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Norma numero : UNI 11683:2017                 Data entrata in vigore : 07 settembre 2017

Titolo : Attività professionali non regolamentate - Fisico professionista - Requisiti di 
conoscenza, abilità e competenza.

L’attività normativa si prefigge lo scopo di:

1) definire la figura del Fisico professionista e i requisiti che ne qualificano le attività 
professionali nelle diverse articolazioni;
2) definire i livelli di formazione e aggiornamento per l’espletamento della professione;
3) conferire ai professionisti il riconoscimento professionale e una precisa collocazione tra le 
libere professioni;
4) garantire l’utenza contro l’asimmetria informativa che potrebbe non consentire la corretta 
valutazione della qualità della prestazione;
5) fornire all’utenza un riferimento ai fini dell’attestazione del professionista, comprese le 
indicazioni inerenti gli aspetti etici e deontologici applicabili;
6) fornire linee guida ai fini della valutazione del singolo professionista ai fini della relativa 
qualifica.

NORMA UNI 

(consensuale, trasparente, democratica, volontaria) 
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LEGGE 11 gennaio 2018, n. 3.

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali
nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la
dirigenza sanitaria del Ministero della salute.

Art. 8. Ordinamento delle professioni di chimico e di fisico

ANFEA ente accreditato presso il MISE per la Formazione e
Aggiornamento della professione.
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Per saperne di più riferirsi al sito dell’Associazione Fisici e Applicazioni (ANFEA):
www.anfea.it

L’Associazione è nata per promuovere e sostenere la Professione Fisico ed è
un'associazione di Fisici attivi nella valorizzazione della propria scelta
professionale, nella promozione dello sviluppo della fisica e della ricerca
scientifica e nella innovazione dei rapporti scienza e società

http://www.anfea.it/

