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Istituzione della professione di Fisico 
(bozza 21 aprile 2008) 

 
1. Motivazioni 
 
 La proposta mira a definire la figura professionale del laureato in Fisica nelle sue diverse 
articolazioni. 
 La mancanza di una professione codificata è, a nostro avviso, una delle cause per cui il 
mondo del lavoro, a parte la ricerca e l'insegnamento, difficilmente si rivolge a un fisico perché ha 
bisogno di una particolare professionalità, ma piuttosto per la sua buona preparazione generale. La 
situazione tende fortunatamente a modificarsi sia per quanto riguarda la riforma degli studi 
universitari - a seguito della quale è nato un modello più complesso in cui corsi di laurea afferenti 
alle diverse classi consentono l'accesso a differenti professioni - sia per quanto attiene 
all'organizzazione del lavoro che ha riconosciuto l'importanza degli aspetti applicativi (R&D, 
Ricerca e Sviluppo).  
 Si deve considerare che la trasformazione in atto della società industriale in “società delle 
conoscenze” e il conseguente sviluppo di servizi “knowledge intensive” rende centrale la 
professionalità dei fisici che si fonda sul possesso di una metodologia unita a competenze 
scientifiche, sulla capacità di trattamento di grandi quantità di dati abbinata all'abitudine a 
distinguere le proprietà fondamentali di un fenomeno da quelle secondarie e sulla capacità di 
adoperare l'informatica per l'analisi dei dati e la simulazione di processi. Ciò permette ai laureati in 
fisica di entrare nei modelli decisionali delle aziende con competenze in grado non solo di trovare 
risposte ai problemi (problem solving), ma anche di governare l'elevato numero di elementi che 
interagiscono tra di loro per la formalizzazione del problema (problem setting). 
 Peraltro, l’esercizio di una professione richiede una maggiore dimestichezza con gli aspetti 
economici e giuridici, e anche con quello che si chiama in maniera vaga cultura d’impresa. Tale 
formazione, ora praticamente assente dai nostri corsi di laurea, dovrà possibilmente essere 
introdotta in qualche misura in essi e/o in  un Master con relativa prova di idoneità. 
 A queste caratteristiche generali, legate al percorso formativo seguito da tutti i laureati in 
Fisica, si aggiungono gli aspetti tecnici diversificati nei diversi campi in cui possono essere 
raggruppate le diverse competenze. 
 Nel campo della fisica industriale, dei materiali e dell’informazione, le competenze sono 
indirizzate alla progettazione e realizzazione di laboratori e di impianti industriali per  la produzione 
e la trasformazione di materiali; allo sviluppo delle nanotecnologie; al trasferimento delle 
conoscenze per le tecnologie innovative  e al trasferimento tecnologico; allo studio e progettazione 
di modelli matematici per la descrizione di sistemi complessi (sistemi aziendali, economici, 
industriali e di servizi). 
 Nel campo della fisica della Terra, dell'ambiente e del territorio, le competenze sono 
indirizzate alla Meteorologia, Climatologia e Fisica dell'Atmosfera; al controllo dell'ambiente e del 
territorio verso gli agenti fisici come le radiazioni ionizzanti e non ionizzanti (radioattività naturale 
e di origine antropica, campi elettromagnetici); alla misura dell’inquinamento acustico e luminoso e 
alla rivelazione di polveri sottili. 
 Infine per quanto riguarda la Fisica medica, va considerato che  la legislazione italiana 
riconosce la figura del fisico specialista in fisica sanitaria, come una delle figure professionali 
necessarie al Servizio sanitario nazionale per l’espletamento di compiti con finalità cliniche, in 
particolare nei campi della radioterapia e della diagnostica per immagini nonché della 
radioprotezione dei pazienti (D. L.vo n. 187, 26 maggio 2000). Peraltro, a  differenza di tutte le altre 
figure di dirigenti sanitari, quella del fisico medico è l’unica professione non ancora regolamentata 
dalla legge e ciò non ostante la particolare delicatezza degli interventi che il fisico svolge 
quotidianamente in modo diretto e indiretto sui pazienti che accedono a prestazioni di 
radiodiagnostica e di radioterapia. 
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 La Proposta di Legge di riforma delle Professioni intellettuali, che è stata in discussione in 
Parlamento ed è decaduta per lo scioglimento anticipato, prevedeva che le  Associazioni 
professionali, riconosciute con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro delle 
politiche comunitarie e del Ministro competente per materia o settore prevalente di attività, 
potessero rilasciare agli iscritti un attestato di competenza. Peraltro, il D. L.vo n. 206/2007, 
approvato nel novembre 2007 come recepimento della direttiva europea 2005/36/CE relativa al 
riconoscimento delle qualifiche professionali, ha anticipato di fatto la regolamentazione delle 
Associazioni professionali. Esso  prevede infatti (art. 26) che sulle proposte in materia di 
formazione (le c.d. piattaforme comuni), vengano sentiti gli ordini, i collegi o gli albi, se si tratta di 
professioni regolamentate, o le associazioni professionali rappresentative sul territorio nazionale, se 
si tratta di professioni non regolamentate.  
 Tale normativa, unita alla presumibile difficoltà di ottenere in tempi brevi l’istituzione 
dell’Ordine dei fisici che continua peraltro a rappresentare la soluzione più idonea e per il quale la 
Società italiana di Fisica ha presentato richiesta di istituzione ai Ministri competenti, ha indirizzato  
la presente proposta verso l’istituzione della figura professionale del Fisico lasciando alle 
associazioni di categoria, o a una loro Federazione, di gestire la tenuta dell’elenco professionale, di 
fissarne le modalità di iscrizione, di individuare i necessari elementi di deontologia e di assumersi 
l'obbligo della formazione permanente. 
 
