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1. RENDICONTO GESTIONALE FINANZIARIO 
Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei fisici di Parma e Piacenza anno 2019 

ENTRATE preventivo 2019 consuntivo 2019

 quote associative iscritti € 17.400,00 € 14.450,00

 entrate rimborsi spese di segreteria € 0,00 € 0,00

 sbilancio attivo precedente € 65.164,36 € 65.164,36

 entrate corsi  € 0,00 € 0,00

 varie entrate € 0,00 € 0,00

 interessi attivi  € 0,00 € 0,09

 TOTALE ENTRATE € 82.564,36 € 79.614,45
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1. RENDICONTO GESTIONALE FINANZIARIO 
Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei fisici di Parma e Piacenza anno 2019 

 USCITE preventivo 2019 consuntivo 2019

personale segreteria € 0,00 € 0,00

canone servizi telematici  e  servizi conservazioni sostitutive € 500,00 € 0,00

spese generali € 800,00 € 0,00

spese telefoniche postali e canc. € 500,00 € 30,00

 abbonamenti, pubblicazioni, divulgazioni € 500,00

rappresentanze/viaggi € 5.700,00 € 2.676,51

arredamento - attrezzatura e spese per trasloco sede € 2.000,00 € 0,00

attività promozionale-convegni-pubblic. € 1.500,00 € 0,00

locazione sede € 12.000,00 € 9.700,00

informatizzazione/ nuovo sito/adeguamento normativa € 13.941,06 € 0,00

ademp. Privacy+anticorruzione € 8.000,00 € 0,00

consulenze legali € 1.800,00 € 0,00

contributi federazione € 1.000,00 € 457,64

consulenze amministrative  e fiscali € 5.000,00 € 0,00

 corsi aggiornamento/ seminari informativi € 24.400,00 € 1.457,01

 costi professionali e trasferte per corsi/convegni € 1.000,00 € 0,00

commissioni, sp.banca € 300,00 € 180,84

imposte e tasse € 3.000,00 € 2.572,57

uscite varie € 623,30 € 0,00

 TOTALE USCITE € 82.564,36 € 17.074,57

 AVANZO/DISAVANZO DI GESTIONEO ESERCIZIO € 62.539,88

 SALDO CASSA E BANCA E CARTE DI CREDITO € 62.539,88

 TOTALE A PAREGGIO  
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2. SITUAZIONE AMMINISTRATIVA e CONTO ECONOMICO 2019 

Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei fisici di Parma e Piacenza anno 2019 

= Avanzo di Amministrazione iniziale  €  65.164,36 

+ Entrate accertate nell'Esercizio  €  14.450,00 

- Uscite impegnate nell'esercizio  €  17.074,57 

= Avanzo di amministrazione alla data del 31/12/2019  €  62.539,88 

= TOTALE CONSUNTIVO 2019 €  62.539,88 
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RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

Gentili colleghe e colleghi, 

quest’anno la relazione del Presidente è redatta come un vero e proprio documento programmatico 

annuale che porto alla vostra attenzione allo scopo di individuare, in forma sintetica, gli obiettivi 

generali e le modalità operative relative allo svolgimento dell’attività istituzionale. Questa forma, 

per espressa volontà del consiglio, sarà d’ora in poi quella adottata. 

La forma della relazione, però, è solo la punta dell’iceberg dei cambiamenti epocali nella gestione 

dell’Ordine che si sono avuti nel 2019, in parte dovuti alle conseguenze della legge 3/2018 e in parte 

all’assunta consapevolezza da parte del Consiglio che l’Ordine, non essedo una associazione ma un 

ente sussidiario dello Stato, necessita di una adeguata gestione. 

L’Ordine di Parma e successivamente di Parma e Piacenza, ha sempre avuto, per prassi e tradizione, 

una gestione improntata all’economicità nell’interesse degli Iscritti, sopperendo con l’abnegazione 

dei componenti il Consiglio che si sobbarcavano via via tutti i compiti, sempre più gravosi. Tale 

modello organizzativo ha mostrato tutti i suoi limiti che sono culminati con le dimissioni di 2 

consiglieri. Questo è stato un momento di svolta che spero porti ad una “rinascita” del nostro Ordine 

con un Consiglio ora compatto e coeso per raggiungere gli obiettivi prefissati. 

