
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI FISICA MEDICA 
per la progettazione e l’erogazione di eventi

formativi in ambito ECM

Cari soci, 

finalmente ci siamo: è stato pubblicato il decreto attuativo, previsto dalla Legge 11 gennaio 2018 
n°3 Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle 
professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute dal titolo “Decreto 23 marzo 2018 -
Ordinamento della professione di chimico e fisico” pubblicato su G.U. 128 del 5 giugno 2018. 
Una svolta epocale per la nostra professione!! 

In pratica il decreto rende operativa la “legge Lorenzin” per quanto riguarda l’art. 8, rendendo at-
tuativa la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici. 

Le novità principali, oltre naturalmente alla trasformazione degli Ordini dei Chimici, in Ordini dei 
Chimici e Fisici sono le seguenti: 

1)  Un unico albo professionale per chimici e fisici  
È istituito l’Albo unico professionale dei Chimici e dei Fisici, al cui interno sono istituite la sezione A 
e la sezione B. Ciascuna sezione è ripartita nei seguenti settori: «Chimica» e «Fisica».  
Nell’ Albo degli Ordini dei Chimici e dei Fisici – sezione A – settore Fisica» si iscrivono tutti i fisici 
con laurea magistrale (o ex Laurea vecchio ordinamento). In modo analogo anche per la sezione B 
(Laurea Triennale). 
Al momento è previsto un albo unico con numerazione progressiva per iscritti Chimici e Fisici. Ov-
viamente contiamo in futuro di avere due albi. 

2)  Annotazione della Specializzazione 
Vi sarà la possibilità, molto importante per noi fisici medici di fare annotare la specializzazione – e 
dunque renderla pubblica - nell’Albo. 

3) Obbligo di iscrizione   
Essendo professione sanitaria la mancanza di iscrizione si configura come un abuso professionale. 
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4) Norme e periodo transitorio per iscriversi 
È previsto un periodo transitorio di un anno (o comunque fino alla regolamentazione degli esami di 
stato), per iscriversi all’Ordine territoriale.  
Concretamente sarà possibile iscriversi all’Ordine, senza fare l’esame di stato, per quel che riguar-
da i nostri soci, a chi possiede uno dei seguenti requisiti: 

- specialisti in fisica medica o fisica sanitaria 
- fisici che lavorano nel servizio sanitario pubblico o privato da almeno cinque anni, rientranti 

nella contrattazione collettiva della sanità 
- docenti universitari (di ruolo o aggregato) con 5 anni di servizio 
- ricercatori (o loro equiparati) degli enti di ricerca nazionali con 5 anni di servizio 

5) Sigillo Professionale 
È possibile l’uso del “sigillo professionale”, cioè: “l’iscritto all’Albo può richiedere all’Ordine di 
iscrizione il rilascio del sigillo professionale e/o la firma digitale di ruolo” 

Il decreto completo è a disposizione a questo link 

In pratica però, prima che il decreto sia applicabile, è necessario il cambio di denominazione degli 

ordini territoriali dei chimici in “Ordine dei Chimici e Fisici” e l’emanazione di specifiche disposi-

zioni statutarie o regolamentari da parte della Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei 

fisici al fine di disciplinare le modalità operative per l’esecuzione del decreto stesso.  

Ci vorrà ancora qualche mese.  
Sarà nostra premura riportare sul sito e sulle news tutti gli aggiornamenti. 
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