomento. Non mi risultano agli atti riscontri di 

lagnanze.  

 

Nel corso del precedente mandato ho avuto modo soltanto di sfiorare la tematica inerente le modalità di 

stesura del bilancio, avendo focalizzato la mia attenzione sui procedimenti autorizzativi e di rendicontazione 

delle spese sostenute a vario titolo, al fine di assicurarne la rispondenza ai requisiti di trasparenza e 

legittimità. Da informazioni verbalmente acquisite da fonti esterne, la stesura del bilancio peccherebbe di 

incompletezza non contemplandovi ad esempio la voce relativa al valore dei beni posseduti (inventario). A 

mio parere il Consiglio dovrebbe entrare nel merito della questione valutando l'opportunità di acquisizione 

del parere di un commercialista cui il Tesoriere potrà rivolgersi nella fase di stesura del prossimo bilancio 

nonché per quesiti futuri inerenti l'argomento. 

 

Una considerazione valida in prospettiva riguarda le elezioni. In occasione delle precedenti votazioni, 

svoltesi nel 2013, i 33 votanti su 652 iscritti (5%) mi sono sembrati un insulto alla importanza della 

consultazione. Ho ritenuto pertanto che la concomitante organizzazione con le elezioni di un evento 

formativo in materia assicurativa potesse contribuire alla creazione dei presupposti per incrementare tale 

numero. La partecipazione al voto di buona parte dei 70 iscritti all’evento ha permesso di raggiungere n. 85 

votanti su un totale di 592 iscritti (14%) nella recente consultazione.  

Un numero a mio parere ancora insufficiente, anche se in parte giustificato dalla distribuzione logistica degli 

iscritti rispetto all’unico seggio delle votazioni istituito a Torino presso la sede dell’Ordine. La difficoltà 

riscontrata nel reperire gli scrutatori previsti dalla normativa vigente non ha consentito di dislocare seggi in 

sedi periferiche; il tema potrebbe costituire argomento di discussione per il futuro. 
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Rapporti con enti e istituzioni 

 

Fin dall’inizio del mio mandato mi sono attivata affinché la rappresentanza dell’Ordine presso soggetti 

esterni non ricadesse esclusivamente sul Presidente, come in passato, ma venisse distribuita su diversi 

iscritti. Mi sono inoltre attivata per l’adozione di una procedura più trasparente sia per le modalità di 

affidamento di attività per conto dell’Ordine, sia per le modalità di rendicontazione e rimborso.  

Nel corso del mio mandato il Consiglio ha vagliato, discusso e deliberato ex novo le adesioni ad enti, 

istituzioni e associazioni, e i nominativi dei referenti dell’Ordine presso le stesse. La tabella che segue riporta 

in sintesi la situazione attuale. 

 

Istituzione/ Associazione Referente dell’Ordine 

CUP (Consulta delle Professioni Intellettuali) Torino Dott. Michele Santovito 

RPT (Rete delle Professioni Tecniche) Piemonte Dott. Michele Santovito 

SCI (Società Chimica Italiana) Piemonte e Valle 
d’Aosta 

Dott. Arnaldo Gizzarelli (già tesoriere dell’Ordine e 
attualmente membro del Direttivo SCI) 

Polo scientifico e tecnologico Agrifood 
Dott.ssa Silvia Nidasio (in qualità di firmataria 
dell’accordo di adesione) 

AIAS (Associazione professionale Italiana Ambiente 
e Sicurezza) 

Dott. Davide Tiraboschi 

AIDII (Associazione Italiana degli Igienisti Industriali) 
Dott. Andrea Pich 
Dott. Davide Tiraboschi 

Associazione culturale Chimicare, Torino 
Dott. Arnaldo Gizzarelli 
Dott. Franco Rosso 

 

Con alcune di queste associazioni l’Ordine ha organizzato, nel corso dell’ultimo anno, diverse iniziative: 

OrdinaTO’ Le professioni si raccontano con il CUP Torino, la premiazione dei Giochi della Chimica con la SCI, 

Comunicare la Chimica nell’epoca del web 2.0 con Chimicare.  

