
 

Palermo, 08/05/19 
Ns. Rif. 0001339/19 
 
       A TUTTI GLI ISCRITTI 
       DELL’O.R.G. DI SICILIA  
 
Con delibera n° 128/19 del 17/04/19 l’ORGS ha disposto di procedere alla verifica dello svolgimento 
dell'obbligo dell’Aggiornamento Professionale Continuo (APC) da parte degli iscritti, in ottemperanza alla 
Risoluzione del Consiglio Europeo sull’apprendimento permanente (2002/C 163/01), al Codice Deontologico 
riguardante l’esercizio della Professione di Geologo in Italia attualmente vigente, al Regolamento per la 
formazione professionale continua (APC) in attuazione dell’art.7 del DPR 137/2012, pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale del Ministero della Giustizia 22/13, entrato in vigore dal gennaio 2014 (valido per il triennio 2014 – 
16). 
Si ricorda che ai sensi del Regolamento testé citato l’Aggiornamento Professionale è attività obbligatoria per 
tutti gli iscritti all’Albo Unico Nazionale (Albo Professionale e Elenco Speciale, sez. A e B).  
 
Pertanto, si invitano gli iscritti ad inoltrare all’ORGS, entro la data del 31 MAGGIO 2019, la richiesta di 
riconoscimento dell’Aggiornamento Professionale Continuo svolto durante il triennio 2014 - 2016, 
compilando la relativa modulistica allegata. 
 
La modulistica consiste in: 
 modulo “Dichiarazione crediti formativi”. Si tratta di una tabella in Excel da compilare con i dati personali e 

su cui riportare il titolo del corso APC, il codice attribuito dal CNG ed i crediti riconosciuti. Sul sito 
istituzionale ORGS www.geologidosicilia.it – APC – Elenco Corsi accreditati, si  trova l'elenco completo dei 
corsi accreditati per il triennio 2014 - 2016, con i relativi titoli, codici attribuiti, periodo di svolgimento e 
crediti riconosciuti. Nella stessa tabella Excel si potranno inserire anche le attività collegate alla cultura 
professionale (art.7, comma 9 del Regolamento 2014 - 16), cioè Docenze a contratto, Docenze in corsi di 
formazione, Relatore di tesi, Relatore in convegni, Pubblicazioni, Commissioni etc. Infine, sempre nella 
stessa tabella, potranno essere inseriti gli eventi a cui si è partecipato, organizzati e/o validati da altri 
Consigli Nazionali dell’area tecnica, con il numero di crediti stabilito dal Consiglio Nazionale validante 
(art.7, comma 10 del Regolamento 2014 - 16). Gli iscritti all’Elenco Speciale potranno chiedere all’ORGS la 
validazione degli eventi formativi organizzati dalle Amministrazioni di appartenenza ai sensi dell’art. 7, 
comma 11, del Regolamento 2014 - 16.  

 modulo “Richiesta deroga”. La deroga all'assolvimento dell'obbligo APC può essere richiesta per alcuni casi 
previsti dal Regolamento (www.geologidosicilia.it – APC – Normativa – Regolamento),                                                
riportati nel modulo. Va indicato con una "X" il caso ricorrente e/o motivo di deroga. 
 

 a) Gravidanza (fino al massimo di un anno), con allegazione della relativa documentazione  

 b) Maternità o paternità (fino ad un massimo di due anni), con allegazione della relativa 
documentazione 

 c) Soggetto che non esercita attività professionale, in forma libera o dipendente, per l’intero triennio o 
per un periodo che va dal  ___/___/___ al ___/___/___ 

 d) Soggetto che subisca un intervento chirurgico invalidante o risulti affetto da malattia grave, con 
allegazione della relativa documentazione medica attestante la patologia 

 e) Soggetto assente dall’Italia per un periodo continuativo superiore ad un anno, con allegazione della 
relativa documentazione 

 f) Soggetto che svolge l’attività in via esclusiva all’Estero 

 g) Soggetto che a causa di gravi e oggettivi impedimenti, diversi dai precedenti, sia impossibilitato a 
svolgere l’APC, con allegazione della documentazione comprovante l’impedimento 
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la Deroga può essere richiesta per l'intero periodo/triennio APC o per un determinato periodo tempo. In 
quest’ultimo caso il numero di crediti da maturare nel triennio sarà ridotto in maniera proporzionale al 
periodo, documentato, di cui si chiede deroga. 
 
Pertanto, alla luce di quanto illustrato, si invitano i colleghi a: 
 

 utilizzare gli appositi moduli predisposti; 

 inviare i file in formato PDF; 

 allegare/inviare documento di identità insieme ai moduli, pena la nullità della attestazione 
trasmessa; 

 ad inviare i documenti esclusivamente via P.E.C.; 

 a compilare integralmente i modelli predisposti ed indicare i propri recapiti in modo da consentire 
anche un eventuale aggiornamento. 

 
                       

 