In aggiunta abbiamo anche avuto un secondo cambiamento della sede dell’ordine, questa volta non 

dovuto alla nostra scelta di ridurre i costi, ma al fatto che l’intera struttura “business center” si è 

trasferita accollandosi tutti i relativi costi. 

Nell’ottica precedentemente descritta si è attribuito un incarico professionale alla dott.ssa Barbara 

Piermarioli per la gestione contabile dell’ordine, relativi adempimenti. Si è inoltre chiuso 

definitivamente il conto con Credit Agricole, rimasto attivo a causa di domiciliazioni attive e passive. 

Ciò consente finalmente un calo delle spese bancarie. 

Sono continuate tutte le attività volte a porre l’Ordine in regola con gli adempimenti previsti dalle 

attuali normative. 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA E ATTIVITA’ IN FAVORE DEGLI ISCRITTI 

Oltre alle varie comunicazioni istituzionali agli iscritti, per la formazione continua l’Impegno e 

l’attenzione del consiglio è stata principalmente dedicata alla delicata transizione tra il sistema CFP 

previgente a quello attuale degli ECM. 

Le principali attività sono state: 

- Comunicazione agli iscritti dei differenti obblighi formativi in funzione della precedente 

appartenenza o meno al sistema ECM e conseguenti adempimenti FNCF e Cogeaps. 

- Convocazione della Commissione per la valutazione della formazione CFP inserita sul portale 

dagli iscritti, che ha proceduto in varie sedute alla validazione delle attività in funzione del 

loro trasferimento sul sistema ECM. 
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- Organizzazione evento formativo gratuito annesso all’assemblea dell’Ordine dal titolo “Il 

ruolo dei Chimici e dei Fisici come Professionisti Sanitari e le relative implicazioni 

Normative”, Sabato 13 Aprile 2019; 

- Ricerca di possibili provider per l’erogazione di crediti ECM sia in presenza che FAD che 

culminerà nel 2020 con la firma di apposite convenzioni. 

Il consiglio dell’Ordine ha deciso di aderire all’accordo FNCF-UNI che proseguirà anche nel 2020, per 

la consultazione delle Norme Tecniche. Tale accordo prevede che gli Ordini possano sottoporre delle 

candidature per le Commissioni tecniche dell’ente di unificazione. Due nostri iscritti hanno 

presentato la loro candidatura. 

Si è continuato l’aggiornamento anagrafiche su chimici.org rintracciando gli iscritti che risultavano 

irreperibili con i dati in possesso dell’ordine: attualmente continuano ad essere ancora irreperibili 

via e-mail una decina iscritti. 

E’ continuata parimenti la verifica della regolarità nei pagamenti delle quote e contattati, per ora 

per le vie brevi, i morosi per comunicare la loro situazione; il consiglio si rende conto che il continuo 

cambiamento dei sistemi di pagamento e la poca efficienza del sistema Chimpay, non ha giovato 

all’assolvimento dell’obbligo dei pagamenti. 

INFORMATIZZAZIONE, SITO WEB.  

Dopo una lunga gestazione, dovuta al fatto che l’aggiornamento delle singole sezioni era affidato 

alla buona volontà dei singoli consiglieri il sito web è finalmente on-line. Permangono ancora alcune 

frizioni sull’aggiornamento che per ora ha un meccanismo farraginoso, ma la modulistica e le 

principali informazioni sono ora scaricabili. Al prossimo rinnovo di dominio verrà apportata la 

modifica per includere i colleghi Fisici anche nell’URL. 

 

VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONE 

Nell’ambito della attività di comunicazione istituzionale e di relazione con le istituzioni e il mondo 

produttivo, evidenzio in particolare queste attività: 

- Diffusione presso le istituzioni del passaggio dell’Ordine dei Chimici e dei Fisici nel novero 

delle professioni sanitarie con i relativi obblighi e riconoscimenti 

- Azione nei confronti dell’Università degli Studi di Parma per valorizzare maggiormente 

l’opportunità lavorativa offerta dalla libera professione e nel contempo sensibilizzazione 

sull’obbligo dell’iscrizione professionale per lo svolgimento di determinate attività. Tale 

azione culminerà nell’anno accademico 2020-21 con l’istituzione di un corso, all’interno del 

