Roma, 24 febbraio 2014
Prot. n°144/APCI/14
Gentile iscritto,
il prossimo 1° marzo scade il termine ultimo per la dimostrazione
dell’assolvimento dell’Aggiornamento Professionale Continuo (APC) del
triennio 2011-2013. Nel caso non avesse ancora provveduto, la
invitiamo pertanto ad accedere alla sua Area riservata sul nostro sito
www.geologilazio.it e inserire i dati nella sezione ACP. Infatti, come
previsto dal Regolamento APC, non sarà più possibile accettare
documentazione oltre tale data.
Il mancato assolvimento degli obblighi APC, ai sensi della normativa
vigente, comporterà l’apertura nei confronti dell’iscritto inadempiente
di un procedimento disciplinare, la cui competenza è demandata ai
nuovi Consigli di disciplina territoriali istituiti dal D.P.R. 137/2012.
Gli ultrasessantacinquenni dovranno richiedere la deroga dagli obblighi
APC compilando il modulo presente nel quadro 1 dell’area riservata e
inviandolo unitamente ad un documento di identità valido all’indirizzo
apc@geologilazio.it.
Analogamente potranno fare richiesta di deroga totale o parziale,
compilando il modulo scaricabile dal quadro 2, gli iscritti che non
hanno esercitato la professione, che hanno subito importanti interventi
chirurgici o sono stati affetti da malattia grave (con la
documentazione del caso), che svolgono attività all’estero o che sono
stati assenti dall’Italia per un periodo superiore a un anno, e in caso di
maternità. Anche in questi casi andrà allegato un documento di
identità valido.
La procedura on-line consente di inviare in un'unica soluzione le
informazioni, la documentazione e le notizie utilizzando i diversi
quadri presenti nella sezione APC dell'area iscritti. Per dare
spiegazioni o precisazioni è possibile usufruire dell'apposito campo
Note. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento in vigore per
il triennio APC 2011-13, l’espletamento di attività comunque collegate
alla cultura professionale, quali docenze, redazione di libri o

pubblicazioni, partecipazione a comitati scientifici, ecc., possono
concorrere all’iter di aggiornamento “nella misura massima di 15
crediti acquisiti nell’anno di riferimento”.
Il sistema consente di modificare e di integrare la documentazione
anche in un secondo momento, senza dover inviare nuovamente la
conferma dell'inserimento al termine della procedura.
Qualora avesse difficoltà nella compilazione delle tabelle e
nell'inserimento di tutti gli attestati o altro materiale in formato
digitale, lo può far presente inviando una e-mail a apc@geologilazio.it.
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