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PROTEZIONE CIVILE – Monitoraggio fabbisogno corsi abilitanti
Caro Collega,
durante i lavori della Commissione Protezione Civile e Riassetto Idrogeologico
della CROIL (Consulta Regionale Ordini Ingegneri Lombardia) è emersa
l’opportunità di verificare la disponibilità degli iscritti a svolgere per conto del
Sistema di Protezione Civile verifiche di agibilità di strutture residenziali e non,
colpite da un evento sismico e, contestualmente, effettuare una rilevazione
puntuale del fabbisogno formativo in termini di corsi abilitanti ai vari livelli (base,
avanzati).
E’ noto a tutti come anche in periodi recenti gli Ingegneri sono stati chiamati in
gran numero dal Sistema di Protezione Civile, attraverso il nostro Consiglio
Nazionale, a svolgere le verifiche di agibilità e a valutare i danni subiti da edifici
colpiti da sismi mediante la compilazione delle schede AEDES.
Tale modalità è ora in via di evoluzione a seguito dell’avvenuta costituzione della
Struttura Tecnica Nazionale degli Ordini e dei Collegi Professionali (STN) di
supporto alle attività di Protezione Civile, unico soggetto di interfaccia
istituzionale delle professioni tecniche con il Sistema di Protezione Civile, in
grado di mobilitare e coordinare le forze professionali e dotato di
un’organizzazione stabile e finalizzata.
Ti preghiamo pertanto di considerare la scheda di rilevazione che alleghiamo e di
trasmetterla compilata allo scrivente indirizzo email entro il 31 Agosto p.v., nel
caso che tu sia disponibile a svolgere tale attività.
Le informazioni ci permetteranno di avanzare al Consiglio Nazionale e al
Dipartimento di Protezione Civile precise richieste in merito alla tipologia dei
corsi necessari e alle modalità organizzative più idonee degli stessi, e di avere un
primo quadro aggiornato degli Ingegneri eventualmente già formati e disponibili
per le future necessità (per quest’ultimo motivo ti chiediamo di inserire una mail
da te presidiata).
Cogliamo l'occasione per porgerti i nostri più cordiali saluti.
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