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Prot.:1029/18/fncf/fta 
 
 
 
 
Trasmessa tramite PEC 

Roma, 1 agosto 2018 
 
 
A tutti gli Ordini dei Chimici e dei Fisici 
Loro Sedi 
 
 
 

  
Egregi Presidenti, 

trasmettiamo in allegato la risposta del Ministero della Salute, prot: DGPRF 0037978-P-01/08/2018, 

all’Interpello presentato in data 6 luglio 2018, prot: 895/18/fncf/fta dalla Federazione Nazionale degli Ordini 

dei Chimici e dei Fisici sull’ ”iscrizione all’Albo dei Chimici e dei Fisici”. 

In particolare la Federazione, nell’ambito delle proprie funzioni di tutela degli interessi pubblici connessi 

all’esercizio delle professioni di Chimico e di Fisico, nonché di vigilanza sul possesso dei titoli abilitanti per 

quest’ultimo, valutata la normativa vigente ha ritenuto: 

- che i dirigenti e dipendenti pubblici a tempo pieno, o comunque con orario superiore alla metà di 

quello ordinario, siano obbligati ad iscriversi nei rispettivi Settori dell’Albo dei Chimici e dei Fisici per 

lo svolgimento di attività riconducibili alle dette professioni nell’ambito del proprio rapporto di lavoro 

o in qualunque altra forma consentita dalla vigente normativa generale in materia di pubblico 

impiego; 

- che i professori ed i ricercatori di università o enti di ricerca nazionali a tempo pieno debbano essere 

iscritti in un Elenco Speciale annesso all’Albo dei Chimici e dei Fisici per lo svolgimento di attività 

riconducibili alle dette professioni nell’ambito del proprio rapporto di docenza o ricerca; 

- che i professori ed i ricercatori di università o enti di ricerca nazionali a tempo definito siano obbligati 

ad iscriversi nei rispettivi Settori dell’Albo dei Chimici e dei Fisici per lo svolgimento di attività 

riconducibili alle dette professioni nell’ambito del proprio rapporto di impiego o in qualunque altra 

forma consentita dalla vigente normativa generale in materia di personale accademico ed 

universitario; 

- che i docenti di scuola media inferiore o superiore pubblica debbano iscriversi all’Albo dei Chimici e 

dei Fisici esclusivamente per l’esercizio in forma autonoma e/o libera di tali professioni e non ai fini 

dell’insegnamento; 

- che i dipendenti di enti privati siano obbligati ad iscriversi nei rispettivi Settori dell’Albo dei Chimici e 

dei Fisici per lo svolgimento di attività rientranti nelle competenze di tali professioni nell’ambito del 

proprio rapporto di lavoro, indipendentemente dall’esercizio o meno delle dette professioni anche 

in forma libera; 

 

Considerata la novità della questione per le professioni di Chimico e di Fisico, la Federazione Nazionale ha 

richiesto al Ministero della Salute, nell’ambito delle proprie funzioni di alta vigilanza, conferma della corretta 

interpretazione sopra riportata in relazione agli obblighi di iscrizione all’Albo dei Chimici e dei Fisici. 
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Il Ministero della Salute con la nota che si allega ha precisato che: “per quanto attiene ai dirigenti e ai 

dipendenti pubblici con contratto di lavoro a tempo pieno, o comunque con orario superiore alla metà di 

quello ordinario e relativamente ai dei dipendenti di enti privati” l’interpretazione prospettata dalla 

Federazione sia corretta. L’art. 5, comma 2 della Legge 11 gennaio 2018, n. 3, infatti, prevede che tutti i 

professionisti abilitati che intendano esercitare una professione sanitaria in qualunque forma giuridica, 

hanno l’obbligo di iscriversi all’Albo professionale di riferimento. 

Per quanto concerne l’obbligatorietà dell’iscrizione all’Albo professionale dei Chimici e dei Fisici riferita ai 

- Professori e Ricercatori di università a tempo pieno 

- Professori e Ricercatori a tempo definito 

- Docenti di scuola media inferiore e superiore pubblica 

 

Il Ministero della Salute ha ritenuto opportuno acquisire il parere del Ministero dell’Istruzione dell’ Università 

e della Ricerca rinviando la richiesta alle Direzioni generali di rispettiva competenza. 

 

 Cordiali saluti.   

 

        Il Presidente 

       Dott. Chim. Nausicaa Orlandi 

  

 

 

 

Allegati:  

- Interpello Federazione Nazionale dei Chimici e dei Fisici prot: 895/18/fncf/fta; 

- Nota del Ministero Salute prot: DGPRF 0037978-P-01/08/2018 

 


