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DELIBERA CONSILIARE N. 2 DEL 23 GENNAIO 2023 
 

OGGETTO: Approvazione Piano della formazione 2023 

Il giorno 23 del mese di gennaio dell’anno 2023 (duemilaventitre) secondo quanto disposto dalla 
normativa emergenziale di cui al DL 18/2020 COVID-19 (art.73), recepito nel decreto Presidenziale del 
Consiglio Nazionale n. 17 del 2020, si è riunito il Consiglio Direttivo, convocato dal Presidente Dott. Prof. Luigi 
Ledda tramite notifica a mezzo mail Prot. N 22 del 17/01/2023 integrata con comunicazione del 20/01/2023, in 
modalità telematica sulla piattaforma ZOOM, al seguente link: 
https://us06web.zoom.us/j/82151227945?pwd=NVZyV2VDU2ZOb3VVM3h3ei9hNld1QT09,	 al fine di 
discutere e deliberare sul seguente O.d.G:  

[omissis] 
 

Risultano presenti e/o assenti i consiglieri: 
  
Presidente     Dottore Agronomo Luigi Ledda                         Presente  
Vice Presidente   Dottore Agronomo Mauro Salis                          Presente  
Segretario            Dottore Agronomo Maria Grazia Carboni           Presente 
Tesoriere              Dottore Agronomo Giangiorgio Marongiu         Presente 
Consiglieri     Dottore Agronomo Luana Correddu                   Presente  
                      Dottore Agronomo Mariano Fresu                     Presente (si collega alle 16:41) 
                     Dottore Agronomo Eugenio Meloni                   Assente Giustificato 
                              Agronomo Junior Dionigi Monni                       Presente 
                  Dottore Agronomo Salvatore Pittalis                  Presente (si collega alle16:41) 
                  Dottore Agronomo Andrea Sanna                      Assente Giustificato 

                    Dottore Agronomo Marco Tedde                      Presente 
 
Valutata la validità della seduta con la presenza della maggioranza dei consiglieri ai sensi dell’art. 11 della L. 3/76, 
il Presidente Dottore Agronomo Luigi Ledda apre i lavori del Consiglio alle ore 16:20 e comunica ai presenti che 
i Dott.ri Eugenio Meloni e Andrea Sanna hanno giustificato la propria assenza alla seduta odierna. 
Svolge il ruolo di Segretario la Dott.ssa Maria Grazia Carboni            
Si prosegue con la disamina dei vari punti dell’O.d.G.: 

[omissis]  
************ 

 
Punto 6: Approvazione Piano della formazione 2023 

 

IL CONSIGLIO 

 

VISTA la L. 7 gennaio 1976 n. 3 recante “nuovo ordinamento della professione di Dottore Agronomo e 
Dottore Forestale “come modificata ed integrata dalla L. 10 febbraio 1992 n. 152 recante “modifiche ed 
integrazioni alla L. 7 gennaio 1976 n. 3” e nuove norme concernenti l’Ordinamento di Dottore Agronomo e di 
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Dottore Forestale “e dal D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169 recante “regolamento per il riordino del sistema elettorale e 
della composizione di organi professionali”; 

VISTO il D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 recante “regolamento recante Riforma degli Ordini Professionali, a norma 
dell’art. 3 c. 5 del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, della L. 14 settembre 2011 n. 148; 

VISTO regolamento CONAF n. 2/2013 (approvato con Delibera CONAF 185 del 13 giugno 2013) recante 
Codice di deontologia per l’esercizio delle attività professionale degli Iscritti all’Albo dei Dottori Agronomi e dei 
Dottori Forestali; 

VISTO il regolamento 3/2013 (approvato con Delibera CONAF N. 308 del 23 ottobre 2013 entrato in vigore il 
1 gennaio 2014) recante “Regolamento per la formazione professionale continua”;  

VISTA la Delibera CONAF n. 398 del 20 dicembre 2013 recante “Predisposizione dell’elenco dei settori 
disciplinari professionali art. 9 c. 2 l. b del Regolamento 3/2013: esame e determinazioni”; 

VISTA la Delibera CONAF 401 del 20 dicembre 2013 recante “istituzione del catalogo nazionale della 
formazione: esame e determinazioni”;  

VISTA la Delibera CONAF n. 113 del 9 aprile 2014 recante “definizione dei costi standard delle attività di 
formazione: esame e determinazioni”; 

VISTA la Delibera CONAF n. 382 del 10/11 settembre 2014 recante “convenzione con gli Enti pubblici e Enti 
assimilati per il riconoscimento delle attività formative: esame e determinazioni”; 

VISTA la Delibera CONAF n. 368 del 10/11 settembre 2014 recante “Linee guida per il riconoscimento delle 
attività formative a distanza – FAD (art. 9 c. g del Regolamento 3/2013)”; 

VISTA la Delibera CONAF n. 398 del 14 luglio recante “Costituzione dell’elenco formatori nell’ambito del 
Regolamento di Formazione” avente oggetto la deroga all’art. 13 c. 2 del Regolamento 3/2013: esame e 
determinazioni; 