2. La situazione attuale 
 L’urgenza e l’opportunità di una simile soluzione è supportata dall’osservazione che 
l’assenza di una professione riconosciuta e del relativo Elenco professionale porta a conseguenze, al 
limite del paradosso, di cui si riportano alcuni esempi. 
 
A. Competenze in materia di sicurezza degli impianti tecnici e tecnologici (Legge 46/90).  
 Il TAR del Lazio, con sentenza emanata il 14 febbraio 95, ha escluso "a priori" i laureati in 
Fisica dall'elenco dei professionisti idonei per gli interventi di collaudo e verifica degli impianti, nel 
quale erano stati inclusi dal Decreto attuativo del Ministero dell’Industria (agosto 1992) in quanto 
privi di un Albo professionale, riservandone il compito unicamente agli ingegneri e ai periti 
industriali, non ostante, e qui sta il paradosso, la Legge 46/90 preveda che la laurea in Fisica sia 
titolo abilitante per il Direttore Tecnico di Azienda che realizza e installa detti  impianti.  
 Interessante è la motivazione dell’esclusione degli architetti:  

- “attraverso l'esame dei contenuti della specifica professione, desunti dalle particolari 
conoscenze tecniche degli interessati, attestate peraltro dai titoli di studio, che prevedono per 
gli ingegneri (rispetto ai citati architetti) ben due distinti esami di Fisica (I e II), un esame di 
Fisica tecnica e uno di Chimica...”, ma anche per i Fisici c’è Fisica I e II! 

- “nel recente Corso di studio di Architettura del Politecnico di Milano per l'anno 1994-95, 
versato in atti del ricorso in esame e relativo ad epoca successiva rispetto all'adozione 
dell'atto impugnato, risulta un solo insegnamento fondamentale propedeutico di «Fisica 
tecnica ed impianti», contro i ben tre insegnamenti di Fisica Generale e tecnica del corso di 
laurea in Ingegneria”. Come se i fisici non avessero esami di Fisica generale... 

