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Prot. n 18/2021               Palermo  16 febbraio 2021 
 

 
Alla Federazione 

Nazionale degli Ordini 
dei Chimici e dei Fisici 

 
 
 
Oggetto:   Professionisti sanitari nelle ARPA 
 

 
È pervenuta a questo consiglio territoriale copia di una nota inviata 

anche a codesta Federazione e sottoscritta da un significativo numero di 
colleghi chimici e fisici che prestano la loro attività professionale 
all’interno delle ARPA di tutt’Italia.  

I temi toccati nella missiva appaiono particolarmente preoccupanti, 
non solo per ciò che concerne le asserite irregolarità di inquadramento 
contrattuale che i colleghi denunciano di subire, ma in modo allarmante 
per ciò che riguarda il livello di subordinazione cui pare essere sottoposta 
l’azione professionale dei sottoscrittori. 

Nella missiva viene riportato, infatti, che gli atti professionali 
prodotti dai colleghi siano sottoscritti non solo da altri soggetti collocati in 
posizione gerarchicamente superiore, il che sarebbe possibile e talvolta 
dovuto ove si trattasse di un collega, ma addirittura appartenenti ad altre 
categorie professionali.  

Se ciò fosse confermato verrebbe pregiudicata pesantemente 
l’autonomia e l’assunzione di responsabilità personale che grava 
esclusivamente in capo al professionista titolato all’esercizio di una 
professione regolamentata quale quelle cui appartengono i chimici e i 
fisici. In aggiunta si profilerebbe un potenziale esercizio abusivo della 
professione, ove si trattasse di attività riservate per legge ai predetti 
professionisti, che, nell’ambito dei compiti svolti dalle ARPA, sono 
certamente presenti. 

Si evidenzia, altresì, come i sottoscrittori della nota paventino una 
gestione del management delle Agenzie poco attenta a valorizzare le 
peculiari competenze professionali in esse  presenti, pregiudicando  
talvolta l’importantissimo operato delle ARPA nella tutela dell’ambiente e  
nella salvaguardia della salute del cittadino. 
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In considerazione della significatività che il comparto dell’ambiente 

svolge per le categorie che rappresentiamo e, conseguentemente, 
dell’importantissimo contributo che i chimici e i fisici italiani che operano 
presso le ARPA forniscono quotidianamente, si chiede a codesta 
Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici di voler fornire 
ogni utile indicazione sulle azioni da intraprendere per la tutela dei 
professionisti interessati dalla problematica, sottolineando fin da subito la 
piena collaborazione dello scrivente Ordine territoriale. 
 

 
 

      
Il Presidente  dell’Ordine Interprovinciale 
          dei Chimici e Fisici  della Sicilia 
                Dott. Vincenzo Nicolì 

                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

         
      
 


