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Prot. n. 807/2019 

Torino, 30 ottobre 2019 
A tutti gli ISCRITTI 
Loro Sedi 

Trasmissione a mezzo 
Posta Elettronica Certificata (PEC) 
 
 

CIRCOLARE N. 05/2019 
 
OGGETTO: Nuova piattaforma APC dell’ORGP e modalità di certificazione di adempimento 

dell’Aggiornamento Professionale Continuo – Triennio 2017-2019 
 
 
Egregio/Gentile Collega, 

il 31 dicembre p.v. si concluderà il triennio 2017-2019 per 
l’Aggiornamento Professionale Continuo. 
 
Ai sensi dell’Art.3 del “Regolamento per la formazione professionale continua, in attuazione 
dell’art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137”, pubblicato sul BUMG 1 del 15/01/2018 ed in 
vigore dalla stessa data (consultabile on-line e/o scaricabile dal sito web dell’Ordine), viene 
istituita la “Certificazione APC”, con la quale si attesta, per ciascun iscritto, l’adempimento 
e/o l’esonero parziale o totale relativo agli obblighi di aggiornamento. 
 
Con la presente si illustrano le modalità operative che il Consiglio dell’Ordine intende 
adottare per il rilascio di tale certificazione, previa valutazione della documentazione in 
possesso riferita a ciascun iscritto. 
 
La procedura tiene conto di quanto già riportato nelle Circolari ORGP n.03/2018 del 26 
marzo 2018 e n.07/2018 del 21 dicembre 2018, a cui si rimanda per una migliore 
comprensione della stessa. 
 
1) PIATTAFORMA APC DELL’ORDINE GEOLOGI PIEMONTE 
 
Per agevolare la valutazione della posizione di ciascun iscritto relativamente 
all’assolvimento dell’aggiornamento professionale per il triennio in corso, l’Ordine 
scrivente ha creato una propria piattaforma on line (in affiancamento alla piattaforma 
WEBGEO del CNG), nella quale sono stati caricati: 

• i crediti riconosciuti a seguito della presentazione da parte dell’iscritto di apposita 
richiesta di riconoscimento crediti ex Art.7 co. 9-11-12 (eventi validati da altri Ordini 
Professionali, eventi svolti all’estero e/o internazionali, eventi di formazione interna per 
dipendenti pubblici); 

• i crediti riconosciuti a seguito della presentazione da parte dell’iscritto di apposita 
richiesta di riconoscimento crediti per corsi FAD erogati da qualsiasi ente (CNG incluso); 

http://ftp.geologipiemonte.it/APC_2017-19/NUOVO-REGOLAMENTO-APC-15.1.2018.pdf
http://ftp.geologipiemonte.it/APC_2017-19/NUOVO-REGOLAMENTO-APC-15.1.2018.pdf
https://www.geologipiemonte.it/l-ordine/atti-circolari-pareri-orgp/articolo/circolare-n-03-2018-regole-di-attuazione-del-nuovo-regolamento-a
https://www.geologipiemonte.it/l-ordine/atti-circolari-pareri-orgp/articolo/circolare-n-07-2018-quote-2019-aggiornamenti-su-applicazione-reg
https://www.webgeo.it/webgeo.aspx
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• i crediti attribuiti all’iscritto in automatico per la partecipazione ad eventi validati da altri 
Ordini Professionali nell’anno 2017, in cui vigeva il precedente Regolamento; 

• i crediti assegnati per la partecipazione al progetto di divulgazione scolastica “E’ Geo-
Logica”; 

• l’eventuale esonero, totale o parziale (ex Art.2 commi 2 e 3), concesso dall’Ordine su 
istanza dell’interessato. 

Ciascun iscritto potrà consultare la situazione personale accedendo alla propria “Area 
riservata” sul sito web istituzionale dell’Ordine (www.geologipiemonte.it). 
 
Si ribadisce che sulla piattaforma WEBGEO sono riportati esclusivamente i crediti derivanti 
dalla partecipazione ad eventi, fatta eccezione per i corsi FAD, organizzati dagli Ordine 
Regionali dei Geologi, dal CNG e dagli Enti Formatori Autorizzati (EFA). 
 