 Per lo stesso motivo (assenza di Albo professionale) i laureati in Fisica non possono essere 
iscritti negli elenchi del Ministero dell’interno, di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, per il 
rilascio della certificazione di prevenzione incendi, certificazione riservata a professionisti iscritti 
negli albi professionali degli architetti, dei chimici, degli ingegneri, dei geometri e dei periti 
industriali. 
 
B. Attività libero professionali  
 I non pochi laureati in fisica che svolgono quelle attività professionali di nuova tipologia, 
legate alla  trasformazione della società industriale in “società delle conoscenze” di cui si è 
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accennato sopra, quali il trasferimento di tecnologia, lo sviluppo di business da progetti di ricerca e 
brevetti, nonché la valutazione di tecnologie e di innovazione per investimenti e collaborazioni tra 
università e mondo industriale, si trovano in non poche difficoltà quando:  

- vengono consultati in qualità di esperti per pratiche di finanziamento, ma non sono 
autorizzati né a valutarle né a firmarne alcuna, perché è espressamente richiesta l’iscrizione 
a albo, ordine o collegio; 

- vengono ascoltati in qualità di esperti per consulenze tecniche presso i Tribunali (che 
sempre più riguardano apparecchiature ad alta tecnologia, come laser, pannelli fotovoltaici, 
sensori, branche come l’acustica, la radioattività, ecc. che un fisico ben conosce), tuttavia, 
soprattutto ai giovani, viene respinta la domanda di iscrizione all’albo dei Consulenti 
Tecnici dell’Autorità Giudiziaria, perché senza un ordine o collegio; 

- devono indicare la propria attività lavorativa ai fini fiscali (studi di settore). Non potendo 
indicare la professione di fisico ed essendo costretti a scegliere in una lista di categorie 
lavorative (comprendente maghi, cartomanti, pranoterapeuti, gestori di lampade votive, 
allevatori di cavalli, e simili), se la devono cavare con l’indicazione: “Altri servizi di 
consulenza”.  

- operano con contratto di prestazione di opera intellettuale, rischiano di avere l’incarico 
revocato o non pagato, perché non avendo né albo, né ordine, né collegio non hanno il 
fondamentale “codice deontologico della professione” e possono quindi essere sostituiti per 
giusta causa senza alcun diritto all’indennizzo. Infatti. l’articolo 2237 CC in materia di 
contratti, riconosce al committente la facoltà di revocare l’incarico conferito al 
professionista a prescindere dalla ricorrenza di una giusta causa a meno che il professionista 
non risulti iscritto ad un ordine la cui tariffa professionale preveda che in caso di 
sospensione dell’incarico, oltre ad una maggiorazione dell’onorario nella misura del 25%, 
spetti anche il risarcimento degli eventuali maggiori danni quando la sospensione 
dell’incarico non sia dovuta a cause a lui imputabili. 

 
C. Efficienza energetica negli edifici. 
 La Direttiva Europea 2002/91/CE, recepita dal D. L.vo 192/2005 (modificato con il D. L.vo 
311/2006), impone il miglioramento del rendimento energetico degli edifici, tenendo conto delle 
condizioni locali e climatiche esterne. E’ previsto l’obbligo di procedere: al calcolo del rendimento 
attraverso una fissata metodologia; alla certificazione energetica degli edifici e all’ispezione 
periodica degli impianti. Il Decreto di recepimento affida alle Regioni l’attuazione delle norme.  
 Nasce di conseguenza una nuova figura professionale, il  Certificatore Energetico, che deve 
calcolare e certificare il consumo di energia primaria. La Regione Lombardia, al momento l’unica 
Regione a emettere il provvedimento applicativo (D.G.R. n. 8/573 del 31 ottobre 2007), ha stabilito 
che possono essere accreditati come soggetti certificatori esclusivamente le persone in possesso di 
uno dei seguenti titoli: 

• diploma di laurea specialistica in ingegneria o architettura, nonché abilitazione all’esercizio 
della professione ed iscrizione al relativo Ordine professionale; 

• diploma di laurea in ingegneria o architettura, nonché abilitazione all’esercizio della 
professione ed iscrizione al relativo Ordine professionale; 