VISTA la Delibera CONAF n. 403 del 14 luglio 2016 recante “procedura dell’accertamento della regolarità 
formativa: esame e determinazioni”; 

VISTA la Delibera CONAF n. 511 DEL 13 ottobre 2016 recante “linee guida per la formazione continua per il 
periodo 2017-2019 ai sensi dell’art. 9 c. 1 del Regolamento 3/2013; 

VISTA la Circolare CONAF n.52/2021 del 15/10/2021; 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 11 del Reg. CONAF n. 3/2013, gli Ordini Territoriali, tra l’altro: 

Sono tenuti all’organizzazione delle attività formative (corsi di formazione e aggiornamento, congressi, seminari, 
convegni, laboratori professionali, giornate di studio, visite tecniche e viaggi di studio); 

1. Predispongono il piano annuale dell’offerta formativa; 
2. Favoriscono lo svolgimento gratuito della formazione professionale, utilizzando risorse proprie e quelle 

eventualmente ottenibili da sovvenzioni erogate da Enti pubblici o privati; 
3. Possono svolgere le attività formative in cooperazione o convenzione con altri soggetti, 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 12 del Reg. CONAF n. 3/2013, gli Ordini Territoriali, tra l’altro: 

1. Il piano annuale dell’offerta formativa è lo strumento di pianificazione delle attività formative finalizzato 
agli iscritti per ottemperare all’obbligo formativo; 
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2. Gli Ordini predispongono il piano annuale dell’offerta formativa prevedendo per ogni attività formativa 
il rispetto dei seguenti criteri (la tipologia, il settore disciplinare professionale, gli argomenti oggetto di 
trattazione, la durata effettiva di trattazione degli argomenti espressa in ore o frazioni di ora , il periodo 
previsto di svolgimento, il luogo di svolgimento, la qualifica dei relatori, gli eventuali oneri a carico dei 
partecipanti, altre informazioni ritenute utili); 

3. Nel piano annuale dell’offerta formativa devono essere evidenziate le tematiche meta professionali onde 
consentire l’acquisizione degli specifici crediti formativi; 

4. I piani formativi sono presentati entro il 15 novembre di ogni anno; 
 

RITENUTO di dover approvare il Piano dell’offerta formativa relativo all’anno 2023 predisposto in base ai 
questionari predisposti per gli Iscritti e alla discussione in Consiglio dell’Ordine 

DELIBERA 

di APPROVARE il Piano dell’offerta formativa relativo all’anno 2023, predisposto come di seguito riportato: 

 
 
Piano Formativo Sezione I SASSARI anno: 2023 
Piano Formativo Sezione I anno 2023 
Responsabile Formazione: Mauro Salis- email: mauro.salis78@tiscali.it - tel.: 3296274260 
DESCRIZIONE GENERALE DEL PIANO FORMATIVO 
Numero iscritti destinatari del Piano Formativo: 306 

Analisi dei fabbisogni formativi degli iscritti: 
Il fabbisogno formativo è dettato dalle esigenze degli iscritti circa le problematiche legate ad aspetti di natura tecnica, economica e legislativa, 
manifestate in occasione di diversi incontri organizzati dall’Ordine, e individuate seguendo quanto dettato dall’adeguamento alle nuove normative ed 
esigenze di mercato. Il fabbisogno formativo è prevalentemente legato alla situazione contingente, che vede i nostri iscritti impegnati nei diversi 
ambiti per i quali è richiesta una sempre maggiore professionalità e competenza. Si ritiene, inoltre, che la formazione continua erogata debba 
assumere una importante funzione propositiva verso nuove o aggiornate competenze professionali che saranno richieste dal futuro mercato del lavoro. 
I temi individuati sono prevalentemente legati a tematiche quali: ingegneria e territorio, l’estimo, ambiente ed energia, qualità e valorizzazione dei 
prodotti nel settore agroalimentare, e tematiche metaprofessionali. 

Strategia ed Obiettivi: 
La strategia attuata per redigere il piano formativo è stata quella di individuare innanzitutto i destinatari rappresentati da coloro i quali svolgono 
attività di libera professione compresi giovani iscritti e alcuni ultrasettantenni che ancora esercitano l’attività. I temi da affrontare sono stati scelti in 
sinergia con gli iscritti, mediante la distribuzione e successiva lettura di questionari distribuiti in occasione di incontri organizzati dall’Ordine e 
tenendo conto delle tematiche di attualità e più richieste dal mercato del lavoro. Il principale obiettivo è quello di aggiornare i nostri iscritti al fine di 
rendere la professionalità del Dottore Agronomo e Forestale sempre più concorrenziale dal punto di vista della qualità della prestazione. 
Vista l’ottima esperienza dei precedenti anni, anche per l’anno 2023 si ritiene di rivolgerci, almeno in parte, ai colleghi più esperti in particolare per le 
tematiche in materia estimativa. 

