
 

 

FAQ 
 

1) La tassa di iscrizione è rimborsabile e/o detraibile? 
Risposta: Detraibile e in alcune amministrazioni pubbliche rimborsabile (vedi 
lettera CNC 2015). 
 

2) L’iscrizione fatta oggi "scade" il 31.12.2018 o tra 365 giorni? È possibile avere 
una quota "proporzionale" al periodo, perlomeno del 50% in quanto prima di 
del 08/06 per i fisici l'Ordine non c'era? 
Risposta: L’iscrizione vale per anno solare. Per quel che riguarda la tassa di 
iscrizione la quota nazionale di 100 Euro non è scalabile, la tassa per l’ordine 
territoriale va discussa con l’ordine territoriale di iscrizione. 
 

3) È possibile iscriversi all’ordine nel caso in cui si sia a conoscenza di essere 
sottoposti a procedimenti penali? 
Risposta: Possono iscriversi all’ordine anche colleghi che hanno avvisi di 
garanzia. 
Sulle condanne in giudicato sarà vagliato dal presidente dell’ordine e della 
Federazione Nazionale. 
 

4) La polizza per colpa grave stipulata con AIFM o comunque una polizza per 
tali rischi perde di efficacia se il titolare non è ancora iscritto all'ordine? 
Risposta: Si, perde di efficacia. La non iscrizione all’ordine equivale all’abuso 
di professione per cui di conseguenza l’assicurazione non copre gli eventuali 
danni causati. 
 

5) Per quanto riguarda i fisici che sono Esperti Qualificati da meno di 5 anni, 
durante questo periodo transitorio possono esercitare in attesa della disciplina 
degli esami di stato?  
Risposta: Non è chiaro, da approfondire. 
 

6) Dove ci si deve iscrivere? Presso il proprio domicilio professionale, residenza, 
domicilio vero e proprio? 
Risposta: In modo indifferente, residenza o domicilio o domicilio 
professionale. 
 

7) Chi non ha la specialità, ed è in pensione si può iscrivere all’ordine? 
Risposta: Sì, se ha i requisiti previsti dal DM 23-3-2018  
 

8) Quali vantaggi ci darà l’ordine? 
Risposta: In sintesi solo alcuni dei principali vantaggi: 

• Professione sanitaria regolamentata 
• Tutela della professione da parte di un ente pubblico formalmente 

riconosciuto (già eseguiti due interventi) 



 

 

• L’Art. 6-ter del D.lgs. 502 del 30 dicembre 1992 e s.m.i. è relativo al 
fabbisogno di personale sanitario; in particolare il Ministro della Sanità entro il 
30 aprile di ciascun anno determina il fabbisogno del servizio sanitario 
nazionale sentito anche l’Ordine professionale. 
L’Ordine professionale è dunque l’organizzazione pubblica ed istituzionale 
idonea per portare avanti le nostre istanze di fabbisogno presso il Ministero 
della Salute. 
Senza un Ordine professionale chi potrebbe portare avanti le nostre istanze di 
fabbisogno in maniera istituzionale e con la medesima forza? 
Stesso discorso per gli specializzandi e i contratti di formazione 

• Sigillo professionale 
• Firma digitale e PEC 
• Possibile esenzione IVA per i liberi professionisti (ma anche per i fisici medici 

a contratto), da approfondire 
 

9) Ci sarà un’assicurazione professionale collegata con l’ordine? 
Al momento non c’è, è possibile per il futuro. Comunque AIFM né offre una a 
tutti soci, vantaggiosa. 
 

10) Perché le quote regionali sono parecchio disomogenee anche in località 
limitrofe? 
Risposta: Ogni ordine è autonomo sulla scelta delle quote, in base alle proprie 
esigenze e servizi che offre agli iscritti. 
 

11) Perché è necessario iscriversi da subito, cioè nell’ultimo trimestre dell’anno 
quando se si tratta di abuso lo è già dal 08/06/18? A questo punto non ci si 
può iscrivere da gennaio 2019? Quali rischi corriamo realmente? 
La risposta del Ministero della Salute all’interpello è molto chiara così come 
anche questa altra risposta. 
https://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/dal-governo/2018-10-19/professioni-
sanitarie-ministero-salute-da-subito-obbligo-iscrizione-nuovo-ordine-multi-
albo-112921.php?uuid=AEpoH1RG&refresh_ce=1 

 
12) Per chi è Dirigente Fisico nelle Aziende Ospedaliere è obbligatorio avere 

assicurazione a parte o AIFM o dell’Ordine? Ma soprattutto già da adesso 
(2018) mentre presentiamo domanda?     
Risposta: Avere l’assicurazione professionale per colpa grave è obbligatoria 
ai sensi della D.Lgs 24/17 (Legge Gelli). Non è necessaria comunque per la 
domanda di iscrizione all’ordine. 
 

13) Alcuni bandi di concorso usciti dopo giugno 2018 richiedono l'iscrizione 
all’ordine. Non esercitando ancora la professione del Fisico Medico e non 
sapendo se la potrò esercitare entro il 2018, tenderei ad iscrivermi a gennaio 
2019. Questo potrebbe inficiare la mia iscrizione ai concorsi? 



