
Varese, 04/02/2019 

 Prot.  205/19/VLS/bz            

 

 

CIRCOLARE n. 2 / 2019: F.C.O. - adempimenti 
 

 

Entro il giorno 28 febbraio 2019 tutti i Colleghi dovranno presentare, tramite raccomandata a mano, 

raccomandata AR, fax o PEC, al Consiglio Provinciale dell’Ordine la dichiarazione, che attesti la formazione 

svolta nel corso del biennio 1 gennaio 2017 / 31 dicembre 2018 (Allegato II). 

 

Si rammenta che i crediti richiesti per il raggiungimento dell’obbligo formativo per il biennio sono 50, di cui 

n. 6 nelle materie di ordinamento professionale e codice deontologico; si precisa, inoltre, che gli eventi 

formativi 2017 utilizzati come “recupero”, ad integrazione del biennio 2015-2016, non possono essere 

riconosciuti per il raggiungimento dei crediti formativi necessari per il biennio 2017-2018. In ogni annualità 

del biennio devono essere conseguiti almeno 16 crediti. E’ inoltre prevista la possibilità di beneficiare di un 

debito formativo fino a 9 crediti, da recuperare entro i primi 6 mesi del biennio successivo (30/06/2019). 

Per agevolare la comunicazione dei recuperi effettuati, in allegato trovate la “Dichiarazione Integrativa di 

recupero crediti” da utilizzare per segnalare i crediti ottenuti nel 2019, ma utili a completare la formazione 

del biennio 2017-2018. Non è possibile inserire i crediti eventualmente già ad oggi recuperati nella 

“Dichiarazione della formazione svolta”. 

 

Il Consiglio provinciale dell’Ordine si riserva di verificare a campione la veridicità delle dichiarazioni 

presentate dai Colleghi, richiedendo agli stessi di produrre gli attestati di partecipazione agli aventi formativi 

che hanno fatto maturare i crediti dichiarati.   

 

Nel caso in cui il Collega si trovasse in situazioni riconducibili alle casistiche previste dal Regolamento può 

presentare tempestivamente la “Domanda di riproporzionamento crediti” (Allegato I) corredata dalla 

documentazione comprovante lo status dichiarato (certificato medico, o altro). 

 

Segnaliamo inoltre che il Consiglio Provinciale ha la possibilità di innalzare la percentuale massima prevista 

dal regolamento per la formazione e-learning (attualmente al 40%), ed invitiamo i colleghi che ne avessero 

validi motivi a presentare la domanda utilizzando il modulo allegato. 

 

La sanzione per il mancato conseguimento dei crediti formativi previsti dal Regolamento per la 

formazione continua obbligatoria costituisce illecito disciplinare, e di conseguenza il collega 

inadempiente sarà soggetto alle sanzioni previste dal titolo IV della Legge 12/79. 
 

Per ulteriori chiarimenti nel nostro sito potete reperire tutta la normativa e la modulistica utile nell’area 

dedicata “Formazione”. 

 

Cordiali Saluti. 

Il Presidente 

dott.ssa Vera Lucia Stigliano 

         

 

 

Allegati: 1) Dichiarazione della formazione svolta (Allegato II) 

   2) Dichiarazione Integrativa per recupero crediti 

   3) Domanda di riproporzionamento crediti (Allegato I) 

   4) Richiesta innalzamento % crediti e-learning  