• diploma di laurea specialistica in Scienze Ambientali ed iscrizione alla relativa Associazione 
professionale; 

• diploma di laurea specialistica in Chimica, nonché abilitazione all’esercizio della 
professione ed iscrizione al relativo Ordine professionale; 

• diploma di geometra o Perito Industriale, nonché abilitazione all’esercizio della professione 
ed iscrizione al relativo Collegio professionale; 

• diploma di laurea specialistica in Scienze e Tecnologie Agrarie o Scienze e Tecnologie 
forestali e ambientali, nonché abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione al 
relativo Ordine professionale. 
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 Risultano esclusi i laureati in Fisica, senza dubbio i soggetti che hanno il percorso formativo 
maggiormente attinente alle complesse metodologie di calcolo richieste, evidentemente a causa 
della mancanza dell’Albo professionale (si noti che è presente l’Associazione professionale dei 
laureati in Scienze Ambientali). 
 
3. Illustrazione della proposta 
 La proposta ricalca quella preparata dalla Società Italiana di Fisica  per l’istituzione 
dell’Ordine per quanto riguarda l'articolazione dell'Elenco in sezioni e settori e per l'elencazione 
delle relative attività di competenza, ma affida alle Associazioni di categoria, riconosciute ai sensi 
del D. L.vo 206/2007 di recepimento della direttiva europea sulle qualifiche professionali,  
opportunamente convenzionate tra loro, la gestione dell'Elenco professionale dei fisici in esso 
iscritti.  
 La proposta tiene conto delle recenti modifiche degli ordinamenti universitai a seguito della 
riforma dei titoli e della Proposta di Legge n. 2708 “Istituzione della professione sanitaria 
specialistica di fisico medico e del relativo elenco nazionale” presentata alla Camera dei Deputati il 
30 maggio 2007. 
 L’art. 1 istituisce la professione e fissa i requisiti per il suo esercizio.  
 L’art. 2 autorizza  le associazioni professionali riconosciute a istituire l’elenco professionale, 
specificando che esso è suddiviso in due sezioni: la sezione A, riservata ai laureati magistrali o 
dell'ordinamento previgente al D.M. 509/99, a sua volta articolata in tre settori: 

a) Fisica industriale, dei materiali e dell’informazione  
b) Fisica della Terra, dell'ambiente e del territorio 
c) Fisica medica 

e la sezione B, riservata ai laureati triennali. Lo stesso articolo individua il settore “Fisica medica” 
come professione sanitaria 
 Nell’art. 3 sono elencate le attività professionali per i diversi settori della sezione A, che 
implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali e della sezione B, che implicano 
l'uso di metodologie standardizzate o su sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva. E' 
precisato che l'elencazione riportata nell’articolo non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività 
professionale ai fisici iscritti nell'Elenco, né quanto può formare oggetto dell'attività di altre 
categorie di professionisti. 
 L’art. 4 fissa i requisiti per l’iscrizione alle due sezioni dell’Elenco rimandando le modalità 
agli appositi regolamenti delle relative Associazioni. E’ richiesto il possesso della laurea magistrale 
della Classe LM-17 (ex LS 20) – Fisica o della laurea in Fisica del previgente ordinamento per 
l’iscrizione alla sezione A, e il possesso della laurea Classe LT-30 (ex 25) -Scienze e tecnologie 
fisiche per la sezione B. Fa eccezione il settore “fisica medica” per il quale è necessario e 
sufficiente il possesso del diploma della Scuola di specializzazione  in Fisica medica o Fisica 
sanitaria. 
 Infine l'art. 5  fissa le procedure per la prima applicazione della legge.  
 
