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Verbale n. 06 del 01/07/2022 dell’Assemblea dell’Ordine dei Chimici e dei Fisici della Provincia di 

Treviso 

 

Il giorno 1 luglio 2022 alle ore 6.30 in prima convocazione e, non avendo raggiunto numero legale in questo 

orario, in 2° convocazione alle ore 18.30 presso l’aula magna dell’Istituto Fermi di Treviso (strada San Pelajo, 

civico n. 37) si è svolta l’Assemblea Ordinaria degli iscritti col seguente Ordine del Giorno: 

1. approvazione del bilancio consuntivo 2021 già pubblicato sul sito; 

2. bilancio previsionale 2022 

3. quota iscrizione 2022 

4. gestione della pandemia causata dal Covid-19; 

5. discussione dell’obbligo imposto da Accredia di riportare il loro logo nei rapporti di prova dei laboratori 

accreditati; 

6. corsi di formazione 

Sono risultati presenti:  

 n. 29 in presenza 

 n. 9 deleghe 

L’Assemblea è risultata valida. 

Discussioni e determinazioni: 

1. Il Consigliere dr. Enrico Bolla ha illustrato il bilancio consuntivo 2021 ed ha chiarito come l’attuale 

normativa abbia costretto il Consiglio a ritardare la pubblicazione del bilancio stesso avendo dovuto 

ricorrere allo studio commercialista per la formazione del bilancio stesso. Successivamente ha preso la 

parola la dott.ssa Stefania Bortoletti, nominata dal Consiglio a capo del Collegio dei Revisori, che ha 

confermato la correttezza del bilancio. 

Sottoposto all’approvazione, il bilancio consuntivo 2021 è stato approvato con 28 voti (e 9 delegati) 

favorevoli e 1 astenuto. 

2. Non sono state analizzate le variazioni previste del bilancio previsionale 2022 approvato nella scorsa 

assemblea di novembre 2021.  
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3. Il Presidente ha dichiarato che per il 2022 la quota d’iscrizione all’Ordine non subirà né aumenti né 

diminuzioni. 

4. Il Presidente ha illustrato la strategia scelta per la gestione della pandemia Covid-19. Ha sottolineato il 

fatto che alcuni colleghi inseriti negli elenchi ministeriali in quanto non in regola con gli obblighi di 

vaccinazione non hanno risposto alle lettere inviate dall’Ordine, creando ulteriori problemi ed ha chiesto 

che vi è un obbligo di rispondere alle richieste dell’Ordine. 

5. Sulla questione inserita nell’ultima versione del Regolamento della società Accredia che, di fatto, rende 

inutilizzabile un rapporto con prove accreditate se non vi è il logo di Accredia, il Presidente ha letto la 

lettera che l’Ordine ha inviato alla FNCF con cui si chiede una chiara presa di posizione sull’argomento. 

6. sui corsi di formazione è stata segnalata la presenza di numerosi corsi ecm sulla professione sanitaria 

sul sito web FNCF ad accesso pubblico degli iscritti. Non è proponibile che ordine di Treviso faccia da 

provider, viceversa è da valutare la possibilità di organizzare corsi mediante provider accreditati.  

Interventi 

a. sulla quota d’iscrizione è intervento il dott. fisico Rinaldin che ha lamentato l’onerosità della quota ed ha 

auspicato una sua riduzione; 

b. sulla questione Accredia il collega dr. chimico Pasin ha sottolineato il fatto che le scelte impositive di 

Accredia vanno accettate poiché l’importanza sul piano economico dell’accreditamento per un 

laboratorio d’analisi non possono essere messe in discussione. 

 

Alle ore 20:30 si concludono i lavori dell’assemblea. 

 

 

 

               Il Presidente                           Segretario 


