
 

 

 

Cod. ND13 – P2 Protocollo Generale (Uscita) 

Cod. BW – GR / gr cnappcrm – aoo_generale 

Circolare n. 123 Prot.: 0003660 

  Data:  24/11/2016 

 
Consigli degli Ordini degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori d’Italia 
LORO SEDI 
 
e, p.c. 
 
Coordinatori dei Presidi Regionali 
degli Architetti per la Protezione Civile 
LORO INDIRIZZI 
 
 
 
 
Oggetto: Evento sismico del 24 agosto 2016 – 

Mobilitazione tecnici con Procedura FAST  
 
 
 

Si fa espresso riferimento alla precedente circolare pari oggetto di questo 
Consiglio Nazionale, n. 115 del 15 novembre 2016 (prot. n. 0003591). 

Con la presente si ribadisce che i tecnici interessati alla mobilitazione FAST, 
non qualificati in base ai corsi AeDES o con certificazioni e/o benemerenze del 
Dipartimento Protezione Civile per precedenti impieghi, devono essere 
direttamente gestiti dagli Ordini territoriali di appartenenza. 

Pertanto, si invitano gli Ordini a nominare un proprio referente operativo, 
comunicandolo al CNAPPC entro il giorno 30 novembre 2016, con i compiti di: 

1. selezionare e organizzare le squadre predisponendo l’agenda delle loro 
disponibilità; 

2. informare i tecnici interessati delle condizioni operative e delle possibili criticità 
evidenziate nella circolare; 

3. trasmettere i moduli con gli elenchi settimanali presso il CNAPPC 
(protezionecivile.cnappc@archiworld.it) all’attenzione dell’arch. Walter 
Baricchi e dell’arch. Pasquale Zaffina, che provvederanno ad inoltrarli alla 
DICOMAC; 

4. assistere gli iscritti per le procedure di mobilitazione, partecipando anche agli 
incontri per la registrazione dei mobilitati organizzati dalla DICOMAC ogni 
mercoledì; 



 
 

 

 

5. mantenere i collegamenti istituzionali con il CNAPPC e operativi con la 
DICOMAC; 

6. assistere gli iscritti per ogni questione e criticità nei rapporti con la DICOMAC; 

7. assistere gli iscritti per le procedure di rimborso; 

Si evidenzia che tali compiti potrebbero essere assunti da un unico 
coordinatore regionale, nominato dagli Ordini o Consulte/Federazioni, facilitando, 
in tal modo, i rapporti con la DICOMAC. 

Il CNAPPC provvederà a comunicare i nominativi di detti referenti operativi 
alla DICOMAC. 

Ciò posto, si segnala che dal 1° dicembre 2016 questo Consiglio Nazionale non 
trasmetterà più elenchi FAST alla DICOMAC se non pervenuti per il tramite dei 
referenti operativi degli Ordini interessati. 

Naturalmente questo Consiglio Nazionale sarà a disposizione dei referenti 
operativi nominati per una prima assistenza all’avvio delle procedure ad essi 
assegnate, prevedendo altresì la possibilità di organizzare presso il CNAPPC un 
apposito incontro di coordinamento. 

Cordiali saluti. 
 
 
 

Il Coordinatore del Dipartimento 
Cooperazione, Solidarietà e Protezione Civile 

(arch. Walter Baricchi) 
 
 
 
Il Consigliere Segretario                                                                     Il Presidente 
(arch. Fabrizio Pistolesi)                                                          (arch. Giuseppe Cappochin) 