4. Proposta di legge 
 

Istituzione della professione di Fisico 
 
INDICE 
Art. 1 - Istituzione della Professione 
Art. 2 - Elenco professionale dei fisici 
Art. 3 - Attività professionali 
Art. 4 - Iscrizione alle Sezioni e ai Settori dell’Elenco dei fisici 
Art. 5 - Iscrizione all’Elenco in sede di prima applicazione della legge 
 



 5

Art. 1 – Istituzione della Professione 
1. E' istituita la professione di fisico professionale, articolata nei due livelli: fisico professionale di 
1° livello e fisico professionale di 2° livello, in relazione al titolo di studio, rispettivamente laurea 
triennale e laurea magistrale (o laurea specialistica o laurea quadriennale dei previgenti 
ordinamenti). 
2. Formano oggetto dell'attività professionale del fisico di 2° livello le attività svolte con particolare 
attenzione all'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali, negli ambiti specificati 
nell'art. 3. 
3. Formano oggetto dell'attività professionale del fisico di 1° livello le attività che implicano l'uso di 
metodologie standardizzate o su sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva, negli ambiti 
specificati nell'art. 3. 
 

Art. 2 -  Elenco professionale dei fisici 
1. Le associazioni professionali dei fisici, riconosciute ai sensi dell'art. 26 del D.L.vo n. 206/2007 
con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con i Ministri della Salute, delle attività 
produttive e dell'Università e Ricerca, sono autorizzate, a seguito di opportuno atto convenzionale 
tra loro, a: 

a) istituire un elenco professionale dei fisici secondo lo schema del comma 2; 
b) definire i requisiti che il professionista deve possedere ai fini dell'iscrizione nell'elenco; 
c) determinare gli standard qualitativi da rispettare nell'esercizio dell'attività professionale; 
d) rilasciare, agli iscritti nell'elenco che ne facciano richiesta, un attestato di competenza, 

attestante il possesso dei requisiti professionali, l'esercizio abituale della professione, il 
costante aggiornamento nonché un comportamento conforme alle norme del corretto 
svolgimento della professione.   

2. Nell'elenco professionale dei fisici sono istituite la sezione A e la sezione B, alle quali sono 
iscritti, rispettivamente, i fisici di 2° livello e i fisici di 1° livello. La sezione A è ripartita nei 
seguenti settori: 

a) fisica industriale, dei materiali e dell’informazione;  
b) fisica della Terra, dell'ambiente e del territorio; 
c) fisica medica. 

3. A coloro che sono iscritti nelle due Sezioni e nei diversi Settori dell'Elenco spettano i seguenti 
titoli professionali: 

a) fisico industriale, dei materiali e dell'informazione; 
b) fisico della Terra, dell’ambiente e del territorio; 
c) fisico medico, 

se iscritti nella sezione A ovvero il titolo di fisico di 1° livello, se iscritti alla sezione B. 
4. E' istituita la professione sanitaria di fisico medico per l’esercizio delle attività comportanti 
l’applicazione dei princìpi e delle metodologie della fisica in medicina nei settori della prevenzione, 
della diagnosi e della cura, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni erogate, in particolare nei 
campi della radioterapia della medicina nucleare e della diagnostica per immagini, e la relativa 
radioprotezione dei pazienti, degli operatori e della popolazione in generale. 
5. Le prestazioni professionali del fisico medico non si sovrappongono a quelle attribuite dalla 
legislazione vigente in materia alla esclusiva competenza della professione medica.  
 

Art. 3 - Attività professionali 
1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione A, le attività svolte nei 
seguenti settori e ambiti: 
 
per il settore "fisica  industriale, dei materiali e dell'informazione"  

a) attività di sperimentazione, ricerca, redazione di procedure analitico-strumentali o di tipo 
computazionale, formazione e aggiornamento nel settore di competenza; 
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b) applicazioni della fisica all'analisi e alla soluzione dei problemi, in particolare per l'uso 
efficace delle risorse disponibili e lo sviluppo di nuove opportunità; 

c) attività libero professionali per la promozione dell'innovazione, il trasferimento tecnologico 
e l'utilizzo delle tecnologie emergenti finalizzato al miglioramento e l'assicurazione di 
qualità di prodotti e servizi e il loro adattamento continuo allo sviluppo tecnologico, nel 
settore di competenza;  

