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Cara Presidente,
ho ricevuto, come socio, la comunicazione “Iniziativa per l'istituzione di un ordine
professionale”, che illustra alcuni punti di sicuro interesse per indirizzare a soluzione la
questione “professione fisico” di cui si parla in ambito SIF almeno dal 1990.
Mi riferisco alla possibilità di ingresso paritetico dei fisici nell’Ordine dei chimici,
con l’impegno di giungere a una decisione rapida in modo che la proposta possa essere
portata in discussione all'assemblea dei soci della SIF durante il Congresso Nazionale di
Genova.
Come sai, in aprile si è formato un comitato promotore per la costituzione di una
Associazione professionale (ANFeA – Associazione Nazionale Fisica e Applicazioni)
che abbia i requisiti previsti dal D. L.vo 206/2007 per il riconoscimento delle
associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni regolamentate senza
Ordine e delle professioni non regolamentate, così da potere conseguentemente chiedere
l’approvazione di una legge per il riconoscimento della professione di fisico (dettagli sul
sito http://www.fisicamedica.org/aifm/professione/index.php?page=01_professione).
Tale Comitato Promotore, nella sua riunione del 12 luglio u.s., ha ribadito la
decisione che, qualora la possibilità di costituzione dell’Ordine dei Fisici, eventualmente
anche in congiunzione con i Chimici, divenisse effettiva e reale in tempi brevi o qualora
la SIF decidesse di partecipare essa stessa alla gestione di un Elenco di Fisici
professionisti attraverso una Federazione con le altre Associazioni scientificoprofessionali di fisici, l’iter di costituzione dell’Associazione andrà rimodulato.
Il Comitato promotore mi ha chiesto di trasmettere tale posizione al Presidente
della SIF con la richiesta di discutere tutti insieme sui diversi aspetti e sulle diverse
alternative che si prospettano a seguito delle diverse iniziative assunte (la SIF persegue
l’Ordine, l’AIFM e l’AGI hanno iniziato le procedure per il riconoscimento dell’Elenco
dei Fisici medici e dei Geofisici, l’ANFeA si sta costituendo). Analoga richiesta sarà
rivolta anche ai Presidenti di AIFM, AGI, AIAr.
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Di conseguenza, Ti chiedo, a nome del Comitato Promotore, di promuovere una
discussione generale sulla questione, che potrebbe avvenire durante l'assemblea stessa dei
soci della SIF, con invito esteso anche i non Soci. Ciò gioverebbe a rendere evidente che
le diverse iniziative non sono in contrasto tra loro ma, auspicabilmente, possono tendere a
un’azione sinergica.
Potrebbe essere anche opportuno fare circolare queste idee, ad esempio attraverso
la rubrica di lettere on-line che hai istituito sul Nuovo Saggiatore
Per completezza di informazione Ti trascrivo il quadro dei tempi che ci siamo
prefissati per la costituzione della Nuova Associazione:
• 31 luglio 2008: pubblicazione di Statuto e Regolamento di Accreditamento con
richiesta di fare pervenire osservazioni e suggerimenti;
• 23 settembre 2008: discussione in ambito dell’Assemblea dei soci SIF a Genova
(da confermare);
• 30 settembre 2006. termine per ricevere osservazioni e suggerimenti;
• 4 ottobre 2008: discussione in ambito dell’Assemblea dei soci AIFM a Genova
(da confermare);
• 15 ottobre 2008: pubblicazione della versione finale di Statuto e Regolamento di
Accreditamento;
• Fine ottobre 2008 (data e sede da definire). assemblea dei Soci Fondatori (tutti i
presenti); approvazione dello Statuto; atto di costituzione dell’Associazione;
elezione delle cariche sociali.
In attesa di un cenno di riscontro, Ti invio cordiali saluti con auguri di Buone
vacanze
Giancarlo Gialanella

