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CIRCOLARE N. 43/2016  Ravenna, 31 agosto 2016 

N. Prot.:  1347   

Risposta alla nota:    
Allegati:  1  Agli Iscritti all’Albo 

OGGETTO:  Sisma 2016 – Richiesta disponibilità   LORO SEDI 

 per attività di volontariato    

    

  

Si informano gli iscritti che il CNI ha invitato codesto Ordine a raccogliere la disponibilità degli 

ingegneri per prestare attività di volontariato nelle zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016 (Circolari CNI 

n. 773 e 774 del 29/8/2016) a seguito di richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 

di Protezione Civile con nota Prot. n. EME/0042327 del 24/08/2016.  

La richiesta di mobilitazione dei tecnici idonei per le attività di gestione tecnica, censimento danni e 

agibilità delle costruzioni ha decorrenza dalla data del sisma fino a cessate esigenze. 

Gli iscritti interessati dovranno compilare e trasmettere allo scrivente Ordine, all’indirizzo e mail di 

posta elettronica posta@ordineingegneri.ra.it, il modulo cartaceo allegato alla presente circolare e, 

contestualmente, compilare on line il modello presente al seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2o5uqoVBSTT8gm9VJcilLBPIS_SXVoxZjMpQQ2FtxmtpW2

g/viewform. 

La disponibilità può essere data a partire dal 4 settembre p.v. e riguarda una disponibilità di tipo 

settimanale (da domenica a domenica). 

L’Ordine provvederà ad inviare al CNI l’elenco degli ingegneri che avranno manifestato la propria 

disponibilità affinché lo stesso predisponga un elenco di soggetti, compresi tra i segnalati dagli Ordini 

territoriali che, con diverse specificità professionali ed esperienze, possano essere immediatamente 

attivabili su richiesta del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, nelle varie fasi della gestione tecnica 

dell'emergenza. Si precisa che qualsiasi richiesta di chiarimenti e/o informazioni al riguardo deve essere 

rivolta esclusivamente al proprio Ordine. 

Si informa inoltre che sul luogo del sisma è intervenuta già il 24 agosto anche l’Associazione di 

Protezione Civile PRO-ING, unitamente alla colonna mobile della Protezione Civile della Regione Emilia-

Romagna. Con l’Associazione PRO-ING era presente già il giorno 24 agosto il nostro iscritto e collega, 

Dott. Ing. Euro Marangoni, a cui va il personale ringraziamento del Presidente dell’Ordine.  

L’Associazione PRO-ING ha richiesto la disponibilità di volontari ingegneri operanti nei tre diversi 

settori di seguito indicati:  

- Ingegneri volontari in ambito logistico (in particolare esperti in impianti elettrici); 
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- Ingegneri volontari per la compilazione le schede speditive; 

- Ingegneri volontari per la compilazione delle schede AeDES, secondo quanto disposto con DPCM 

5 maggio 2011 e dal DPCM 8 Luglio 2014. 

Gli iscritti interessati dovranno comunicare la loro disponibilità allo scrivente Ordine inviando 

apposita comunicazione al seguente indirizzo e mail: posta@ordineingegneri.ra.it, specificando 

l’adesione all’Associazione PRO-ING e se si è in possesso dei requisiti previsti dai DPCM 5 maggio 2011 

e DPCM 8 Luglio 2014 per la compilazione delle schede AeDES ossia se si sono seguiti corsi specifici o 

se si è partecipato a precedenti eventi (Sisma Aquila 2009 o Sisma Emilia 2012). 

Dovrà altresì essere specificato il periodo e la durata della propria disponibilità a partire dalla 

presente comunicazione fino alla cessazione dell’emergenza. Gli invii dei volontari verranno regolati in 

base alle richieste formulate dalla Protezione Civile. 

Cordiali saluti 

 

IL SEGRETARIO 

  

IL PRESIDENTE 
(Dott. Ing. civ. amb. Iunior Michele Flamigni) 

 

(Dott. Ing. Emma Garelli) 
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