d) progettazione, collaudo e verifiche degli impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile di 
cui alla L. 46/90 sulla sicurezza degli impianti; 

e) collaudo e verifiche e certificazione ai sensi della Legge n. 818 del 7 dicembre 1984 per la 
prevenzione incendi; 

f) consulenze in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, relativamente agli aspetti fisici; 
assunzione di responsabilità quale responsabile della sicurezza di sensi del decreto 
legislativo 19 settembre 1994, n. 626; 

g) progettazione e realizzazione di laboratori e di impianti fisici industriali, compresi gli 
impianti pilota, per la produzione, la trasformazione di materiali metallici, polimerici, 
ceramici e semiconduttori, vetrosi e compositi per applicazioni in tutti i campi;  

h) analisi di sostanze o materiali e loro certificazione; ottimizzazione delle prestazioni 
funzionali e strutturali di manufatti realizzati con le diverse tipologie di materiali, relative 
certificazioni, pareri, giudizi o classificazioni;  

i) progettazione e realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti fossili, nucleari 
e/o fonti rinnovabili; sviluppo, valutazione e gestione dell'efficienza energetica negli edifici 
e negli impianti; progettazione di impianti di climatizzazione e di isolamento termico, 
certificazioni e diagnosi energetiche degli edifici;  

j) progettazione di modelli matematici volti all’ottimizzazione dei processi, analisi di sistemi 
complessi, applicazione di tecniche computazionali nella simulazione, modellizzazione e 
validazione di fenomeni e sistemi integrati complessi; studio e progettazione di modelli 
economici complessi, anche mediante simulazione; 

k) misure fisiche e tecniche informatiche utilizzabili a fini applicativi; rivelazione, analisi ed 
elaborazione di segnali fisici; sistemi di controllo per acquisizione; sistemi di analisi delle 
immagini; attività di progettazione di strutture aziendali complesse, di consulenza finalizzata 
a strategie aziendali e di gestione delle risorse (tecniche e umane) in ambito aziendale; 

 
per il settore " fisica della Terra, dell’ambiente e del territorio":  

a) attività di sperimentazione, ricerca, redazione di procedure analitico-strumentali o di tipo 
computazionale, formazione e aggiornamento nel settore di competenza; 

b)  attività libero professionali per la promozione dell'innovazione, il trasferimento tecnologico 
e l'utilizzo delle tecnologie emergenti finalizzato al miglioramento e l'assicurazione di 
qualità di prodotti e servizi e il loro adattamento continuo allo sviluppo tecnologico, nel 
settore di competenza;  

c) consulenze in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, relativamente agli aspetti fisici; 
assunzione di responsabilità quale responsabile della sicurezza di sensi del decreto 
legislativo 19 settembre 1994, n. 626; 

d) sviluppo di modelli, procedure sperimentali, strumentazione e analisi dati, relativi a processi 
atmosferici di rilevanza, anche a fini previsionali, meteorologica e climatologica, e a 
processi di diffusione, trasformazione e trasporto degli inquinanti; 

e) sviluppo di modelli, procedure sperimentali, strumentazione e analisi dati, relativi a processi 
nel campo marino con particolare riferimento alle problematiche dell'acqua alta, 
dell'erosione dei manufatti e delle coste dovuta al moto ondoso, e degli inquinanti; 

f) applicazione di metodi e tecnologie fisici e geofisici ai beni culturali, all’ambiente, 
all’archeologia, all’ingegneria e alla geotecnica; 
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g) procedure tecnico-analitiche e di controllo e analisi, in particolare per la radioattività, su 
matrici alimentari - comprese le acque potabili e minerali - , su matrici ambientali – 
comprese acqua (anche non a uso potabile), aria e suolo – con particolare riguardo agli 
ambienti poco areati ; 

h) controllo della radioattività ambientale nei pressi di impianti che utilizzano macchine 
radiogene o sostanze radioattive non sigillate, in presenza di sorgenti orfane e in caso  di 
incidente; 

