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Premesso che; 

- gli Ordini territoriali nell'ambito delle competenze di cui all'art. 13, comma 1, lettera 

a) dell’Ordinamento professionale e dell’art. 7, comma 2 del DPR 137/2012 …  sono 

tenuti all’organizzazione delle attività formative dei propri iscritti 

- Il Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali con 

Delibera di Consiglio CONAF n. 308 del 23 10 2013 ha approvato Il Regolamento n.° 

3/2013 “Regolamento per la formazione professionale continua” che qui si intende 

integralmente richiamato, tenuto conto anche delle modifiche e integrazioni che 

verranno apportate successivamente all’approvazione del presente Regolamento; 

Valutato che 

- il citato Regolamento CONAF 3/2013 prevede che gli Ordini territoriali predispongano 

un “… piano annuale dell’offerta formativa” da presentare entro il 15 novembre di 

ogni anno; 

- il citato Piano annuale che rappresenta lo “strumento di pianificazione delle attività 

formative finalizzato agli iscritti per ottemperare all’obbligo formativo …” deve essere 

predisposto prevedendo per ogni attività formativa il rispetto di una serie di criteri, 

tra i quali: la tipologia; il settore disciplinare professionale; gli argomenti oggetto di 

trattazione; … la qualifica dei relatori; … gli eventuali oneri a carico dei partecipanti;  

 

Valutato inoltre che 

- il Regolamento CONAF 3/2013 prevede, tra le altre cose, che gli Ordini territoriali 

organizzino direttamente gli eventi formativi; 

- l’attività formativa può essere realizzata ed organizzata dagli Ordini Territoriali in 

cooperazione o convenzione con altri soggetti secondo linee guida di cui all'art. 9, 

comma 2, lett. d) del Regolamento CONAF 3/2013; 

- possono svolgere l’attività formativa anche le Agenzie Formative, cioè associazioni 

degli iscritti agli albi e altri soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale CONAF previa 

procedura di accreditamento svolta di concerto tra CONAF e Ministero della Giustizia; 

- sono tuttavia frequenti le richieste da parte di soggetti pubblici e privati, per il 

riconoscimento di proprie iniziative, aventi valore formativo per i Dottori Agronomi e 

i Dottori Forestali, ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi permanenti;  

- l’Ordine Territoriale, valutati i contenuti e gli altri aspetti degli eventi formativi 

proposti da soggetti terzi, procede a richiedere l’autorizzazione al riconoscimento dei 

Crediti Formativi Permanenti ad apposita Commissione del Conaf; 
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Il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di 

Ravenna, nella seduta del 15/10/2018 ha approvato il seguente 

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI PATROCINI E PER IL 

RICONOSCIMENTO DEGLI EVENTI FORMATIVI 

da sottoporre ad autorizzazione al Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e 

dei Dottori Forestali 

 

Art. 1 

L’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Ravenna (di 
seguito Ordine di Ravenna) rilascia la concessione del patrocinio, anche per il riconoscimento 
dei crediti formativi permanenti (CFP), dietro richiesta in carta semplice, oppure messaggio 
di posta elettronica o PEC sottoscritta Rappresentante legale dell’Ente che organizza 
l’evento oppure da un dirigente di struttura o di Servizio, con autonomia organizzativa e 
decisionale; 

Ai fini del presente regolamento si intende per "patrocinio" il riconoscimento con 
associazione di immagine ad iniziative finalizzate alla formazione professionale ed 
all'aggiornamento degli iscritti. 

La richiesta di riconoscimento dei crediti formativi permanenti (CFP) non può essere 
disgiunta dalla richiesta di patrocinio dell’Ordine. 

L’Ordine di Ravenna, in mancanza di indicazioni diverse, rilascia sempre ed 
esclusivamente un patrocinio gratuito. A propria discrezione il Consiglio dell’Ordine può 
deliberare di rilasciare il patrocinio a titolo oneroso. 