E’ tuttora in fase di organizzazione la presentazione alla stampa e alle istituzioni della neocostituita Rete 

delle Professioni Tecniche regionale. 

 

L’attenzione dell’Ordine si è focalizzata anche sulle scuole superiori, che hanno iniziato a chiedere supporto 

nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro. Nella prima metà del 2017 il nostro Ordine, su richiesta 

dell’Istituto Santorre di Santarosa e dell’IIS Gobetti Marchesini Casale Arduino ha organizzato incontri per gli 

studenti, tenuti dall’allora Consigliere Dott. Vittorio Pich e dalla sottoscritta.  

Concludo citando un’attività ancora al momento abbozzata: nel mese di giugno è pervenuta al nostro 

Ordine, tramite le iscritte Dott.ssa Carola Palella e Dott.ssa Daniela Gaudiello, la proposta di adesione ad un 

tavolo tecnico sull’alternanza scuola lavoro. Alla prima riunione hanno preso parte le stesse iscritte in 

rappresentanza dell’Ordine: saranno invitate a relazionare in Consiglio sulle prospettive di tale 

collaborazione. 

Vista l’importanza della tematica e considerate le difficoltà oggettive che incontrano scuole e imprese nel 

concretizzare i percorsi di alternanza scuola lavoro, prevedo un coinvolgimento sempre maggiore 

dell’Ordine come intermediario tra il mondo della scuola e quello dei professionisti e delle imprese. 
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Rapporti con l'Università 

 

Per anni è stata attiva una convenzione tra l’Università di Torino e l’Ordine per l’erogazione di un corso, 

tenuto dal Presidente dell’Ordine o da suo delegato, a cura e a spese dell’Ordine, vertente sulla professione 

del Chimico. Il superamento dell’esame dava diritto all’esonero da una delle prove scritte dell’Esame di Stato 

per l’esercizio della professione di Chimico. La convenzione, scaduta con l’anno accademico 2014-2015, non 

è stata rinnovata per una riserva del Senato accademico sull’interpretazione normativa.  

Nel successivo anno accademico 2015-2016 il corso è stato comunque tenuto dall’Ordine per continuità 

didattica; tuttavia, visto il perdurare del mancato rinnovo di un qualsiasi accordo la collaborazione si è 

interrotta nell’anno accademico 2016-2017. 

Recentemente il Dipartimento di Chimica dell’Università di Torino ha proposto la firma di una convenzione 

quinquennale, a partire dall’anno accademico entrante 2017-2018, per l’attivazione di un corso a cura 

dell’Ordine. Non è più prevista l’attribuzione della docenza al Presidente o suo delegato, ma sarà il Consiglio 

a stabilire i contenuti del corso e il docente/ i docenti da coinvolgere, nonché le regole e le modalità 

dell’eventuale rimborso delle spese sostenute.  

Ritengo una tale iniziativa strategica non solo per il mantenimento e il rafforzamento dei rapporti in essere 

con l’Università, ma anche per la formazione di una nuova classe di professionisti Chimici, consapevoli fin 

dal periodo di studi della importanza della propria professione.  

 

Attività destinate agli iscritti  

 

Da qualche anno l’esigenza primaria degli iscritti consiste nel conseguimento dei crediti formativi obbligatori 

con conseguenti adempimenti a carico dell’Ordine per il loro riconoscimento. L’attività che ha comportato 

maggiore impegno ha riguardato la validazione di quelli conseguiti dagli iscritti negli anni 2011-2015 e il 

trasferimento dell’archivio, a suo tempo predisposto dalla Commissione CFP, nella piattaforma Cogeaps 

attualmente in uso. Trasferimento che sarebbe potuto – e dovuto - avvenire gradualmente nel corso del 

2015. Il travaso manuale, a cura delle segreteria, degli oltre 1.300 eventi e l’eliminazione delle ridondanze 

hanno reso necessario il mio contributo fattivo al completamento del processo, fornito prevalentemente nel 

corso delle festività natalizie 2016-2017 e volendo entrare in un dettaglio più esasperato quantificabile in 50 

(cinquanta) ore. Quanto sopra per ottemperare alla perentoria richiesta del Consiglio Nazionale del 

dicembre 2016 che imponeva il completamento del lavoro di validazione entro il 31 gennaio 2017. 

