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OBIETTIVI DIDATTICI

METODOLOGIA DIDATTICA

L’evento, indirizzato ai componenti degli organi disciplinari costituiti presso Ordini professionali e ai referenti della segreteria 
amministrativa, fornisce cognizioni e competenze procedurali utili per assolvere con consapevolezza l’incarico di giudicante e 
di supporto segretariale. L’incontro, dal tenore esclusivamente operativo, ha ad oggetto le fasi del procedimento (ricezione della 
segnalazione, valutazione preliminare, rinvio a giudizio, definizione del procedimento, comunicazioni) e si connota per la continua 
condivisione di esempi, casistica e di modelli da riutilizzare.

L’evento è disponibile in modalità webinar, fruibile sia da desktop sia da dispositivi mobili. Si svolge sulla piattaforma di Legislazione 
Tecnica cui il discente accede mediante link dedicato. In considerazione della modalità sincrona è possibile per i discenti interagire 
mediante chat e visionare sia i materiali didattici sia documentazione legislativa. La piattaforma webinar consente il tracciamento 
delle presenze e la somministrazione di un questionario di gradimento finale.

- Quadro normativo di riferimento
- L’azione e il procedimento disciplinare
- I soggetti dell’azione disciplinare
- L’avvio del procedimento: segnalazione, segnalazione 

anonima e notizie di stampa
- La fase preliminare: soggetti, valutazione ed esito
- La fase del rinvio a giudizio: provvedimento e notificazione
- Le tutele procedurali dell’incolpato
- Lo svolgimento del giudizio

- L’accesso agli atti del procedimento disciplinare
- L’archiviazione
- Il provvedimento disciplinare: la sanzione
- La comunicazione del provvedimento disciplinare
- La sospensione di diritto
- L’impugnativa del provvedimento disciplinare
- Violazione dell’obbligo vaccinale
- Violazione dell’obbligo di indirizzo PEC

PROGRAMMA

Relatore: Dott.ssa R. LANCIA
DG Area Formazione e Consulenza di Legislazione Tecnica

ISCRIZIONI

La quota di iscrizione è pari ad Euro 290,00, oltre Iva se dovuta ed è deducibile dal Reddito professionale ex L. 81/2017.
Le iscrizioni possono essere fatte inviando il modulo di iscrizione compilato all’indirizzo segreteria.corsi@legislazionetecnica.it 
oppure direttamente al link: https://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=1742&cod_prov=2405
Il link per l’accesso alla piattaforma webinar verrà fornito da Legislazione Tecnica successivamente alla ricezione del pagamento.




