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Decreto Presidenziale  n.  11/2020 

Oggetto: Istruzioni operative per l’adozione di misure di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19_FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) 
 

Il Presidente 
 

• Visto il Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18  #CuraItalia relativo alle misure di potenziamento del 

servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (Pubblicato in G.U. 17 marzo 2020) 

• Vista la Circolare del Ministero dell'Interno 14 marzo 2020 in merito a precisazioni riguardanti 

l'apertura dei mercati e dei centri commerciali nei giorni prefestivi e festivi 

• Visto il DPCM 11 marzo 2020 riguardante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (G.U. Serie Generale n. 64 

del 11/03/2020) 

• Visto il DPCM 9 marzo 2020 riguardante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (G.U. Serie Generale n. 62 

del 09/03/2020) 

• Visto il Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 relativo a disposizioni urgenti per il potenziamento del 

Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19 (GU Serie Generale n.62 del 09-03-

2020) 

• Visto il DPCM 8 marzo 2020 riguardanti ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (GU Serie Generale n.59 del 

08-03-2020) 

• Vista la Direttiva del Ministro dell’interno n. 14606 del 08/03/2020 destinata ai Prefetti per 

l’attuazione dei controlli nelle “aree a contenimento rafforzato” in riferimento al DPCM 8 marzo 

2020 

• Visto il Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 riguardante misure urgenti di sostegno per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.53 

del 02-03-2020) 

• Considerato il Regolamento CONAF 3/2013 per la formazione professionale continua approvato 

con delibera di Consiglio n.308 del 23/10/2013 

• Considerati i criteri di accreditamento di cui all’art. 6 comma 3 del Regolamento CONAF 3/2013 

approvati con delibera di Consiglio n. 397 del 20 dicembre 2013 

• Considerate le linee guida per il riconoscimento delle attività formative a distanza – FAD (art. 9 

comma g) del Regolamento CONAF 3/2013 approvate con delibera d Consiglio n. 358 del 10-11 

settembre 2014 
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• Considerata la procedura, check list e vademecum per l’istruttoria dell’Accreditamento delle 

Agenzie Formative approvata con delibera di Consiglio n. 187 del 15-16 marzo 2016 

 

DECRETA 

• di incrementare le opportunità formative per i propri iscritti, al fine di agevolare le misure di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica ed al contempo consentire la regolare 

formazione dei professionisti Dottori Agronomi e Dottori Forestali 
• di derogare all’art. 3 dei criteri di accreditamento approvati con delibera di Consiglio n. 397 del 20 

dicembre 2013 di cui all’art. 6 comma 3 del Regolamento CONAF 3/2013. Pertanto, le Agenzie 

Formative che fossero interessate ad erogare formazione a distanza (FAD), seppur non autorizzate 

dal CONAF in fase di accreditamento, possono procedere in tal senso nel caso posseggano la 

dotazione strumentale idonea 
• la possibilità di erogare FAD da parte delle Agenzie Formative accreditate fino al 31 dicembre 2020 
• di demandare al Responsabile del procedimento preposto e al Coordinatore del Dipartimento 

formazione ed aggiornamento professionale preposto l’adozione di tutti gli adempimenti 

conseguenti e necessari a dare indicazioni alle Agenzie Formative  
 

Il presente provvedimento, composto da due pagine, è immediatamente esecutivo e viene pubblicato sul 

portale istituzionale dell’Ente. 
 

 

Roma, 20.03.2020 

 

 

 

 

Il Presidente 
 


