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Data: 07/09/2017

Cod. L1/P2
Cod. FF/ac
Circolare n.111

- Ai Signori Presidenti dei Consigli degli Ordini Provinciali
- Ai Signori Presidenti dei Consigli di Disciplina
LORO SEDI

OGGETTO: Deontologia – Questionario on line - Recall.

Dando seguito alla circolare n.100, del 26 luglio u.s., prot.n.1703, che ad ogni buon conto
si ritrasmette in allegato, si rammenta che entro il corrente mese è necessario
procedere alla compilazione on-line del questionario sulla Deontologia.
Nel rinnovare l’importanza di tale iniziativa, finalizzata ad avere un quadro complessivo
dell’importante azione disciplinare svolta dai Consigli di Disciplina, si coglie l’occasione per
inviare i migliori saluti.

Il Coordinatore
del Dipartimento Interni e Deontologia
(arch. Franco Frison)

Il Consigliere Segretario
(arch.Fabrizio Pistolesi)

Il Presidente
(arch.Giuseppe Cappochin)

P.S.: Per eventuali, ulteriori chiarimenti scrivere a: comunicazione.cnappc@archiworld

All.: Circolare n. 100/2017

Cod. L1/P2
Cod. FF/ac
Circolare n.100

Protocollo Generale (Uscita)
cnappcrm - aoo_generale
Prot.: 001703
Data: 26/07/2017

- Ai Signori Presidenti dei Consigli degli Ordini Provinciali
- Ai Signori Presidenti dei Consigli di Disciplina
LORO SEDI

OGGETTO: Deontologia – Questionario on line.

Gli aspetti dell’azione disciplinare, istituto centrale delle professioni
regolamentate, sono stati sempre poco analizzati e forse anche per questo il
mondo della politica ha spesso sollevato riserve sull’operato degli Ordini,
accusandoli anche non velatamente, di protezionismo interno volto a
garantire una sorta di impunità dei professionisti rispetto al loro operato.
La deontologia è sempre stata esercitata, un tempo dai Consigli degli
Ordini ora dai Consigli di Disciplina, con il fine di garantire la corretta
condotta professionale secondo l’etica che la deve contraddistinguere e nella
tutela dell’interesse pubblico, garantendo sempre i diritti fondamentali alla
difesa e al giusto procedimento.
Il Consiglio Nazionale, come anticipato nel seminario sulla deontologia del
24 maggio u.s. e nella Conferenza degli Ordini del 16 giugno, ritiene
importante attivare, con l’aiuto e la collaborazione dei Consigli degli Ordini e
dei Consigli di Disciplina, una importante fase conoscitiva
sull’esercizio dell’azione disciplinare.
A tal fine è stato predisposto un questionario da compilare on-line
(che si allega per conoscenza in formato pdf) per acquisire in forma anonima
i dati complessivi, relativi all’azione disciplinare condotta da tutti i
Consigli di Disciplina, dal loro insediamento ad oggi, per l’elaborazione a
fini statistici.

Si richiede, pertanto, di voler procedere, entro il prossimo 15
settembre 2017, alla compilazione del form on-line accedendo alla pagina
https://goo.gl/mQvWu8, utilizzando la password Deont2017-Acz85.
Nell’auspicare la massima collaborazione in tal senso e, al contempo, nel
chiedere particolare riservatezza sino all’elaborazione finale dei dati, si coglie
l’occasione per inviare i migliori saluti.

Il Coordinatore
del Dipartimento Interni e Deontologia
(arch. Franco Frison)

Il Consigliere Segretario
(arch.Fabrizio Pistolesi)

Il Presidente
(arch.Giuseppe Cappochin)

P.S.: Per eventuali, ulteriori chiarimenti scrivere a: comunicazione.cnappc@archiworld

Allegati:
1- Schermata questionario on line
2- Note esplicative
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