Corso di Laurea in Chimica e gestito direttamente dall’Ordine, che riguarderà la professione 

del Chimico, la deontologia professionale e gli obblighi formativi. Analoga azione svolta 

presso il Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche ed Informatiche è stato accolto per 

ora in maniera tiepida, ma in questo caso credo che la strada sia molto più lunga anche per 

la mancanza dell’esame di Stato per l’abilitazione professionale. 
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-  Incontri con il Presidenti dei Tribunali di Parma e Piacenza e dei Procuratori Capi delle 

Procure sia personalmente sia in sede di Commissione di Albo, per sensibilizzarli sulla 

delicatezza degli incarichi da loro attribuiti e sulla necessità che i Professionisti individuati 

siano iscritti all’albo e in regola con la formazione professionale, in linea con le previsioni del 

protocollo firmato da FNFC, il Consiglio Superiore della Magistratura e il Consiglio Nazionale 

Forense. Da parte dei Presidenti mi è stata fatta notare l’esiguità degli iscritti agli albi dei 

CTU e Periti, con la necessità quindi di nominare altre figure. 

- Riunioni, in sede di consulta provinciale delle Professioni Sanitarie per Piacenza, antesignana 

anche rispetto a quanto avvenuto poi in sede nazionale, e purtroppo solo informale per 

quanto riguarda Parma. Tali riunioni avevano come obiettivo uniformare i comportamenti 

dei singoli professionisti, fermi restando i propri codici deontologici ed a definire in maniera 

puntuale i rispettivi ambiti professionali. Tale attività è culminata con la sottoscrizione di un 

protocollo di intesa presentato pubblicamente in conferenza stampa a Piacenza nel giugno 

2019. 

- Contatti con le istituzioni locali e principalmente con il Comune di Parma che è culminata 

con l’entrata a pieno titolo dell’Ordine nel progetto internazionale “AMIIGA”, che riguarda 

l’approccio integrato alla qualità delle acque. Tale attività localmente si è limitata agli aspetti 

idrogeologici, trascurando quelli analitici (Chimici) e demandando agli ingegneri la parte 

modellistica in cui i Fisici hanno, a pieno titolo, competenze. 

 

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE- PROGRAMMA TRIENNALE PER LA 

TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 

La legge 6 novembre 2012 n.190 “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e delle illegalità nella Pubblica Amministrazione “ ( c.d. legge anticorruzione ) e successive modifiche 

ed integrazioni, prevede una serie di misure finalizzate a contrastare il verificarsi di fenomeni 

corruttivi nelle amministrazioni pubbliche sia centrali che locali. Ai sensi dell’art. 1, co. 2, del D.lgs. 

165/2001 per amministrazioni pubbliche si intendono anche tutti gli enti pubblici non economici 

nazionali, regionali e locali. 

La nozione di corruzione rilevante ai fini dell’applicazione della suddetta legge, ha una connotazione 

più ampia rispetto a quella penalistica e comprende, oltre ai delitti contro la pubblica 

amministrazione di cui al titolo secondo, capo primo, del codice penale, le varie situazioni in cui, a 

prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un mal funzionamento dell’amministrazione 

a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite. 

A seguito delle dimissioni del consigliere dott. Alessandro Belletti il consiglio nella riunione del 

03/12/2019 ha nominato nuovo responsabile anticorruzione il dott. Gianni Galaverna. 

 

CONCLUSIONI 

 In conclusione, rivolgo, un ringraziamento a tutti i colleghi consiglieri che hanno serrato i ranghi e 

hanno dedicato una parte maggiore del loro tempo alle necessità dell’ordine. Un ringraziamento 
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particolare va però alla segretaria dell’Ordine dott.ssa Diana Poli che ha tenuto la barra ben dritta 

sulla parte documentale, richiamandomi opportunamente sulle varie scadenze e adempimenti e alla 

dott. Barbara Piemarioli che con la sua competenza ed esperienza è stata la mia “stella polare” nel 

modo dell’amministrazione. 

Gli obbiettivi ottenuti sono dovuti non solo all’impegno e alla dedizione profusi nelle aree di 

rispettiva competenza, ma anche, e soprattutto, alla disponibilità al lavoro di gruppo che ha 

permesso di presentarvi per l’approvazione un bilancio consuntivo in una forma per la prima volta 

degna di questo nome.  
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RELAZIONE DEL TESORIERE 

AL BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ANNO 2019 

PREMESSA 
Gentili colleghe e colleghi, 

il Bilancio Consuntivo 2019, verrà approvato dal Consiglio, sulla base delle entrate e delle uscite 

“ordinarie “ e “ricorrenti” del nostro Ordine registrate al 31/12/2019, e successivamente  sottoposto 

all’approvazione dell’Assemblea degli iscritti. 

