ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DI ROMA E PROVINCIA

prot. PU 215 / 2017-02-08
Consiglio Ordine Architetti

Consiglio di disciplina

Oggetto : Scadenza triennio formativo – Sanzioni
Il presente avviso NON È RIVOLTO a chi:
·

ha già completato il percorso formativo del triennio 2014-2016 per un totale di 60 crediti

·

ha compiuto 70 anni di età con 20 anni di iscrizione entro il 31.12. 2014

·

ha ottenuto esonero formativo per tutto il triennio 2014-2016

·

risulta neo iscritti nel 2016

·

Il 31 dicembre 2016 si è concluso il primo triennio formativo 2014-2016 .

·
Ai sensi art. 7 Dpr 137/2012 e art. 9 del Codice Deontologico, è previsto l’ avvio di procedura
disciplinare per la violazione dell’obbligo formativo, nei confronti di coloro che NON hanno completato il
percorso formativo nel succitato triennio ( 60 crediti comprensivi dei 12 CFP su temi delle discipline
ordinistiche).

·
E’ tuttavia data la possibilità di regolarizzare la propria posizione nel semestre di “ravvedimento
operoso” (1 gennaio – 30 giugno 2017).

Si invitano gli iscritti a:
- verificare la propria posizione formativa sulla piattaforma iM@teria
- seguire tutti i corsi/eventi frontali e/o on line reperibili sia sul sito web dell’Ordine al link:
http://www.architettiroma.it/formazione/index_ext.aspx sia sulla Piattaforma iM@teria del Cnappc al link:
https://www.ufficioweb.com/se/ordinearchitettiroma/home
- provvedere nei tempi a regolarizzare la propria posizione per non incorrere nelle sanzioni disciplinari
indicate in calce.

ATTENZIONE:
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·
Gli iscritti che avessero in corso richieste di esonero e/o di riconoscimento crediti a posteriori sono
pregati di attendere l’esito degli stessi prima di verificare il totale dei crediti maturati.
·
Le prenotazioni a corsi/ eventi on line (streaming sincrono o asincrono) resteranno valide 30 gg ,
decorsi i quali decadrà la possibilità di effettuare i corsi prenotati.
·
Stante la scadenza del periodo di ravvedimento operoso al 30 giugno 2017, il termine ultimo per le
prenotazioni ai corsi/eventi è fissato al 31 maggio 2017.
·
Considerato l’elevato numero di iscritti che non ha completato il proprio percorso formativo, l’utilizzo
contemporaneo di eventi FAD potrebbe comportare rallentamenti o problemi di connessione,
raccomandiamo di distribuire la fruizione degli stessi nel corso di questi mesi evitando gli ultimi giorni del
semestre di ravvedimento. In caso contrario gli uffici dell’Ordine non potranno far fronte a tale possibile
disservizio.
·

SANZIONI DISCIPLINARI (decise dal Consiglio Nazionale Architetti)

CFP Mancanti
Sanzione
fino al 20% (12 CFP)
Censura
Oltre il 20% (oltre 12 CFP)
Sospensione pari a 1 giorno per ogni credito mancante

A fronte dell’avvenuta erogazione della sanzione deontologica l’iscritto ha comunque l’obbligo di
recuperare nel triennio successivo i crediti mancanti.

Si consiglia di consultare le Nuove Linee Guida emanate dal Cnappc e in vigore dal 1 gennaio 2017 al
seguente link: http://www.new.awn.it/professione/aggiornamento/formazione-professionale-continua

Il presidente dell’Oarppc

il Presidente del Consiglio di Disciplina

Architetto Alessandro Ridolfi

architetto Enrico Milone
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