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CIRCOLARE N° 453
OGGETTO: FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA DURANTE IL PERIODO DI
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

Ferme restando le misure già precedentemente adottate per favorire la formazione
professionale durante il periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, con Circolare n.
450/2020 sono state richiamate le attuali previsioni normative in materia di formazione a distanza di
cui al vigente Regolamento per la formazione professionale continua (di seguito anche
“Regolamento”), come attuato con Circolare n. 421/2018.
Nella stessa Circolare n. 450/2020, inoltre, sebbene l’emanazione degli atti in materia di APC
sia una prerogativa esclusiva del Consiglio Nazionale, è stata espressa la volontà che eventuali
modifiche ed integrazioni alla richiamata Circolare 421/2018 si producano di concerto con gli
Ordini Regionali, avendo già del tutto condiviso con gli stessi le previsioni regolamentari e di
indirizzo vigenti.
Sentiti, quindi, gli stessi Ordini Regionali, si determina di snellire alcune procedure per le
attività di aggiornamento professionale erogate a distanza, in considerazione dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19, prevedendo quanto segue con riferimento a tutti gli eventi di
formazione a distanza (di seguito anche “eventi FAD”), previsti dal comma 5° dell’art. 7 del
Regolamento.
Si ricorda che gli eventi FAD, in qualsiasi forma svolti, sono di rilevanza nazionale e,
pertanto, accreditabili esclusivamente dal Consiglio Nazionale, nel rispetto dell’art. 5, comma 2°,
del Regolamento.
Tuttavia, tenuto conto dell’emergenza sanitaria in corso, si ritiene, come sopra preannunciato,
di semplificare temporaneamente le procedure di accreditamento dei medesimi eventi FAD, anche
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in deroga ampliativa rispetto a quanto riportato nella Circolare 421/2018 in relazione all’art. 7,
comma 5° del Regolamento, laddove si fa riferimento esclusivamente ai “corsi FAD” e non a tutti
gli eventi formativi a distanza.
Gli eventi FAD possono essere organizzati anche dall’Ordine Regionale in via esclusiva
oppure in convenzione o cooperazione con i soggetti previsti dall’art. 9 del Regolamento.
Durante l’erogazione degli eventi FAD, sia nell’ipotesi di presenza sincrona di docenti e
discenti sia nell’ipotesi di presenza asincrona di docenti e discenti, è richiesta, oltre
all’identificazione del discente, la verifica iniziale, intermedia e finale della sua presenza nell’aula
virtuale mediante rilevazione e monitoraggio automatici dell’attività dell’utente attraverso la
piattaforma informatica utilizzata.
La richiesta di accreditamento degli eventi FAD va, in ogni caso, previamente trasmessa, in
tempo utile, all’indirizzo e-mail segreteria@cngelogi.it, con allegazione della consueta
documentazione necessaria, dall’Ordine Regionale per essere validata con celere procedura
semplificata dal Consiglio Nazionale.
Successivamente alla validazione, gli eventi FAD vanno gestiti, come da prassi, mediante la
“Piattaforma WEBGEO”.
In tal modo, si garantisce il contestuale rispetto delle previsioni dei commi 2° e 5° dell’art. 7
del Regolamento sia per gli eventi registrati, erogati in modalità asincrona, sia per quelli in diretta,
erogati in modalità sincrona.
La presente ha validità ed efficacia - con possibilità di eventuali integrazioni ove necessario in
funzione della previsione di eventi FAD di diverse tipologie - per la durata dello stato di emergenza
sanitaria dichiarato con decreto del Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 e, comunque, fino alla
data di vigenza di misure di prevenzione, emesse delle autorità competenti, che impediscano
l’organizzazione di eventi di formazione frontale in presenza.
Restano ferme le ulteriori previsioni della circolare n. 421/2018, che riprenderà pieno vigore
all’auspicata fine dell’emergenza epidemiologica.
Più in generale, quale ulteriore atto di indirizzo agli Ordini Regionali, si informa che, in
considerazione del comprovato impedimento derivante dall’impossibilità di seguire eventi frontali
in presenza, per le cause di forza maggiore oggettivamente derivanti dall’emergenza sanitaria da
Covid-19, è possibile - ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, commi 3° e 4° del Regolamento concedere, su domanda dell’iscritto interessato, l’esonero parziale dall’obbligo di aggiornamento
professionale continuo, riducendo in modo proporzionale i crediti professionali da conseguire nel
triennio per la durata del citato impedimento.
Cordiali saluti.
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