
 
 
Deliberazione in merito alla possibilità di svolgere, da parte del Consigliere referente per la 
formazione professionale continua, attività di esame e valutazione delle domande di 
riconoscimento delle attività formative e delle domande di riconoscimento esonero 
dall’attività formativa presentate dagli Iscritti, a supporto dell’attività della Commissione di 
valutazione (deliberazione n. 601/12 del 8.11.2018). 
Il Consiglio, 
- visto l’art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica, 7 agosto 2012, n. 137, che detta i 

principi per l’adempimento dell’obbligo di formazione continua;  
- preso atto del Regolamento per la formazione professionale continua, approvato con 

Deliberazione del Consiglio Nazionale del 23 ottobre 2013, n. 308; 
- visto quanto indicato dall’art. 11, comma 2.1, in merito alle attribuzioni e ai compiti degli 

Ordini territoriali; 
- visto in particolare l’art. 17 “Verifica dell’obbligo formativo degli iscritti”; 
- visto l’art. 20 “Commissione di valutazione dell'Ordine territoriale”; 
- vista la “deliberazione in merito alle funzioni della Commissione di valutazione per la 

formazione professionale continua” n. 559 del 20 gennaio 2014; 
- considerato inoltre che: 

- la Commissione è composta da tre membri effettivi, scelti tra gli iscritti con almeno 10 
anni di anzianità di iscrizione all’Albo, incaricati da parte del Consiglio di svolgere attività 
di esame e di valutazione delle domande di riconoscimento delle attività formative e delle 
domande di riconoscimento esonero dall’attività formativa presentate dagli Iscritti; 

- che dura in carica per la durata del mandato del Consiglio dell’Ordine territoriale e rimane 
in essere fino alla nomina della nuova Commissione (deliberazione n. 594/5 del 
13.2.2018); 

- viste le disponibilità comunicate dai colleghi;  
- vista la procedura ormai consolidata, sviluppata nel corso del 2018 in collaborazione con 

il Consigliere referente per la formazione professionale continua, per l’esame e la 
valutazione delle citate domande da parte dei membri effettivi della Commissione di 
valutazione, incluso l’uso del portale Sidaf; 

- vista la necessità di abbreviare il più possibile i tempi necessari all’esame e alla valutazione 
delle domande di riconoscimento delle attività formative e delle domande di 
riconoscimento esonero dall’attività formativa presentate dagli Iscritti a vantaggio della 
finalizzazione della procedura di accreditamento dei crediti formativi professionali e della 
determinazione dell’adempimento o inadempimento dell’obbligo di formazione continua 
degli stessi Iscritti;  

delibera 
- le premesse sono parte integrante della presente deliberazione; 
- autorizza il Consigliere referente per la formazione professionale continua a svolgere, in 

caso di necessità, in supporto all’attività svolta dai membri effettivi della Commissione di 
valutazione, l’attività di esame e valutazione delle domande di riconoscimento delle attività 
formative e delle domande di riconoscimento esonero dall’attività formativa presentate 
dagli Iscritti tramite il portale Sidaf e della relativa documentazione richiesta a 
completamente delle domande stesse. 

- di rendere la deliberazione immediatamente esecutiva; 
- di pubblicare la presente deliberazione sul sito dell’Ordine 

(http://ordinemilano.conaf.it/). 



 
 
Votazione:  
− Presenti: Betto, Buffoni, Calzoni, Croce, Delfrate, Mazzoleni, Pisani, Sommariva, Valdicelli. 
− Astenuti: nessuno. 
− Contrari: nessuno. 
− Favorevoli: Betto, Buffoni, Calzoni, Croce, Delfrate, Mazzoleni, Pisani, Sommariva, 

Valdicelli. 
La deliberazione è approvata all’unanimità. 