Al fine di delineare un quadro il più esaustivo possibile delle posizioni individuali degli 
iscritti con l’aggiornamento della piattaforma predisposta da quest’Ordine, si invita: 

• coloro che hanno partecipato ad eventi riferibili all’Art.7 commi 9, 11 e 12, 

• coloro che hanno seguito corsi FAD (formazione a distanza), erogati da qualsiasi ente 
(CNG incluso), 

• coloro per i quali ricorrono le circostanze esimenti previste dall’art.2, comma 2 
[anzianità d’iscrizione] e comma 3 [a) gravidanza, b) maternità/paternità, c) 
infortunio/malattia, d) non esercizio della professione/inattività per oltre 6 mesi, e) 
esercizio all’estero per oltre 6 mesi, f) altri oggettivi impedimenti], 

a presentare, quanto prima, richiesta di riconoscimento crediti e/o esonero totale o 
parziale, utilizzando l’apposita modulistica scaricabile dal sito web istituzionale 
dell’Ordine (Modulistica). 
 
2) MODALITA’ DI CERTIFICAZIONE DI AVVENUTO ASSOLVIMENTO DELL’APC 
 
Sia l’Ordine che l’iscritto potranno quantificare il monte crediti totale maturato, 
sommando i CFP indicati sulla piattaforma del CNG Webgeo a quelli indicati sulla 
piattaforma ORGP. 
 
Le possibili casistiche sono le seguenti: 

1) Adempimento da parte dell’iscritto dell’obbligo APC 
Agli iscritti che al 31 dicembre 2019 avranno maturato 50 o più CFP o, comunque, il 
necessario numero di crediti al netto di eventuali esoneri parziali, non verrà richiesto alcun 
ulteriore adempimento. l’Ordine, previa verifica d’ufficio, invierà automaticamente, 
tramite PEC, la Certificazione di avvenuto assolvimento APC. 

2) Non adempimento o adempimento parziale da parte dell’iscritto dell’obbligo APC 
Agli iscritti che al 31 dicembre 2019, per quanto agli atti, non avranno maturato un 
sufficiente numero di CFP, l’Ordine invierà, tramite PEC, una richiesta di integrazione 
crediti. 
Entro il 31 gennaio 2020, l’iscritto dovrà trasmettere la documentazione comprovante 
l’acquisizione dei crediti mancanti, ovvero relativa alla frequenza di tutti gli eventi per i 

http://www.geologipiemonte.it/
https://www.webgeo.it/webgeo.aspx
http://www.cngeologi.it/wp-content/uploads/2019/10/Elenco-Formatori-Autorizzati-dal-CNG-EFA-1.pdf
https://www.geologipiemonte.it/apc/modulisticaapc
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quali non ha presentato all’Ordine la richiesta di riconoscimento crediti, nonché relativa 
allo svolgimento delle attività di cui all’art.7, comma 8, e in particolare la partecipazione 
a Commissioni Edilizie, Paesaggistiche, Ambientali, ecc… 

3) Soggetti esonerati 
Per gli iscritti che usufruiscono dell’ESONERO PARZIALE, già formalizzato dall’Ordine, il 
numero di CFP da maturare è ridotto in maniera proporzionale al periodo di impedimento. 
Gli iscritti ricadenti in questa situazione che al 31 dicembre 2019, per quanto agli atti, non 
avranno maturato un sufficiente numero di CFP, rientrano nella casistica di cui al 
precedente punto n.2. 
Per gli iscritti che usufruiscono invece dell’ESONERO TOTALE, già formalizzato 
dall’Ordine, non è previsto alcun ulteriore adempimento. 
 
Si ricorda che ai sensi dell’Art.8 del succitato Regolamento, “nel caso in cui un iscritto 
all’Albo Unico Nazionale non abbia assolto all’obbligo di APC, il Consiglio dell’Ordine 
Regionale di appartenenza è tenuto a deferirlo al Consiglio di Disciplina territoriale per le 
conseguenti azioni disciplinari”. 
 
Ringraziamo fin d’ora per la collaborazione e confidando in un sollecito riscontro alla 
presente, con l’occasione porgiamo cordiali saluti. 
 
 Consiglio dell’Ordine dei Geologi del Piemonte 
 Il Presidente 
 (dott. Geol. Giovanni CAPULLI) 


