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Prot.: 0000737
Data: 03/04/2017

Coordinatori dei Presidi Regionali e Provinciali
LORO INDIRIZZI
A tutti i Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

Oggetto: Rimodulazione turni squadre Aedes e Fast.

Con la presente si trasmette, per opportuna conoscenza, la mail ricevuta dalla
DICOMAC di Rieti e il relativo calendario dei turni rimodulati per i mesi di Aprile e
Maggio.
Resta inteso che le prenotazioni dei Colleghi per i prossimi turni, siano essi
AeDES o FAST, dovranno inderogabilmente pervenire al Coordinatore Operativo
(pasquale.zaffina@icloud.com) entro la giornata del giovedì precedente alla
partenza.
Infine, in riferimento ai rilievi contenuti nella stessa nota, si invita ad
assicurare le dovute disposizioni e controlli dandone comunicazione agli iscritti
interessati.
L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.
Il Coordinatore del Dipartimento
Cooperazione, Solidarietà e Protezione Civile
(arch. Walter Baricchi)
Il Consigliere Segretario
(arch. Fabrizio Pistolesi)

Allegati n. 2

Il Presidente
(arch. Giuseppe Cappochin)

-------- Messaggio Inoltrato -------Oggetto: Rimodulazione turni squadre Aedes e Fast
Data: Wed, 29 Mar 2017 17:29:14 +0000
Mittente: AGI DICOMAC <agi.dicomac@protezionecivile.it>

Si comunica a codesti Consigli Nazionali che è prevista una rimodulazione dei turni per le squadre
da impiegare nei rilievi Aedes e Fast, secondo il programma in allegato.
In particolare si evidenzia che, fatte salve alcune eccezioni determinate dalle festività, i nuovi turni
prevedono un’operatività dal lunedì al sabato sia per le squadre Aedes che per le squadre Fast,
secondo le seguenti specifiche:
•

•

le squadre che operano per la prima volta partecipano all’incontro formativo a Rieti nella
giornata di lunedì, e sono operative fino al sabato mattina, con consegna delle schede entro
le ore 14;
le squadre che hanno già operato in precedenti turni non devono partecipare all’incontro
formativo e possono operare o per un turno completo (dal lunedì al sabato) o per un turno
breve della durata non inferiore ai 3 giorni di operatività.

Al fine di consentire un’adeguata programmazione dei rilievi e garantire l’efficace operatività delle
squadre, si chiede a codesti Consigli di trasmettere inderogabilmente entro il venerdì precedente gli
elenchi delle squadre in arrivo per la settimana successiva, sia per i turni completi sia per i turni
brevi. A tale riguardo si segnala che, soprattutto negli ultimi tempi, è stata registrata una scarsa
affidabilità del numero di squadre comunicate come disponibili a questa struttura a causa di rinunce
non giustificate, tardivamente comunicate dai tecnici o, ancor peggio, di mancata presentazione
degli stessi nella giornata di accreditamento e di inizio attività.
Tenuto conto che questa incresciosa circostanza impatta in maniera significativa nella gestione delle
attività emergenziali, generando disagi a cascata nella pianificazione dei sopralluoghi e ai cittadini
coinvolti, si invitano i Consigli in indirizzo a verificare la reale disponibilità dei tecnici attraverso
uno stretto e rigoroso monitoraggio, per assicurare il numero effettivo di squadre previste.
Pertanto si fa presente che, qualora rispetto alla programmazione comunicata il venerdì si
verificassero rinunce non opportunamente giustificate, questa struttura segnalerà ai rispettivi
Consigli e Ordini di appartenenza tali comportamenti non deontologicamente corretti, invitando gli
stessi a porre in essere eventuali misure correttive e sanzionatorie.
Il referente di Funzione
ing. Mario Nicoletti
DI.COMA.C. - Rieti
Funzione Censimento Danni e Rilievo Agibilità Post Evento
e-mail: agi.dicomac@protezionecivile.it

Programmazione Turni aprile - maggio 2017
Consigli Nazionali Architetti, Ingegneri, Geometri

Incontro operativo - formativo
N.

Tipologia Scheda

A1

AEDES

A2

Dal

Al

Giorno

Data

Orario accredito Orario incontro

Note

05/04/2017 12/04/2017

Mercoledì

05/04/2017

14.00

14.30

Turno invariato rispetto alla precdente programmazione

AEDES

12/04/2017 14/04/2017

Mercoledì

12/04/2017

10.30

11.30

Turno breve pre pasquale - Solo secondi turni

A3

AEDES

18/04/2017 22/04/2017

Martedì

18/04/2017

14.00

15.00

A4

AEDES

24/04/2017 29/04/2017

Lunedì

24/04/2017

14.00

15.00

A5

AEDES

02/05/2017 06/05/2017

Martedì

02/05/2017

14.00

15.00

A6

AEDES

08/05/2017 13/05/2017

Lunedì

08/05/2017

14.00

15.00

A7

AEDES

15/05/2017 20/05/2017

Lunedì

15/05/2017

14.00

15.00

A8

AEDES

22/05/2017 27/05/2017

Lunedì

22/05/2017

14.00

15.00

F1

FAST

04/04/2017 11/04/2017

Martedì

04/04/2017

10.30

11.30

Turno invariato rispetto alla precdente programmazione

F2

FAST

11/04/2017 14/04/2017

Martedì

11/04/2017

10.30

11.30

Turno breve pre pasquale - Solo secondi turni

F3

FAST

18/04/2017 22/04/2017

Martedì

18/04/2017

14.00

15.00

F4

FAST

24/04/2017 29/04/2017

Lunedì

24/04/2017

10.30

11.30

F5

FAST

02/05/2017 06/05/2017

Martedì

02/05/2017

10.30

11.30

F6

FAST

08/05/2017 13/05/2017

Lunedì

08/05/2017

10.30

11.30

F7

FAST

15/05/2017 20/05/2017

Lunedì

15/05/2017

10.30

11.30

F8

FAST

22/05/2017 27/05/2017

Lunedì

22/05/2017

10.30

11.30

