Ai Sigg. Presidenti
degli OO.RR.
LORO SEDI
Roma, 25 agosto 2017
Rif. P/CR.c
Consiglio Nazionale dei Geologi
Cod.Ente: cnodg Cod.Registro: OUT
UO: Consiglio Nazionale dei Geologi
Prot.N. 0002985 del 25/08/2017
Rif. Ordini Regionali dei Geologi

Oggetto: Sisma nell’Isola di Ischia del 21/08/2017. Mobilitazione geologi per attività
di supporto ai centri operativi. Richiesta elenco disponibilità.
Cari Presidenti,
facendo seguito alla richiesta di tecnici geologi da parte del Capo del Dipartimento di
Protezione Civile, inviata con nota n. 54002 del 23/08/2017, per la gestione delle attività in
oggetto da svolgere presso i centri operativi e visto il carattere di urgenza, si chiede di far
pervenire al più presto l’elenco dei professionisti interessati e le relative disponibilità,
utilizzando il modello allegato di Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Gli ambiti di utilizzo e le attività di supporto riguarderanno:
 gestione dei dati afferenti all’agibilità con predisposizione di cartografia tematica;
 ricognizione

delle

problematiche

geologico-tecniche

strettamente

correlate

all’agibilità degli edifici ordinari e a grandi luci e predisposizione della correlata
cartografia con redazione di brevi monografie;
 supporto tecnico presso i Centri di Coordinamento locali.
Per lo svolgimento di tali attività i professionisti che verranno mobilitati, oltre al
rispetto del codice deontologico, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 conoscenza del Sistema Nazionale di Protezione Civile;
 esperienza nel rilevamento geologico e geomorfologico, nonché nel rilievo delle
problematiche geologico-tecniche connesse all’interazione terreno-edificio;
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 possesso di polizza RC professionale;
 non aver subito sanzioni o provvedimenti disciplinari negli ultimi 5 anni;
 essere in regola con l’APC;
 essere in regola con la contribuzione previdenziale e le quote di iscrizione;
 aver svolto la formazione relativa al Livello 1 (opportuna);
 maturata esperienza nel campo di software GIS, con l’utilizzo del proprio PC;
Sarà inoltre considerato ai fini curriculari la partecipazione a squadre miste di
verifiche di agibilità e danno, svolta in occasione di eventi sismici passati.
Ai tecnici professionisti verrà riconosciuto il rimborso delle spese documentate,
sostenute per viaggio, vitto e alloggio, secondo le procedure ed i criteri riportati nell’allegato
A al DPCM 8 luglio 2014, nonché la copertura assicurativa per infortuni.
Le spese dovranno essere anticipate dal singolo professionista.
Sono previste turnazioni di 8 giorni. Il primo giorno sarà dedicato ad una specifica
formazione.
Le attività saranno coordinate dal Consiglio Nazionale dei Geologi attraverso i referenti
Consiglieri Lorenzo Benedetto e Adriana Cavaglià (con il supporto degli Ordini territoriali)
che si interfacceranno direttamente con il centro di coordinamento emergenziale.
In attesa di cortese sollecito riscontro, vi invio cari saluti.
IL PRESIDENTE

Francesco Peduto