Art. 2 

L'evento o l’iniziativa per la quale si richiede il patrocinio deve presentare le seguenti 
caratteristiche: 

- deve avere una rilevanza almeno provinciale;  

- deve rientrare tra gli eventi formativi inseriti nel Piano Formativo Annuale approvato 
dal Consiglio dell’Ordine; 

- deve riservare un intervento ad un rappresentante del Consiglio dell’Ordine di 
Ravenna. 

Di norma gli eventi organizzati da enti pubblici territoriali o di diritto pubblico (compresi 
Università/Dipartimenti Universitari comuni, provincia, Regione) vengono riconosciuti 
dall’Ordine di Ravenna. È comunque necessario richiedere il patrocinio dell’Ordine di 
Ravenna e prevedere l’intervento di un rappresentante dell’Ordine di Ravenna.  
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Art. 3 

La richiesta di patrocinio deve pervenire con un congruo anticipo, e comunque almeno 
30 giorni prima dalla data di svolgimento dell’evento. 

La richiesta di riconoscimento dei crediti formativi, che accompagna la richiesta di 

patrocinio gratuito, deve contenere tutti i riferimenti dell’evento necessari, e comunque 
almeno le seguenti informazioni: 

- Luogo e data di svolgimento dell’evento - Orario di inizio e di conclusione; 

- Titolo e programma degli interventi, dal quale possa essere desunta la durata di 
ciascuno di essi; 

- Indicazione Relatori e titoli attestanti l’idoneità a svolgere attività formativa; 

- se siano state avviate richieste di patrocinio anche presso altri Ordini e/o Collegi. 

Art. 4 

Il materiale pubblicitario – cartaceo, digitale o su web – prodotto ai fini della divulgazione 
dell’evento deve riportare in forma chiara, evidente e corretta il patrocinio dell’Ordine, con 
il logo ministeriale ed il titolo “Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della 
Provincia di Ravenna”, in assenza del quale il patrocinio non viene concesso. 

Art. 5 

Il soggetto richiedente il patrocinio ed il riconoscimento dei crediti formativi, si impegna 
a svolgere le attività di gestione del registro delle presenze, corrispondenti a:  

- Ritiro dalla sede dell’Ordine; 

- Gestione in fase di compilazione e custodia per tutto il tempo dell’evento; 

- Riconsegna una volta concluso l’evento. 

Pertanto, il soggetto richiedente il patrocinio, ai fini del riconoscimento dei crediti, 
specifica al momento della richiesta:  

- il soggetto incaricato alla gestione del registro: ritiro; controllo della corretta 
compilazione; restituzione; 

- i numeri telefonici di riferimento e l’indirizzo di posta elettronica per eventuali 
richieste di chiarimento e l’organizzazione del patrocinio. 

Art. 6 

Gli eventi per i quali viene richiesto il patrocinio dell’Ordine di Ravenna sono aperti a tutti 
gli Iscritti all’Ordine di Ravenna. Gli eventi che non prevedono la possibilità di partecipazione 
degli Iscritti all’Ordine di Ravenna non possono essere ammessi alla concessione del 
patrocinio.  
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Art. 6 

Gli eventi possono essere svolti a titolo gratuito oppure a pagamento. Nel caso di eventi 
formativi a pagamento, viene chiesto un contributo spese di € 70,00 da versare all’Ordine 
tramite bonifico bancario, con rilascio di ricevuta. 

Il patrocinio viene concesso ad una singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative 
analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. 

Nel caso di iniziative di formazione organizzate con prevalenti fini commerciali, oppure 
articolate e con programmi che prevedono eventi in più giornate formative, il Consiglio 
dell’Ordine si riserva di chiedere al CONAF un parere circa l’opportunità di rinviare 
l’organizzazione ad “Agenzie formative”. 

Art. 7 

Il Consiglio dell’Ordine di Ravenna, valutata la portata degli eventi proposti e la coerenza 

con il Piano formativo annuale approvato, si riserva di accogliere proposte carenti di uno o 
più requisiti di cui sopra richiesti per il riconoscimento e l’attivazione della procedura per il 
riconoscimento dei crediti. 
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