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Verbania 16 gennaio 2014

A tutti gli iscritti
Premesso che
A) La formazione professionale continua:
- è attività obbligatoria di aggiornamento, approfondimento e sviluppo delle
conoscenze e delle competenze tecniche sulle materie oggetto di esercizio
dell’attività professionale;
- è diretta al miglioramento e al perfezionamento professionale e il suo
svolgimento è uno dei presupposti per la correttezza, la qualità e il pregio della
prestazione professionale;
- è svolta nell’interesse degli iscritti all’albo e a garanzia dell’interesse pubblico;
- è volta ad assicurare e garantire che gli iscritti all’albo mantengano,
approfondiscano ed estendano la propria competenza tecnica e professionale;
B) L’adempimento degli obblighi di formazione professionale continua, secondo quanto
previsto dai regolamenti emanati dal Consiglio Nazionale e dagli Ordini locali,
costituisce il requisito minimo richiesto al professionista per il mantenimento della
sua competenza professionale;
C) La formazione professionale continua completa e non sostituisce lo studio e
l’approfondimento individuale, presupposti per l’esercizio dell’attività professionale,
Ricordiamo che
1- il periodo di formazione professionale continua è triennale; il primo triennio
decorre dal 1° gennaio 2014; ogni anno formativo inizia il 1° gennaio e termina
il 31 dicembre;
2- ogni iscritto deve acquisire almeno 90 crediti nel triennio (chi si ferma a 89
non ha adempiuto all’obbligo);
3- ogni iscritto deve acquisire almeno 20 crediti (chi si ferma a 19 non ha
adempiuto all’obbligo) in ogni anno formativo, di cui almeno 3 crediti per
attività formative nelle materie Ordinamento, Deontologia, Tariffa (gruppo A)
ovvero Organizzazione dello studio professionale (gruppo B);
4- con l’attività di formazione a distanza (e-learning) l’iscritto può acquisire al
massimo 15 crediti per ogni anno;

5- i crediti eccedenti il minimo stabilito di 20 crediti annuali possono essere
riportati nel computo di quelli necessari per assolvere all’obbligo triennale di
90 crediti formativi, ma non possono essere utilizzati per costituire il monte
minimo di 20 crediti richiesto per ogni anno formativo;
6- non è possibile riportare da un triennio al successivo i crediti acquisiti in
eccedenza ai 90 richiesti per il periodo;
7- sono esonerati dall’obbligo di formazione professionale continua gli iscritti
all’elenco speciale; gli iscritti che nel triennio di riferimento compiono 65
anni;
8- per i neo iscritti l’obbligo di formazione professionale continua decorre dal 1°
gennaio dell’anno successivo all’iscrizione, sempre che non si tratti di
reiscrizione, di trasferimento dall’elenco speciale all’albo;
9- sono temporaneamente esonerati dall’obbligo gli iscritti che interrompono
l’attività professionale per più di 6 mesi a causa di malattia, infortunio, gravi
motivi debitamente documentati;
10- per maternità l’iscritta ha diritto alla riduzione di trenta crediti dall’obbligo
formativo triennale, ripartibile anche su due anni solari;
11- il Consiglio dell’Ordine sarà inflessibile e rigido nell’attività di vigilanza e di
controllo e nell’irrogazione delle sanzioni;
12- in presenza di gravi motivi, Il Consiglio dell’Ordine si riserva di valutare, caso
per caso, particolari situazioni dell’iscritto, al fine di concedere eventuali
esenzioni temporanee;
13- il Consiglio non concederà esenzioni se la tempestiva richiesta dell’iscritto non
sarà corredata da idonea e motivata documentazione dell’impedimento, come
prescritto dal regolamento;
14- il testo integrale del regolamento è disponibile sul sito www.odcec-verbania.it
Annualmente, Il Consiglio dell’Ordine verifica il rispetto dell’obbligo minimo di 20
crediti in base alla documentazione raccolta di propria iniziativa, trasmessa dall’iscritto
ovvero alla consegna della “Dichiarazione sostitutiva di certificazione”.
Rammentiamo infine che, nel caso di sospensione disciplinare per l’inosservanza
dell’obbligo formativo, l’iscritto non potrà accogliere nuovi praticanti, mentre
quelli già presenti in studio saranno trasferiti, a cura del Consiglio dell’Ordine, ad
altro dominus in regola.
Alla fine del triennio, il Consiglio dell’Ordine avvierà procedimento disciplinare nei
confronti degli iscritti inadempienti, comminando le sanzioni del caso (dalla censura
fino alla sospensione dall’albo per un periodo da determinare) a seconda della gravità
della violazione.
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