ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Prot. n. 1057/18

A tutti gli Iscritti
all’Albo Professionale

Catania, 17.09.2018

Oggetto: Regolarità formativa.

Caro Collega,
Come già sarai a conoscenza il CONAF con la Delibera 403 del 14 Luglio 2016 ha approvato le
procedure per la verifica e certificazione della regolarità formativa1.
In caso di inottemperanza dell’obbligo formativo, il Consiglio dell’Ordine può assegnare all’iscritto un
tempo congruo per sanare la irregolarità. Superato questo periodo il Consiglio segnalerà l’inadempienza e
l’irregolarità al Consiglio di Disciplina, in quanto il mancato adempimento dell’obbligo formativo
costituisce violazione dell’art. 36 del Regolamento 2/2013 - Codice di deontologia professionale dei
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali.
Ti invitiamo pertanto a verificare sul SIDAF la tua posizione ed a regolarizzarla partecipando ad eventi
formativi (sia afferenti al catalogo nazionale che esterni), entro il 30 novembre 2018.
Ti ricordiamo, altresì, di attivare al più presto la smartcard (richiedendola al Conaf tramite la segreteria
dell’Ordine), in quanto ciò permetterà di iscriversi e di caricare automaticamente i CFP degli eventi cui si
partecipa semplicemente passando la stessa in un lettore in possesso dell’Ordine o degli Ordini territoriali
che organizzano gli eventi formativi.

F.to Il Presidente
Dott. Agr. Giuseppe Occhipinti

F.to La delegata alla formazione
Dott. For. Martina Indelicato
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La procedura prevede:
- che ogni iscritto comunichi (attraverso il SIDAF alla voce “domanda di riconoscimento attività formative”) entro il 31
gennaio di ogni anno, tutte le attività formative svolte nell’anno precedente, se non già inserite sul SIDAF.
In deroga all’art. 16 del regolamento per il triennio 2014-2016 l’iscritto potrà comunicare entro tale data tutti gli
eventi formativi svolti nell’intero triennio.
- La verifica e l’assegnazione dei crediti formativi è effettuata dalla Commissione di valutazione dell’Ordine.
- La Commissione può chiedere all’iscritto eventuale altra documentazione integrativa e/o chiarimenti idonei alla valutazione
degli eventi formativi a cui l’iscritto ha partecipato, con relativa interruzione dei termini. Tale documentazione deve essere
trasmessa all’Ordine (per il tramite del SIDAF) entro 30 giorni dalla richiesta. L’Ordine non può attribuire Crediti
Formativi Professionali (CFP) relativi ad attività formative che non siano documentate.
- Al termine della verifica ed assegnazione dei crediti la posizione dell’iscritto può risultare:
Regolare, se l’iscritto ha conseguito 9 CFP nel triennio (di cui almeno 1 CFP in attività di tipo metaprofessionale). In
questo caso il Consiglio può rilasciare a richiesta il certificato di regolarità formativa.
Irregolare, qualora l’iscritto non abbia raggiunto i suddetti CFP nel triennio.
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