Parallelamente all’attività di passaggio alla piattaforma Cogeaps si è svolta la validazione dei crediti 2016 a 

cura della Commissione CFP, che si è sostanzialmente conclusa nel primo semestre 2017. 

 

L’attività di validazione dei crediti si è affiancata alla regolamentazione delle modalità e dei tempi per il 

caricamento, da parte degli iscritti, degli eventi formativi da validare. In particolare, all’inizio del 2017 è 

stato redatto e approvato il regolamento per l’autoformazione ed è stato predisposto il modulo per 

l’autodichiarazione dell’attività formativa svolta, il tutto in accordo al Regolamento vigente. Ancora, nel 

gennaio 2017 sono state predisposte a mia cura le istruzioni, inviate a tutti gli iscritti via mail, per il corretto 

caricamento della formazione sul portale, ed è stato fissato per la prima volta un termine (30 aprile 2017) 

per l’inserimento dei crediti formativi pregressi.  

 

Ritengo che dall’anno prossimo il nostro Ordine possa finalmente allinearsi agli altri Ordini e al Regolamento 

vigente, fissando al 31 gennaio di ciascun anno il termine per l’inserimento, da parte degli iscritti, degli 

eventi formativi seguiti nell’anno solare precedente. Ne consegue che l’attività della Commissione CFP, 

limitandosi all’esame dell’attività formativa via via inserita dagli iscritti, creerà sicuramente i presupposti per 
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una risposta sui crediti validati in tempo pressoché reale. In tale prospettiva l’autonomia della Commissione 

CFP diventerà pressoché totale, anche per quanto concerne la stesura della relazione annuale e la diretta 

gestione dei quesiti proposti dagli iscritti.  

Nel 2016 è iniziato un proficuo scambio di pareri e osservazioni con il Consiglio Nazionale riguardanti, tra 

l’altro, la revisione delle bozze del nuovo Regolamento sulla formazione continua, che ancora una volta ha 

visto il fattivo coinvolgimento della Commissione CFP uscente. 

 

Ai sensi del Regolamento per la formazione continua è stata oggetto di attenzione la gestione degli esoneri 

dall’obbligo formativo, che ha richiesto anche la stesura e la relativa approvazione della norma 

regolamentante i casi riguardanti l’esonero parentale. La predisposizione di una modulistica propria ha 

consentito una gestione più snella delle domande di esonero, ponendo in capo al richiedente l’assunzione di 

responsabilità della veridicità della richiesta. Ciò ha permesso l’evasione, entro il 2016, delle domande 

pendenti dal 2011. Attualmente tutte le domande vengono evase nel corso della riunione di Consiglio 

successiva alla data di presentazione della domanda.  

 

Ai sensi del vigente Regolamento, tra gli obblighi in capo all’Ordine sussiste quello di organizzare eventi 

formativi sull’ordinamento professionale e previdenziale e la deontologia, materie rientranti nell’ambito 

della formazione professionale continua dei Chimici.  

Per dar seguito alle istanze degli iscritti che non avevano potuto prendere parte ai due eventi organizzati nel 

2015, sono state decise e deliberate le modalità per il recupero dei crediti non conseguiti in tale anno 

mediante la compilazione, tra le altre condizioni, di un questionario anagrafico di cui si tratterà in seguito. 

Nella seconda metà del 2016 mi sono occupata personalmente dell’organizzazione di 7 eventi formativi su 

tutto il territorio piemontese e valdostano, che hanno consentito a 248 iscritti il conseguimento dei relativi 

crediti.  

