Al Direttore Generale
UOD 50 11 00
Dott.ssa Maria Antonietta D’Urso
Al Dirigente
UOD 50 11 92
Dott.ssa Maura Formisano

Prot. N. 29 del 09/04/2022
Oggetto: pubblicazione News sul portale Silf _ conclusione stato di emergenza ed attività da remoto
Gent.mi,
si riporta alla Vs attenzione la pubblicazione di news sul portale silf, in data 30/03/2022 e modificata, senza
alcun avviso esplicito di variazione, nei giorni seguenti con una nuova versione della stessa che ha modificato
il contenuto della precedente che, seppur chiarendo alcuni punti, ne fa sorgere dubbi su altri; lasciando, di
fatto, le Agenzie Formative nella inconsapevolezza della modifica avvenuta.
Nella news del 30/03/2022, si leggeva, in merito agli esami da remoto, che non vi sarebbe stata possibilità di
tale modalità di svolgimento ad eccezione di due categorie indicate sotto lettera a) e b) e che per i solo esami
di cui alla lettera a) si doveva dare comunicazione alle email indicate.
Nella nuova versione “aggiornata” si legge che sarà possibile svolgere gli esami da remoto per le categorie a)
e b) e che le Agenzie formative saranno COMUNQUE tenute a darne comunicazione preventive agli indirizzi
email indicati.
riguardo alla categoria b): “Percorsi formativi avviati in data antecedente al 15 ottobre 2021ad eccezione
degli....”
Nella news del 30/03/2022 si leggeva una lista definita dei corsi esclusi dall’esame in modalità remota: OSSOSSS, OSA, ASO, ESTETISTA, ACCONCIATORE, OPERATORE DEL TATUAGGIO E PIERCING
nella news pubblicata successivamente la lista si espande viene definita esemplificativa e non esaustiva, viene
aggiunta la locuzione “etc”. Non vi è certezza di come dover operare.
Ulteriore dubbio sorge nel leggere le due versioni in merito alla modalità di svolgimento dei corsi nei 6 mesi
successivi alla conclusione dello stato di emergenza; nella prima versione si rinvia semplicemente a quanto
si legge sul manuale DD 40 del 01/02/2021 all’Accordo Stato Regioni e al Repertorio Regionale dei titoli,
mentre nella versione successiva si chiariscono le percentuali FAD E DAD, ma si continua a rimandare al
manuale (DD 40 del 01/02/2021) che però viene di fatto derogato.
Leggendo attentamente, infatti la nuova versione “aggiornata” chiarisce che le percentuali (30% del monte
di ore di aula per le attività regolamentate, e 80% per gli altri percorsi qualificativi) riguardano la FAD, che in
stato di EMERGENZA la DAD è stata equiparata alla presenza per cui risulta erogabile per l’intero monte ore
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di Formazione teorica prevista; la perplessità nasce su come una deroga tale al Manuale e al Repertorio a cui,
peraltro al contempo, si rimanda, può avvenire con una pubblicazione sul portale silf.
Si esprimere pertanto perplessità circa le modalità in cui come la nuova statuizione sia stata notificata alle
Agenzie Formative.
Si dà per acquisito che una notizia pubblicata in una certa data raggiunga l’utenza in pari data o nei giorni
successivi; chi opera in piattaforma, quindi, dà per acquisita e certa tale notizia senza avvertire la necessità
di un ulteriore consultazione se non per eventuale e remota ipotesi di una “rassicurazione” sulle notizie già
acquisite.
Visto che la nuova versione “aggiornata” in seconda battuta aveva l’obiettivo di chiarire e/o modificare delle
indicazioni già pubblicate in precedenza, sarebbe stato auspicabile, a Nostro avviso, precisare in maniera
diretta tale volontà.
Si allegano all’uopo entrambe le news oggetto della presente nota.
Dichiarandoci sempre disponibili e collaborativi restiamo in attesa di Vs. chiarimenti.

Cordiali Saluti
Il Presidente
Giovanna Mascolo
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