Prot. n. 171

Roma, 11/06/2012
Agli Iscritti
nell’Albo Professionale
Specializzazione Edilizia
Loro Sedi

Oggetto: Protocollo di intesa tra Regione Lazio e Ordini/Collegi Professionali.
Il giorno 29 maggio ultimo scorso la Regione Lazio ha siglato un protocollo d’intesa, di durata
biennale, con i Presidenti degli Ordini e Collegi Professionali di Roma e Provincia per fronteggiare
eventuali stati emergenziali a seguito di eventi calamitosi, visionabile presso il sito
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_protezione_civile/tbl_focuson/deliberazione_Protocollo_di_intesa.pdf .
In particolare all’interno del nostro Collegio Professionale sarà costituito un “Gruppo di Protezione
Civile” che avrà le funzioni tecnico-scientifiche con particolare riguardo alla agibilità dei fabbricati
da attivare su espressa richiesta del Dipartimento Regionale della Protezione Civile.
La Regione Lazio a seguito dell’emergenza terremoto verificatasi in Emilia Romagna ha
comunicato di applicare il protocollo di intesa sottoscritto richiedendo liste di nominativi di
professionisti qualificati a compilare le schede AeDES, immediatamente disponibili a recarsi sul
posto, già coperti da assicurazione per la responsabilità civile, per cui i nostri Volontari avranno la
possibilità di intervenire immediatamente sotto l’egida della Regione Lazio.
I professionisti che eventualmente siano già in possesso dell’attestazione a poter effettuare questa
attività, conseguita esclusivamente con il corso di valutazione di agibilità e rilievo del danno
organizzato dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, dovranno dichiararlo
esplicitamente.
La Regione Lazio si fa carico di assicurare i professionisti che operano in forma volontaria con
polizza infortuni relativa ai c.d. Rischi professionali oltre che con polizza Kasco a favore del
veicolo privato eventualmente utilizzato dai professionisti per conto della Regione Lazio; nel caso
di utilizzo di mezzi propri, è tenuta al rimborso chilometrico secondo le tabelle ACI oltre ai pedaggi
autostradali.
Il professionista dovrà usare i propri dispositivi di protezione individuale per operare in sicurezza
eccetto quelli particolari o specialistici che saranno messi a disposizione dalla Regione Lazio.
Si rappresenta da ultimo che l’invio dei rilevatori sui luoghi del sisma deve seguire l’iter
comunicato dalle autorità competenti e, pertanto, qualsiasi iniziativa difforme dalle procedure
ufficiali non comporta autorizzazione della Regione Lazio.
Ricevute le adesioni sarà cura del Collegio Professionale trasmetterle agli Organismi competenti e
successivamente, ricevute le relative autorizzazioni queste saranno comunicate agli interessati che
hanno aderito; La richiesta di disponibilità deve essere inoltrata al Collegio Professionale mediante
l’invio del modulo di adesione allegato a mezzo fax o posta elettronica indicati in fondo al modulo
stesso.
Con i migliori saluti.
Il Presidente
Dott. Per. Ind. Giuseppe Guerriero

MODULO DI ADESIONE

Alla disponibilità a partire in qualità di Volontario per recarsi nelle zone del sisma in qualità di
professionista qualificato a compilare le schede AeDES

______________________________________________________

______________________

Per.Ind.

Albo n.

_______________________________________________________
Luogo e data di nascita

_________________________________________________
Codice Fiscale

06___________________________________

06_____________________________________

Tel.

Fax

__________________________

_________________@_______________________________

Cell.

E-mail personale ( No PEC )

________________________________________________
Tipo e Targa dell’automezzo

dal_________________________al__________________________
Periodo disponibilità

Dichiaro di aderire essendo in possesso dei requisiti richiesti.

Data, ____/_____/______
_____________________________________
Firma

