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Gentili colleghe/Egregi colleghi, 

 

Il Consiglio Nazionale sta procedendo all’aggiornamento dell’elenco dei settori disciplinari 

professionali ai sensi dell’art 9 comma 2 lettera b) del Regolamento per la formazione Continua; in 

particolare, facendo seguito ad alcune sollecitazione da parte degli ordini territoriali in occasione 

degli eventi formativi sulla polizza assicurativa, intende aggiornare l’elenco delle prestazioni 

professionali includendo quelle che, sebbene riconducibili alle competenze professionali dell’art 2 

della legge 3_1976 , non sono state sufficientemente esplicitate nell’elenco predisposto dal CONAF 

con delibera 398/2013 o  si sono evolute nel corso del tempo a seguito dei processi innovativi della 

tecnica o della normativa.  

L’aggiornamento dell’elenco delle prestazioni professionali si rende altresì necessario e 

funzionale al perfezionamento della autovalutazione del rischio professionale effettuato attraverso 

la tabella 1 nella procedura di adesione alla polizza collettiva RC professionale  

Pertanto, si chiede ai Consigli degli Ordini Territoriali di effettuare, a riguardo, un’indagine 

presso i propri iscritti per l’individuazione delle prestazioni professionali attualmente non 

sufficientemente esplicitate nell’elenco di cui alla delibera 398/2013 e di farsi collettori delle 

revisioni eventualmente presentate.  

Il risultato di tale indagine dovrà essere inviato al CONAF a mezzo e-mail pec all’indirizzo: 

protocollo@conafpec.it entro il 10 settembre 2021 con oggetto: “Indagine prestazioni professionali 

ODAF XXXXXXXXXX”. 

  

Protocollo 

Generale N.  

Entrata   

Uscita 3793 

      

Data di 

Arrivo 
  

Data di 

Partenza 
06/08/2021 

Responsabile di 

Protocollo  
 

Area 

Amministrativa 
Area Giurisdizionale 

AA 
 Codice 

Categoria AG 
 Codice 

Categoria 
  

Ai Presidenti degli Ordini dei 

Dottori Agronomi e dei 

Dottori Forestali 

Pec_mail Indirizzi pec ordini 

e p.c. Ai  Consiglieri Nazionali 

E_mail Loro indirizzi mail 

Circolare 
Codice Atto Numero Anno Autore Estensore 

AA1E 43 2021 GB bb 

Oggetto: Aggiornamento SDP - elenco prestazioni professionali - Indagine conoscitiva. 
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Il servizio assicurativo professionale del CONAF sarà disponibile a chiarire ogni altro eventuale 

dubbio da formulare alla mail servizioassicurativo@conaf.it .  

I riferimenti per il Consiglio sono:  

Vicepresidente Marcella Cipriani vicepresidente@conaf.it – 329/2744317 

Consigliere Segretario Mauro Uniformi segretario@conaf.it – 335/1048392 

Consigliere Nazionale Gianluca Buemi gianluca.buemi@conaf.it – 393/6058901 

 

Ringraziando per la collaborazione, si porgono, cordiali saluti  

 

 

Allegato Delibera 398/2013  

 

 

L’Osservatorio per la Gestione della Polizza Collettiva CONAF 

 

F.to La Vice Presidente 

Marcella Cipriani, dottore agronomo 

                   

F.to Il Consigliere Segretario       

Mauro Uniformi, dottore agronomo     

 

F.to Il Consigliere Nazionale 

Gianluca Buemi, Dottore Agronomo 

 

 

 

                      F.to Il Presidente 

Sabrina Diamanti, Dottore Forestale 