 

 

Si potrebbe, solo per il 2018, per chi ancora non esercita la professione di 
Fisico, richiedere l'iscrizione entro la firma del contratto ma non per la 
partecipazione ai concorsi? 
Risposta: Se l’amministrazione dell'azienda sanitaria richiede l’iscrizione 
all’ordine come requisito per il concorso va fatta! 
 

14) Non disponendo di specializzazione in Fisica medica/sanitaria, il Dottorato di 
ricerca di tre anni con borsa di studio è equiparabile ad attività di ricercatore ai 
fini del conteggio dei 5 anni di attività da ricercatore per usufruire 
dell'iscrizione in regime transitorio e se i 5 anni di attività devono essere già 
conseguiti prima dell’8 giugno 2019? 
Risposta: Non è equiparabile.  
 

15) Una persona con due assegni di ricerca in enti pubblici di ricerca e 
poi incarico tempo determinato tutti con profilo di fisico e senza soluzione di 
continuità > 5 anni può iscriversi all’ordine? A tal fine gli assegni di ricerca o 
borse di studio sono equiparate? 
Risposta: Sì Equiparati. Si può fare domanda, poi valuterà l’ordine territoriale. 
 

16) Vista l'obbligatorietà di iscrizione all'ordine per il 2018 e l'impossibilità di 
iscriversi a partire da giugno (data in cui si configura l'abuso di professione) 
per problematiche interne dell'ordine stesso si chiede se l'iscrizione all'ordine 
vale comunque a partire da giugno 2018 o solo dalla data in cui la domanda 
viene accettata? Nel caso di iscrizione valida solo dalla data di accettazione 
della domanda ci potrebbero essere problemi assicurativi per il professionista, 
cosa intende fare l'ordine? 
Risposta: Di norma è sempre stato che l’iscrizione decorre dalla data della 
delibera del consiglio direttivo dell’ordine, che è conseguente alla domanda 
presentata. Pertanto decorre da tale data per il professionista Chimico o 
Fisico l’obbligo assicurativo. In quanto già professionista area sanitaria 
un’assicurazione era prevista e obbligatoria dalla legge Gelli. Tale 
assicurazione dovrebbe coprire il periodo in cui non vi era l’obbligo di 
iscrizione. L’unica problematica è se succede qualcosa riferibile al periodo 
obbligatorio in cui uno non si era iscritto. E quindi la mancanza di iscrizione 
viene presa per mancanza requisiti e l’assicurazione non paga. 

 
17) Domanda da parte di dirigente fisico rientrante in contrattazione collettiva di 

altri comparti (lettera c, punto 5, articolo 6, DECRETO 23 marzo 2018 
“Ordinamento della professione di chimico e fisico”): “poiché a fine gennaio 
2019 completerei i 5 anni di attività come dirigente, richiesti dalla norma per 
potermi iscrivere senza dover superare l'esame di stato, potrei dichiarare a 
febbraio 2019 di svolgere da almeno cinque anni detta attività, senza 
autodenunciarmi per aver espletato negli ultimi mesi l’attività di dirigente pur 
essendo privo di iscrizione all’ordine?” 
Risposta: può fare domanda anche ora volendo, specificando che farà 5 anni 
a fine gennaio. 



 

 

 
18) È obbligatoria iscrizione all'albo dell'ente come recita art. 2 comma 8 e art. 3 

comma 1 del DM 23mar18 e quindi dovremmo migrare dall'INPS all’EPAP? 
Risposta: è stato comunicato il cambio di denominazione da parte nostra 
all’ente, e da parte dell’ente al suo ministero di riferimento. Sarà necessario 
un aggiornamento di statuto che è attualmente in corso per rendere questa 
procedura definitiva. Sono in attesa da parte del presidente per conoscere i 
passi successivi che sono dettati dall’ente stesso. Credo che a breve 
dovrebbero essere in grado di iscrivere, tuttavia essendo l’ente autonomo e 
disgiunto e soggetto ad altre tipologie normative, è lo stesso che mi 
comunicherà per iscritto quando sarà pronto. Per i ricongiungimenti delle 
gestioni si applicherà quanto si applica già oggi alle 4 categorie professionali 
presenti. 
 

19) E’ possibile l’iscrizione all’elenco dei CTU? In quale materia sono esperti i 
fisici: 
Risposta: i fisici sono presenti come CTU e peraltro spesso come liberi 
professionisti o professori universitari.  Per poter continuare l’attività 
naturalmente devono essere iscritti all’ordine altrimenti vanno incontro ad un 
abuso di professione, in quanto ora professione regolamentata. Come FNCF 
abbiamo chiesto che vengano mantenute le aree già accettate dai tribunali ad 
oggi, in quanto non avendo un esame di stato ed un elenco di competenze 
confermato da una norma per ora è possibile solamente confermare lo status 
quo, ed intervenire successivamente all’uscita della normativa sull’esame di 
stato e sulle competenze. 
 

 
 
 

 
 
 