Nel primo semestre del 2017 si è dato avvio ad eventi su temi specifici con la realizzazione dell’EPAP day, in 

collaborazione con altri Ordini, e di un incontro sull’assicurazione professionale concomitante con le 

elezioni, con la complessiva partecipazione di oltre 140 iscritti. Per la seconda parte dell’anno auspico di 

completare e concretizzare l’organizzazione, già in corso, di un evento formativo con collegamento in 

videoconferenza di diverse sedi sul territorio piemontese e valdostano.  

 

Pur non rientrando tra gli obblighi istituzionali dell’Ordine, sono stati organizzati, come in passato, eventi 

formativi su argomenti tecnici.  

Nel 2016 sono stati organizzati 20 incontri, la maggior parte dei quali già programmati dalla precedente 

presidenza. Ben 16 di tali iniziative sono state realizzate, di fatto, da soggetti terzi, e l’attribuzione di crediti 

formativi è avvenuta con modalità derivanti da una interpretazione ora non più accettata del Regolamento 

vigente. La partecipazione a tali incontri è stata quantificata in n. 77 iscritti. 

Gli altri quattro eventi del 2016, per i quali l’attribuzione dei crediti formativi è avvenuta in piena conformità 

al Regolamento, sono stati organizzati dall’Ordine in collaborazione con enti esterni e hanno raccolto 

complessivamente 116 partecipazioni di iscritti all’Ordine.  

In sintesi è apparso chiaro come l’attribuzione generalizzata di crediti formativi ad eventi organizzati da altri 

soggetti porti a una dispersione di risorse non compensata dall’interesse e dalla partecipazione degli iscritti.  

Per tale ragione è stato predisposto un questionario anagrafico, a cui si è già fatto cenno, che ha consentito 

tra dicembre 2016 e gennaio 2017 di censire gli iscritti e le loro esigenze: hanno risposto in 280. Lascio ad 

altra occasione la disamina puntuale dei risultati del sondaggio; in questa sede commenterò solo due dati. 

Innanzitutto la valutazione delle attività svolte dall’Ordine è stata positiva per una elevata percentuale di 

compilatori: 
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Molto soddisfatti (voti 5-6 su un massimo di 6): 49% 

Mediamente soddisfatti (voti 3-4 su un massimo di 6): 36% 

Non soddisfatti (voti 1-2 su un massimo di 6): 6% 

Non hanno risposto: 9% 

Dati che a mio avviso costituiscono un forte incoraggiamento a proseguire sulla strada intrapresa. 

In secondo luogo, dal questionario sono emersi con chiarezza i settori prevalenti di attività e le esigenze 

formative degli iscritti. Partendo da queste, nel primo semestre del 2017 sono stati organizzati, in aggiunta 

ai due incontri già citati su tema deontologico, altri 7 eventi formativi, che hanno visto la partecipazione di 

complessivi 138 iscritti. Gli argomenti proposti sono stati in linea con i settori di interesse come emersi dal 

questionario anagrafico; a dimostrazione di ciò gli eventi hanno riscontrato ampio apprezzamento e per 

alcuni di essi il numero di richieste di iscrizione è stato superiore ai posti disponibili.  

E’ quindi evidente che l’organizzazione di incontri formativi mirati, basati sulle effettive necessità degli 

iscritti, pur non costituendo a rigore un obbligo per gli Ordini professionali, sia un’attività da perseguire con 

determinazione. Per tale ragione intendo proporre al Consiglio Direttivo l’istituzione di un gruppo di lavoro 

che si dedichi alla predisposizione del piano formativo e, una volta approvato, alla sua attuazione. 

 

Nel corso dell'ultimo anno l'Ordine ha mantenuto e incrementato le iniziative rivolte a coloro che non sono 

(ancora) iscritti all’Ordine.  

Primi fra tutti i candidati all’Esame di Stato per l’esercizio alla professione di Chimico: l’Ordine organizza da 

anni un corso di preparazione di 40 ore, durante il quale 20 professionisti iscritti all’Ordine illustrano la 

propria attività. Nel 2017, per la prima volta, è stato predisposto un dossier con le sintesi degli interventi, 

che è stato consegnato alla Commissione valutatrice per una maggiore continuità tra il corso e l’esame. 

