DETERMINA PRESIDENZIALE N.1/2016
DEL 4 GENNAIO 2016

Il Presidente del Consiglio Nazionale dei Chimici,
- Visto il Regolamento per la Formazione Professionale Continua deliberato dal Consiglio
Nazionale dei Chimici ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, pubblicato sul B.U.
del Ministero della Giustizia n. 15 del 15 agosto 2014
- Considerato che il combinato disposto dell’art. 7, comma 2 e dell’art. 13, comma 2, lettera b del
citato Regolamento per la Formazione continua prevede che il professionista chimico presenti
entro il 31 gennaio 2016 al Consiglio dell’Ordine territoriale presso cui è iscritto una relazione
sintetica che certifica il percorso formativo seguito, in prima applicazione, a decorrere dal 10
settembre 2011 fino al 31 dicembre 2015.
- Considerato altresì che ai fini di semplificare gli adempimenti posti in capo agli iscritti negli
Albi dei Chimici per la certificazione dei crediti formativi acquisiti, il Consiglio Nazionale dei
Chimici ha richiesto ed ottenuto l’assistenza del Co.Ge.A.P.S. (Consorzio per la Gestione
dell’Anagrafica delle Professioni sanitarie) consentendo l’attivazione del “Portale della
Formazione per i Professionisti Chimici” attraverso il quale vengono svolte tutte le attività
connesse alla iscrizione e certificazione dei crediti formativi professionali (CFP).
- Preso atto che non è stato possibile attivare, alla data odierna la sezione del suddetto Portale che
consente all’iscritto di inserire on-line i crediti formativi conseguiti, con conseguente esonero
dalla presentazione della relazione prevista dall’articolo 7 c. 2 del citato regolamento.
- Ritenuto che sussistano i requisiti di necessità e urgenza previsti dall’articolo 41, comma 1,
lettera f) del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Nazionale dei Chimici,
approvato nella seduta del 3 e 4 ottobre 2014

DETERMINA
Il termine del 31 gennaio 2016 previsto dal combinato disposto dell’art. 7, comma 2 e dell’art.
13, comma 2, lettera b) del Regolamento per la Formazione professionale continua dei
professionisti chimici è prorogato alla data del 30 aprile 2016.
La presente determina viene notificata agli Ordini dei chimici territoriali, per gli adempimenti di
competenza e notificata a tutti gli iscritti attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale
www.chimici.it, nonché sulla newsletter del Consiglio Nazionale e sul Bollettino Ufficiale del
Consiglio Nazionale dei Chimici “Il Chimico Italiano”

Il Presidente
Prof. Chim. Armando Zingales

