
COMMISSIONE PER L’AUTORIZZAZIONE ALLA FORMAZIONE CONTINUA 

SINTESI DELLE ATTIVITA’ 

Nel corso di questi mesi la commissione ha modificato la sua composizione: Fabris si è dimessa dal Consiglio 

e Pavese ha deciso lasciare questo incarico, per cui, essendo rimasti soltanto quattro componenti, il 

Consiglio ha accettato la candidatura del Consigliere Manassero. Il metodo di lavoro ha continuato ad essere 

quello di suddivisione in sottocommissioni per le attività di accreditamento ex post e valutazione esoneri, 

mentre per l’accreditamento eventi e le risposte agli iscritti si è sempre cercato di dedicare uno spazio in 

plenaria.  

La commissione ha continuato ad effettuare l’attività ordinaria consistente in: 

• Accreditamento eventi ex ante: totale n. 59, di cui n. 3 con esito negativo. 

• Valutazione richieste di esoneri: totale n. 127, di cui n. 111 con esito positivo e n. 16 con esito 

negativo. 

Essendo in conclusione il triennio la commissione ha cercato di attribuire tutti gli esoneri possibili,  

anche tenendo in considerazioni le diverse posizioni individuali, al fine di ridurre, in futuro, la 

necessità di segnalazione al Consiglio Territoriale di Disciplina. 

• Valutazione richieste ex post per accreditamento eventi e attività: totale n. 345, di cui n. 298 con 

esito positivo e n. 47 con esito negativo.   

• Valutazione richieste di patrocini per esprimere il parere da proporre al Consiglio. 

• Lettura delle mail degli iscritti e formulazione delle risposte inviate, poi, a cura della segreteria.  Si 

sottolinea che le mail valutate dalla commissione sono quelle relative alla richiesta di chiarimenti 

pervenute a seguito di una decisione assunta dalla stessa commissione o quesiti complessi che 

richiedono una discussione, mentre i quesiti generici vengono evasi dalla segreteria stessa. Occorre 

evidenziare, tuttavia, che non sempre le risposte sono state tempestive sia a causa dei lavori della 

commissione, sia ad aspetti connessi alla riorganizzazione delle attività della segreteria stessa, 

considerata la sostituzione per maternità dell’impiegata competente in materia.  

 

I dati delle attività sopra descritte si riferiscono al periodo Ottobre 2016-Febbraio 2017.  

Il Consiglio Nazionale ha deliberato il nuovo Regolamento per la formazione continua e le relative Linee 

Guida per la sua applicazione; i documenti sono stati oggetto di studio, all’interno della commissione e di 

confronto con gli altri Ordini Regionali facenti parte dell’Area Nord. Nel corso dell’incontro, tenutosi a 

Milano lo scorso 28 gennaio, si è accolta la proposta che l’Ordine dell’Emilia Romagna elabori uno schema 

da condividere con gli altri Ordini, successivamente i singoli Consigli delibereranno, poi, il documento 

integrandolo con le decisioni necessarie (es: calcolo dei diritti di segreteria). La commissione, tuttavia, ha 

deciso che qualora la bozza non giunga in tempi ragionevoli, provvederà ad elaborare il regolamento da 

sottoporre all’approvazione del Consiglio. Il Consiglio ha anche approvato la possibilità di effettuare alcune 

sedute straordinarie proprio per permettere alla commissione lo studio e l’elaborazione dei documenti 

richiesti.  
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