i) verifiche di pericolosità di sostanze radioattive contenute o presenti in recipienti, contenitori 
adibiti a trasporto, magazzini di deposito, reparti di produzione e in qualsiasi ambiente di 
vita e di lavoro; radioprotezione  e tecnologie nucleari in ambienti non confinati 

j) misure e analisi di rumore e vibrazioni, di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e di 
inquinamento luminoso; 

k) studi d'impatto ambientale, limitatamente agli aspetti fisici, per la VIA (Valutazione 
d'Impatto Ambientale), per AIA (Autorizzazione Integrale Ambientale) e per la VAS 
(Valutazione Ambientale Strategica); controlli ambientali su rischi di contaminazione e/o di 
incidente; 

l) sviluppo e utilizzo di  modellistica applicata agli aspetti fisici (radiazioni ionizzanti, 
radiazioni non ionizzanti, rumore e aria) per la valutazione delle emissioni in ambiente 
finalizzate alla valutazione dell'esposizione e ai rischi conseguenti; individuazione e 
definizione degli interventi di mitigazione dei rischi nonché dei possibili scenari futuri; 

m) progettazione di sistemi integrati per lo smaltimento dei rifiuti. 
 
per il settore "fisica medica"  

a) attività di sperimentazione, ricerca, redazione di procedure analitico-strumentali o di tipo 
computazionale, formazione e aggiornamento nel settore di competenza;  

b) attività libero professionali per la promozione dell'innovazione, il trasferimento tecnologico 
e l'utilizzo delle tecnologie emergenti finalizzato al miglioramento e l'assicurazione di 
qualità di prodotti e servizi e il loro adattamento continuo allo sviluppo tecnologico, nel 
settore di competenza;  

c) ottimizzazione delle prestazioni nelle attività diagnostiche e terapeutiche nei campi della 
medicina che comportano l’impiego di radiazioni ionizzanti, radiazioni ottiche, 
radiofrequenze, microonde, campi magnetici, ultrasuoni;   

d)  specificazione delle caratteristiche tecniche in fase di acquisizione di tecnologie impiegate 
in diagnostica e terapia e  loro  verifica  in  fase  di  accettazione  e  controllo  di 
funzionamento periodico; 

e) analisi, parametrizzazione, misura e valutazione degli agenti fisici e dei processi biofisici 
finalizzati alle applicazioni diagnostiche e terapeutiche. 

f) sorveglianza fisica della radioprotezione e funzioni di responsabile della sicurezza di cui al 
punto 4.10 del quadro 4 dell’allegato 3 annesso al decreto del Ministro della sanità 2 agosto 
1991, limitatamente al campo delle attività sanitarie che prevedono l’esposizione di pazienti 
e di operatori a radiazioni ionizzanti e non ionizzanti; 

g) consulenze in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, relativamente agli aspetti fisici; 
assunzione di responsabilità quale responsabile della sicurezza di sensi del decreto 
legislativo 19 settembre 1994, n. 626. 

 
2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B le attività che implicano 
l'uso di metodologie standardizzate o su sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva, nei 
seguenti ambiti: 

a) applicazioni tecnologiche a livello industriale e di laboratorio di strumentazione per misure 
elettroniche, di sistemi di controllo per acquisizione e analisi delle immagini; 
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b) modellizzazione e analisi e relative implicazioni informatico-fisiche, con impiego di 
software per strumentazioni di misura e gestione di reti di calcolatori, per misure fisiche a 
fini applicativi; 

c) supporto scientifico ad attività industriali, sanitarie, concernenti l’ambiente, la meteorologia, 
la climatologia, la protezione civile, la difesa del suolo, il risparmio energetico e i beni 
culturali; 

d)  conduzione e gestione di apparecchiature complesse in industrie, enti pubblici e aziende 
ospedaliere; 

e) controllo dell’inquinamento acustico. 
3. L'elencazione di cui al presente articolo non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività 
professionale ai fisici iscritti nell'albo, né quanto può formare oggetto dell'attività di altre categorie 
di professionisti a norma di leggi e regolamenti.  
 

