Bari, 2 maggio 2019
Prot.: Circ/100/1246
CIRCOLARE N°100
Ai Geologi della Puglia
Loro P.E.C.
CIRCOLARE APC: SCADENZA TRIENNIO FORMATIVO 2017-19
Egregio/a collega,
con la presente si ricorda che il 31 dicembre 2019 si concluderà il quarto triennio per
l'Aggiornamento Professionale Continuo. Pertanto, si sollecita la verifica del numero dei crediti
formativi professionali (CFP) acquisiti per l’eventuale ed opportuno completamento dei 50 CFP
richiesti nel triennio. Sulla piattaforma WebGeo (https://www.webgeo.it/), alla pagina personale
di ogni iscritto è possibile visionare il numero di crediti maturati per la partecipazione ad eventi
organizzati dall’Ordine della Puglia, dagli altri Ordini Regionali, dal CNG e dai soggetti formatori
rientranti nell’EFA. Non rientrano nell’elenco della piattaforma i crediti maturati per la
partecipazione ad eventi/attività svolte secondo quanto previsto all'art. 7 comma 8, comma 9,
comma 11 e comma 12, né tantomeno le richieste di esonero APC parziale o totale per il triennio
2017-19.
Dal 15 gennaio 2018 vige il nuovo Regolamento per la formazione professionale continua, e
con la circolare n. 421 il CNG ha modificato in maniera sostanziale le modalità di acquisizione e
di accreditamento degli eventi formativi. Tali documenti e le circolari emanate sono consultabili
sul sito istituzionale dell’Ordine http://www.geologipuglia.it/apc/normativa.
Il Regolamento ribadisce l’obbligo dell’aggiornameto continuo indifferentemente per tutti
gli iscritti all’Albo Professionale ed all’Elenco Speciale.
Per gli iscritti che intendessero avvalersi della procedura di esonero si ricorda che gli stessi
sono tenuti a presentare domanda, al Consiglio dell’Ordine Regionale, alla fine del periodo di
inadempimento e, comunque entro e non oltre il 31/12/2019 (art. 2 c.3 Regolamento) utilizzando la
modulistica presente sul sito dell’Ordine http://www.geologipuglia.it/doc/downloads/2420-richiestaesonero-circolare-n94.doc.
Si ricorda che l’esonero APC (parziale o totale) è concesso:
-

Nei casi di anzianità a tutti coloro che avendo maturato almeno 30 anni d’iscrizione e che
invieranno domanda di esonero, i crediti da maturare verranno ridotti da un minimo 30 CFP
a un massimo di 40 CFP in considerazione del numero degli anni di anzianità acquisiti;

-

Nei casi di gravidanza, con allegazione di documentazione medica e secondo le modalità di
calcolo dei CFP stabilite dal Regolamento e Circolare 421 del CNG;

-

Nei casi di maternità o paternità, mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR n.
445/2000;

-

Agli iscritti che, in via preventiva, dichiarino di non esercitare attività professionale, in
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forma libera o dipendente, e si impegnino a non svolgere tale attività per un periodo
continuativo non inferiore ai sei mesi, mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR n.
445/2000;
-

Nel caso di soggetti che subiscano un infortunio e/o malattia grave allegando la
documentazione medica, nel rispetto della normativa vigente di trattamento dei dati
personali e sensibili;

-

Nel caso in cui l’iscritto, in via preventiva, dichiari e si impegni a svolgere la professione in
via esclusiva all’estero senza avvalersi dell’iscrizione all’Albo Unico Nazionale per
l’esercizio della propria attività nello Stato straniero per un periodo continuativo non
inferiore a sei mesi, mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000;

-

Nel caso in cui l’iscritto, per altri impedimenti o cause di forza maggiore sia
impossibilitato a svolgere l’APC. In tali circostanze, l’iscritto deve darne comunicazione al
Consiglio dell’Ordine Regionale allegando opportuna documentazione.

Importanti novità per il riconoscimento dei crediti sono quelle introdotte dall’art. 7.
1. L’attribuzione dei crediti alle singole attività è definita nella Circolare 421 del CNG e
non dal Regolamento;
2. I crediti legati ad altre attività collegate alla cultura professionale possono essere
riconosciuti dall’Ordine Regionale, su richiesta dell’iscritto, per un a massimo
complessivo di 12 CFP all’anno (comma 8);
3. La partecipazione ad eventi per l’aggiornamento professionale organizzati da altri
Ordini Professionali, secondo quanto riportato nella Circolare 421 del CNG, “…possono
essere accreditati in via esclusiva dal Consiglio Nazionale dei Geologi nel rispetto
dellart.5 comma 2 del Regolamento APC…”
La “Certificazione APC” verrà rilasciata solo su richiesta dell’iscritto e comunque costituisce
elemento imprescindibile per la designazione in commissioni in elenchi interni ed esterni alle
istituzioni ordinistiche.
Corre l’obbligo evidenziare che il DPR n. 137/2012 prevede espressamente per il professionista
“l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale”,
stabilendo al contempo che “la violazione dell’obbligo” costituisce illecito disciplinare.
Si informano gli iscritti che per ogni richiesta di chiarimenti in tema di APC è possibile inviare
una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: apc@geologipuglia.it.
Infine, vale la pena ricordare che l’Ordine dei Geologi della Puglia, nel precedente triennio
formativo, è stato tra gli Ordini Regionali che ha accreditato un notevole numero di eventi ai fini
APC. Lo stesso impegno è stato profuso anche nel triennio in via di completamento, cercando di
bilanciare l’offerata formativa tra eventi ad elevata qualità tecnica a costi contenuti ed eventi a titolo
gratuito, volti all’arricchimento professionale nei diversi campi geologici. La Commissione APC e
il Consiglio dell’Ordine sono impegnati per il completamento dell’offerta formativa di questo
triennio, anche favorendo la distribuzione territoriale degli eventi APC.
Cordiali saluti.
Il Coordinatore Commissione APC
Geol. Giovanni QUARTA

Il Presidente
Geol. Salvatore VALLETTA
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