ORDINE PROVINCIALE DEI CHIMICI DI VENEZIA

VENERDI' 31 MARZO 2017 - ORE 14.30

ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI ALL’ORDINE
DEI CHIMICI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA
VEGA, Palazzo Lybra - Sala Argento

I TAVOLI DEI CHIMICI AMBIENTALI
• Nel corso del Convegno nazionale AMBIENTE E SALUTE: LA
NUOVA CHIMICA, organizzato da questo Ordine in collaborazione
con l’Università Ca’ Foscari, è emersa l’importanza della
collaborazione fra organi di Programmazione e Controllo
Ambientale, la Comunità Scientifica ed i rappresentanti delle
imprese nell’affrontare le complesse problematiche ambientali.
• A seguito di una serie di incontri esplorativi è stato concordato di
attivare tre Tavoli di lavoro in cui sperimentare approcci
innovativi, multidisciplinari e integrati a tematiche che
solitamente vengono affrontate da ciascun soggetto soltanto nel
proprio specifico ambito di competenza, trascurando la visione
globale delle questioni.

I TAVOLI DEI CHIMICI AMBIENTALI
Gli argomenti di lavoro prescelti sono i seguenti:
– Avvio della revisione della normativa specifica per la
laguna di Venezia
– Riqualificazione ambientale di aree contaminate
– Sostituzione del solfuro di cadmio nelle vetrerie
artistiche

4 ANNI DI ATTIVITA’: DA ASSOCIAZIONE AD ENTE
– Il Consiglio attualmente in carica decade il 5 luglio 2017
– Cinque dei nove componenti non sono ricandidabili
– Le elezioni del nuovo Consiglio, visti i termini previsti
dalla norma, si terranno a fine maggio
Giunti al termine del mandato riteniamo utile ripercorrere
brevemente quanto è stato realizzato in questi quattro
anni che hanno visto l’Ordine trasformarsi da Associazione
Professionale ad Ente Pubblico a (quasi!) tutti gli effetti

4 ANNI DI ATTIVITA’: DA ASSOCIAZIONE AD ENTE
– L’Ordine ha adottato il Codice etico e di comportamento, il
Regolamento sul funzionamento del consiglio dell‘Ordine, ed il
Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità
generale.
– E’ stata sottoscritta la convenzione con Equitalia per la riscossione
delle quote associative. Questo ha permesso di ridurre a livelli
minimi le situazioni di morosità che pesavano drammaticamente sui
bilanci.
– E’ stato nominato il Collegio dei Revisori dei conti, costituito dal
Dott. Carmine Graziano, commercialista iscritto all’Albo dei
Revisori, e dai colleghi Saoner Gianluca e Persi Paoli Francesco.

4 ANNI DI ATTIVITA’: DA ASSOCIAZIONE AD ENTE
– E’ stato incaricato un commercialista, il dott. Perrone, per la
predisposizione dei bilanci secondo quanto previsto dalle norme
che regolano il funzionamento degli Enti Pubblici.
– Mediante un accordo con l’Ordine dei Tecnologi Alimentari è stato
possibile disporre di una sede operativa a Mestre, presso Futura
Center, facilmente accessibile da iscritti e utenti.
– E’ stato attivato un servizio di Segreteria, presso la sede dell’Ordine,
per tre ore la settimana nel pomeriggio del mercoledì dalle 15.30
alle 18.30 per il supporto all’attività amministrativa.
– La multimedialità e i social network: oltre che del sito internet
l’Ordine dispone di una pagina Facebook, costantemente
aggiornata, e di un profilo su Linkedin.

4 ANNI DI ATTIVITA’: DA ASSOCIAZIONE AD ENTE
Come richiesto dal Regolamento sulla formazione è stata
costituita la Commissione di valutazione della formazione che
risulta così composta:
Membri effettivi: dott. Angelo Bortoli, dott. Giorgio
Passudetti, dott. Biagio Giannì, dott. Giorgio Fazzin, dott.
Francesco Dan
Membri supplenti: dott. Rocco Di Paola, dott. Valerio
Causin
La Commissione ha deciso di coinvolgere in attività operative
non solo i membri effettivi, ma anche quelli supplenti ed ha
nominato Presidente il dott. Giannì e Segretario il dott. Causin.

L’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
– Per garantire un’idonea offerta formativa sono state
sottoscritte le convenzioni con Apindustria Servizi s.r.l. e
Fondazione Ca’ Foscari per l’abilitazione a realizzare attività
formative valevoli ai fini dell’adempimento dell’obbligo di
formazione continua professionale dei professionisti chimici.
– Sono state avviate diverse collaborazioni con altri Ordini
professionali, in particolare è stato stretto un accordo con
l’Ordine degli Ingegneri di Venezia per il reciproco
riconoscimento dei crediti formativi.
– Nell’anno in corso sono previsti numerosi corsi di formazione
e deontologici gratuiti, tuttavia, perché le convenzioni
possano continuare è necessario che gli iscritti partecipino
alle iniziative formative proposte e le pubblicizzino.

UN PO’ DI NUMERI
– Si è passati da una media di 12 protocolli in uscita
all’anno a più di 70, con una crescita costante
– Nel 2016 sono stati attivati e svolti 22 eventi formativi
organizzati da Ca’ Foscari Challenge School, Ordine di
Venezia ed altri soggetti cui è stato concesso il
patrocinio
– Apindustria ha proposto 15 eventi formativi
– Nell’anno scolastico 2016/17 sono state tenute dai
colleghi 10 lezioni, mediamente di due ore ciascuna,
presso scuole medie ed istituti superiori della provincia
con il coinvolgimento di circa 400 studenti

LA RELAZIONE SULLA FORMAZIONE
Si ricorda che, come stabilito dal Regolamento per la
Formazione, l'inserimento nel portale Cogeaps, da parte
degli iscritti, delle attività formative svolte sino al
31/12/2016 al di fuori della formazione autorizzata, che
sostituisce la necessità di presentazione della relazione
annuale sulla formazione, dovrà avvenire entro e non
oltre il 30 aprile 2017.