Organizzazione e priorità degli eventi: 
Per la realizzazione del Piano ci si avvarrà dell’operato di colleghi specializzati nelle tematiche affrontate e professionisti del settore compresi esperti 
provenienti dal mondo dell’Università, con cui si è instaurata una collaborazione strutturata, e appartenenti ad altri Ordini professionali, in un’ottica di 
collaborazione interdisciplinare. 
Le modalità potranno essere: eventi in presenza o eventi a distanza. Per questo L’Ordine territoriale si è dotato di piattaforma specializzata per 
l’organizzazione di webinar. 
Le priorità sono dettate dall’esigenza di approfondire tematiche legate all’attualità, all’evoluzione della normativa e al numero degli iscritti che di 
volta in volta manifestano il loro interesse alle varie attività proposte 

Integrazione alla descrizione generale del Piano Formativo: 
Il POF 2023 è stato elaborato cercando di individuare una vasta scelta formativa in modo tale da coprire le esigenze di aggiornamento legate alle 
competenze professionali. Per quanto sarà possibile si cercherà di realizzare attività gratuite o cercando di limitare i costi a carico dell’Ordine e degli 
iscritti. 
Nel bilancio previsionale per l’esercizio finanziario 2023 per l’aggiornamento professionale è stato previsto un budget di € 3.000,00. 

SDP previsti per tipologia di attività formativa 
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Tipologia attività 
numero 

CFP 
 

Costo Unitario 
Standard (€) 

(Per CFP) 

Numero 
Partecipanti 

Previsti 

Costo Totale 
TA (€) 

Corso di formazione 20 70,00 20 28.000,00 
Corso di aggiornamento 5 115,00 20 11.500,00 
Corso di specializzazione 0 140,00 0 0,00 
Corso di perfezionamento 0 70,00 0 0,00 
Laboratori professionali 0 150,00 0 0,00 
Giornate di studio 0 70,00 0 0,00 
Visite tecniche 0 90,00 0 0,00 
Viaggi di studio 0 150,00 0 0,00 
Congressi 0 90,00 0 0,00 
Convegni 1 60,00 200 12.000,00 
Seminari 20 50,00 20 20.000,00 

 

Costo totale standard attività formativa: 71.500,00 e - Budget previsto nel bilancio del sogg. proponente: 3.000,00 e 
Dichiara di aver preso visione della delibera CONAF n° 113/2014 "Definizione dei costi standard delle attività formative": Sì 
Si impegna a non superare i costi standard per le diverse tipologie di attività formativa: Sì 
Si impegna a rendere evidenti i costi delle attività formative per gli iscritti come da avvertenze ANAC: Sì 
 

− COMPOSIZIONE SPECIFICA DEL PIANO FORMATIVO SEZIONE I ODAF SASSARI 
Settore CFP 

P. Form. 

CFP 

totali 

SDAF02 AGRONOMIA, ARBORICOLTURA GENERALE, COLTIVAZIONI ARBOREE ED ERBACEE 3,000 3,000 
SDAF03 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI - MICROBIOLOGIA AGRARIA ED AGROALIMENTARI  3,000 3,000 
SDAF04 ZOOTECNICA GENERALE, SPECIALE, ZOOCOLTURA E MIGLIORAMENTO GENETICO 2,000 2,000 
SDAF07 FITOIATRIA URBANA, RURALE E FORESTALE  1,000 1,000 
SDAF09 ESTIMO 1,000 1,000 
SDAF10 ECONOMIA POLITICA, TERRITORIALE E GESTIONALE 1,000 1,000 
SDAF11 DIRITTO AGRARIO, AMMINISTRATIVO E DELL'UNIONE EUROPEA 1,000 1,000 
SDAF13 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, RURALE ED URBANA 2,000 2,000 
SDAF15 PAESAGGISTICA E VERDE URBANO 1,000 1,000 
SDAF16 TOPOGRAFIA, CARTOGRAFIA E DISEGNO - SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 

1,000 1,000 

SDAF17 IDRAULICA AGRARIA E SISTEMAZIONI IDRAULICHE FORESTALI 1,000 1,000 
SDAF18 MECCANICA AGRARIA 1,000 1,000 
SDAF19 COSTRUZIONI E TERRITORIO 7,000 7,000 
SDAF20 DEONTOLOGIA, ETICA DELLA PROFESSIONE E NORMATIVA PROFESSIONALE 2,000 2,000 
SDAF21 GESTIONE, ORGANIZZAZIONE, SVILUPPO ED INFORMATIZZAZIONE DELLO STUDIO 3,000 3,000 
   

Totale CFP Caratterizzanti  25,000 
Totale CFP Metaprofessionali  5,000 

Gran Totale CFP  30,000 
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• di dare mandato alla Segreteria per l’invio del Piano al CONAF tramite pubblicazione su Piattaforma 
SIDAF. 

 
    IL PRESIDENTE                                                                  IL SEGRETARIO    

 Dott. Prof. Luigi Ledda                                                      Dott.ssa Carboni Maria Grazia 
 

   

 