 

Passando all’analisi dei contenuti, il bilancio consuntivo del nostro Ordine Interprovinciale 

per l’esercizio 2019 nel prospetto allegato che si sottopone alla Vostra approvazione è redatto 

secondo i principi di contabilità finanziaria e presenta entrate per € 79.614,45 ed uscite per € 

17.074,57, da cui deriva un avanzo di gestione pari a € 62.539,88. 

 

CONTO DEL BILANCIO GESTIONALE FINANZIARIO  

Il Bilancio Consuntivo è formulato in termini di cassa. 

Per ciascuna voce del bilancio consuntivo finanziario sono indicati: 

• Previsioni iniziali dell’anno 2019 

• Entrate/uscite accertate finali dell’anno 2019 
 

Le Entrate sono suddivise in: 

• quote d’iscrizione 

che rappresentano l’ unica voce delle entrate del 2019.  

L’assemblea ha lasciato invariata la quota per il 2019 a € 100,00 introducendo una mora di € 

10 per i pagamenti effettuato oltre i 30 giorni. L’esazione delle quote è stata effettuata, con qualche 

difficoltà tramite il sistema Chimpay.  

Per i motivi sopradescritti a fronte di un preventivo di € 17.400,00 si sono incassati € 14.450,00. 

Pertanto il Conto del Bilancio Gestionale Finanziario per l’anno 2019 presenta nella Parte I delle 

ENTRATE un Totale Generale di € 79.614,45, con una minor entrata di € 2.949,91 rispetto alle 

Previsioni iniziali dell’anno 2019. 

 

 

Le Uscite sono suddivise in: 
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• Spese telefoniche e postali 

In tale voce si registra al 31/12/2019 un importo pari a € 30,00 nel Bilancio Consuntivo, con una 

minor uscita di € 470,00  rispetto al Bilancio preventivo, dovuta alle diverse modalità di gestione 

della linea telefonica. 

• Spese di rappresentanza/viaggi 

In tale voce si registra al 31/12/2019 un importo pari a € 2.676,51 nel Bilancio Consuntivo, con una 
minor uscita di € 3.023,49 rispetto al Bilancio preventivo. 
 

• Nolo sede  

In tale voce si registra al 31/12/2019 un importo pari a € 9.700,00 nel Bilancio Consuntivo, con una 

minor uscita di € 2.300,00 rispetto al Bilancio preventivo. 

• Contributi alla Federazione 

In tale voce si registra al 31/12/2019 un importo pari a € 457,64 nel Bilancio Consuntivo, con una 

minor uscita di € 542,36 rispetto al Bilancio preventivo. I contributi sono stati versati per l’impianto 

del sistema chimpay e per l’adesione alla convenzione UNI. 

• Corsi di aggiornamento/ seminari informativi/formazione 

In tale voce si registra al 31/12/2019 un importo pari a € 1.457,01 nel Bilancio Consuntivo, con una 

minor uscita di € 22.942,99 rispetto al Bilancio preventivo. 

In tale voce si registra al 31/12/2019 un importo pari a € 180,84 nel Bilancio Consuntivo, 

con una minor uscita di € 119,16 rispetto al Bilancio preventivo. 

• IMPOSTE E TASSE 

In tale voce si registra al 31/12/2019 un importo pari a € 2.572,57 nel Bilancio Consuntivo, 

con una minor uscita di € 427,43 rispetto al Bilancio preventivo. Tali importi sono 

principalmente dovuti a split-payment iva e a una sanzione per accertamento mancati 

versamenti dell’agenzia delle entrate anno 2015. 

Pertanto il Conto del Bilancio Gestionale Finanziario per l’anno 2019 presenta nella Parte delle 

USCITE un importo Totale pari ad € 17.074,57  con una minor uscita di € 65.489,79 rispetto alle 

Previsioni iniziali dell’anno 2019, ed un Avanzo di cassa dell’esercizio 2019 pari a  € 62.539,88. 

 

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 

Per la presentazione della situazione amministrativa dell’anno 2019 è stata formulata una Tabella 

sintetica dimostrativa del risultato di amministrazione, identificata alla voce2. 
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