Da una disamina degli argomenti proposti nel corso degli anni emerge il grande peso riservato al tema 

ambientale rispetto ad altri argomenti quali ad esempio la salute e sicurezza sul lavoro e la gestione dei 

laboratori. La riformulazione del corso universitario di cui si è già detto potrebbe costituire un’occasione per 

riorganizzare anche il programma del corso in questione, affinché gli studenti possano essere accompagnati 

dall’Università alla Professione con un percorso strutturato, coerente e aggiornato alle attuali esigenze. 

L’Ordine, per la prima volta nel 2017 ha organizzato un incontro rivolto ai neo-abilitati all’Esame di Stato 

nel corso dei due anni precedenti. Nell’occasione i partecipanti hanno avuto la possibilità di esporre 

aspettative e dubbi riguardanti la professione e di confrontarsi con i rappresentanti dell’Ordine. Dei 14 

partecipanti, 6 si sono iscritti nei mesi immediatamente successivi. Ritengo che anche tale iniziativa debba 

essere istituzionalizzata e consolidata negli anni. 

 

Organizzazione di convegni 

 

Concludo rispondendo all'oggetto specifico di alcune considerazioni giuntemi in merito alla mancata 

organizzazione di convegni come da prassi consolidata nel tempo. La formulazione di una risposta compiuta 

mi porta a rendere noti i risultati di un mio pregresso approfondimento in merito ai convegni organizzati in 

passato, limitandomi all'arco temporale del precedente mandato (2013-2017). 

2013: Salute e bellezza – 17 partecipanti iscritti all’Ordine 

2014: Le scienze incontrano la psiche – 31 partecipanti iscritti all’Ordine 

2015: Chimica e spazio – 30 partecipanti iscritti all’Ordine 

E' convinzione ormai generalizzata che l'interesse suscitato da un evento sia valutato in funzione del numero 

dei partecipanti. In base a tale tipo di parametrazione oso definire impietoso il confronto tra i numeri 

appena riportati, riferiti ai convegni, con quelli più sopra esposti, riferibili ai “semplici” incontri formativi.       
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Di qui la mia ferma opposizione ad organizzare manifestazioni che alla luce della incontrovertibilità dei dati 

appaiono più che altro finalizzate ad incrementare l'affissione alle pareti della sede dell'Ordine dei poster 

pubblicati per l'occorrenza, piuttosto che al soddisfacimento delle necessità degli iscritti. 

 

Ciò premesso, sono convinta che l’organizzazione di convegni possa e debba rientrare tra le attività 

dell’Ordine, purché riscuotano l’interesse degli iscritti.  

Per tale ragione ritengo che nel 2018 il nostro Ordine, una volta adempiuto compiutamente ai doveri 

istituzionali, debba organizzare un convegno nazionale in sinergia con il Consiglio Nazionale, eventualità già 

ipotizzata informalmente tempo fa con la presidente dott.ssa Nausicaa Orlandi.  

L’opportunità che il convegno nazionale venga organizzato a Torino nel 2018 è legata a due importanti 

anniversari per l’Ordine dei Chimici, entrambi legati al capoluogo piemontese: i 90 anni dall’istituzione 

dell’Albo dei Chimici con Regio Decreto del 1928 e i 70 anni dal primo convegno nazionale che si tenne 

proprio a Torino nella primavera del 1948. Vista la rilevanza dell’evento proporrò al Consiglio direttivo 

l’istituzione di un gruppo di lavoro che si dedichi alla sua organizzazione. 

 

Quanto sopra esposto al solo scopo di fornire elementi valutativi sull’orientamento operativo futuro nonché 

rendere inequivocabile il principio che ogni argomento di discussione trovi il proprio momento decisionale 

nell’ambito del Consiglio Direttivo. 

 

 

Il Presidente 

 

Dott. Chim. Silvia Nidasio 


