Circolare n° 6/2013

Roma, 16 luglio 2013
Prot. n° 323/IA/2013
OGGETTO: Prossimi adempimenti normativi: obbligo di assicurazione Responsabilità Civile professionale e
Aggiornamento Professionale Continuo triennio 2011-2013
Gentile Iscritta/o,
il prossimo 13 agosto 2013 entrerà in vigore l'obbligo per chi esercita una professione regolamentata di stipulare una
polizza di responsabilità civile professionale per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale
(art. 5 DPR 137/2012).
Quest'Ordine, al fine di agevolare i propri iscritti, ha stipulato una convenzione con Willis Italia Spa e TUSCIA
BROKERS di Michele Sensi che, per la stipula delle polizze, si avvale della compagnia TORUS Insurance (Cod. ANIA
602 - Cod ISVAP no. D896R, No. di iscrizione I.000095 di data 19/07/2011).
La convenzione è studiata per semplificare al massimo la sottoscrizione della copertura: gli interessati, accedendo alla
propria area iscritti, potranno prendere visione delle condizioni di polizza integrali e scaricare il questionario
personalizzato per richiedere l’attivazione della copertura.
Inoltre, ricordiamo che il 31/12/2013 scade il triennio per l'Aggiornamento Professionale Continuo riferito agli anni
2011, 2012 e 2013. La documentazione attestante l'avvenuto conseguimento dei 50 crediti formativi dovrà essere
trasmessa esclusivamente on-line, accedendo alla propria area iscritti, dal 01/01/2014 al 28/02/2014, con le modalità
che saranno comunicate. Qualsiasi documentazione pervenuta al di fuori del periodo previsto dal Regolamento APC o
con modalità diversa da quelle comunicate, non sarà ritenuta valida ai fini dell'adempimento degli obblighi APC.
Coloro che non si sono ancora registrati nell'area iscritti dovranno effettuare la "procedura di nuova registrazione" sul
sito www.geologilazio.it.
Si ricorda, infine, che la Legge 2/2009 ha reso obbligatorio, per tutti i professionisti (liberi o dipendenti) iscritti in Albi
ed Elenchi, dotarsi di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), che questo Ordine fornisce gratuitamente,
accedendo alla propria area iscritti. Pertanto gli iscritti che ancora non possiedono una casella di PEC o che non
l'hanno comunicata all'Ordine, inviando dalla propria casella PEC una e-mail all'indirizzo
ordinegeologilazio@epap.sicurezzapostale.it, non potranno stipulare la polizza professionale in convenzione, né
utilizzare la procedura on-line per attestare l'avvenuto conseguimento dei crediti formativi.

Cordiali Saluti
Il Presidente
Dr. Geol. Roberto Troncarelli