Art. 4 - Iscrizione alle Sezioni e ai Settori dell’Elenco dei fisici 
1. L'iscrizione in tutti i settori dell’Elenco, con esclusione del settore "fisica medica", è subordinata 
al superamento di apposita prova di idoneità, con le modalità definite dal Regolamento delle 
Associazioni professionali di categoria riconosciute ai sensi dell'art. 2. 
2. L'iscrizione al settore "fisica medica" della sezione A è subordinata al conseguimento del 
diploma di specializzazione in Fisica medica o Fisica sanitaria. 
3. L’iscrizione all’Elenco determina il rilascio dell'attestato di competenza per la sezione e il settore 
di appartenenza. 
4. Per l'ammissione alla prova di idoneità è richiesto: 

a) il possesso della laurea Classe LT-30 (ex 25) -Scienze e tecnologie fisiche, per la sezione B; 
il possesso della laurea magistrale  Classe LM-17 (ex LS 20) – Fisica o della laurea in Fisica 
del previgente ordinamento, per la Sezione A 

b) la frequenza di un Master annuale (di II livello per la sezione A o di I livello per la Sezione 
B) o, in alternativa, il compimento di un tirocinio di durata biennale sotto la guida di un 
professionista iscritto all'elenco da almeno cinque anni. Il tirocinio può essere svolto in tutto 
o in parte durante il corso di studi. 

 
Art. 5 - Iscrizione all’Elenco in sede di prima applicazione della legge 

l. L'iscrizione all'Elenco, è consentita su domanda da presentarsi entro un anno dall'approvazione 
della presente legge: 

a) ai dirigenti fisici che ricoprano o abbiano ricoperto un posto di dipendenti da strutture del 
Servizio Sanitario Nazionale, ai professori e ai ricercatori universitari dei SSD da FIS-01 a 
FIS-08, operanti presso le facoltà di Medicina, che abbiano svolto attività assistenziale per 
almeno 5 anni per conto del Servizio Sanitario Nazionale, per il settore"Fisica medica"; 

b) ai laureati in fisica in possesso dei requisiti di cui all’articolo 7, comma 5, del decreto 
legislativo 26 maggio 2000, n. 187, per il settore"Fisica medica"; 

c) ai professori e ai ricercatori universitari di ruolo, fuori ruolo e in quiescenza che insegnino o 
abbiano insegnato discipline fisiche o geofisiche nelle università italiane, ai ricercatori, ai 
tecnologi e ai tecnici laureati delle Università, degli Istituti nazionali,  degli Istituti 
Regionali di ricerca o di imprese private, ai liberi professionisti o dirigenti che abbiano 
svolto certificata attività professionale per almeno cinque anni e che siano in possesso della 
laurea magistrale  Classe 20/S – Fisica o della laurea in Fisica del previgente ordinamento, 
per il settore “Fisica industriale, dei materiali e dell’informazione” o per il settore “Fisica 
della Terra, dell'ambiente e del territorio”;  

d) ai laureati in fisica iscritti nell'elenco nominativo degli esperti qualificati per la sorveglianza 
fisica di radioprotezione, istituito presso l'Ispettorato medico centrale del lavoro e ai 
dirigenti fisici di ruolo delle Aziende Regionali e Provinciali di Protezione Ambientale, 
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individuate dalla legge n 61 del 1994, per il settore “Fisica della Terra, dell'ambiente e del 
territorio”; 

e) ai laureati in fisica iscritti nell'elenco nominativo dei tecnici competenti in acustica, istituito 
presso le regioni o province ai sensi dell'art. 2 comma 6 dell' 447/95; 

f) ai laureati in fisica con almeno 10 anni di lavoro in azienda che si occupi di attività affini per 
i settori di competenza; 

g) ai laureati in fisica con iscrizione da almeno 10 anni all’Albo Professionale dei Periti 
Industriali. 

 
 


