presso il
Ministero della Giustizia

Circ.CNI n.616/XIX Sess./2020
Ai Presidenti degli Ordini
territoriali degli Ingegneri
LORO SEDI
Alle Federazioni e/o Consulte
Regionali degli Ingegneri
LORO SEDI

Oggetto: Struttura Tecnica Nazionale – Corso di aggiornamento agibilitatori – 11-18
ottobre 2020- webinar - CFP.
Cari Presidenti,
alla presente circolare trovate allegata la comunicazione ufficiale della Struttura
Tecnica Nazionale, indirizzata ai Consigli Nazionali degli Architetti, Geometri e Geologi,
oltre che noi Ingegneri, con la quale si comunica che la STN ha completato
l’organizzazione del primo evento formativo, costituito da un corso di 6 ore che sarà
erogato a partire dalla Settimana Nazionale della Protezione Civile (11/18 ottobre 2020).
Il seminario sarà disponibile gratuitamente in modalità webinar asincrono,
vista anche la permanenza dell’emergenza COVID19, consentendo a tutti gli iscritti
di poterlo seguire da remoto, senza vincoli di orario, collegandosi al link dedicato,
inserito nel sito istituzionale della STN www.stn-italia.it a partire dal 11/10/2020.
Il seminario ha il seguente programma:
• Il Servizio Nazionale della protezione civile
• Il modello di Protezione Civile nelle Regioni
• La Struttura Tecnica Nazionale
• Psicologia dell’Emergenza
• La cultura della prevenzione
• Etica e deontologia professionale nell’operare in emergenza.
L’evento costituirà aggiornamento formativo obbligatorio per i tecnici già attualmente
qualificati valutatori Aedes, e consentirà di acquisirne i relativi CFP, perciò ne chiediamo
la divulgazione ai Vostri iscritti.
Distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Angelo Valsecchi)
Via XX Settembre, 5
00187 Roma, Italy
Tel. +39 06 6976701
segreteria@cni-online.it
segreteria@ingpec.eu
www.tuttoingegnere.it

IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)

Circ. n. 1/2020
PROT.STN U-22-2020
Al Presidente del Consiglio
Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori
segreteriapresidenza.cnappc@awn.it
Al Presidente del Consiglio
Nazionale dei Geologi
segreteria@cngeologi.it
Al Presidente del Consiglio
Nazionale dei Geometri e dei
Geometri Laureati
cng@cng.it
Al Presidente del Consiglio
Nazionale degli Ingegneri
segreteria@cni-online.it
e p.c.

Ai componenti del Comitato
Operativo della Struttura Tecnica
Nazionale
presidio@stn-italia.it
Al Capo della Protezione Civile
Dr. Angelo Borrelli
angelo.borrelli@protezionecivile.it

LORO SEDI

Oggetto: Struttura Tecnica Nazionale – Corso di aggiornamento agibilitatori
Cari Presidenti,
com’è a Voi noto, ingegneri, architetti, geometri e geologi hanno prestato la loro
opera nelle emergenze post-sisma, svolgendo un ruolo prezioso in momenti di
grande sofferenza per le popolazioni colpite.
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Nella gestione delle emergenze in Abruzzo (2009) ed Emilia Romagna (2012) il
contributo fornito ha orientato il legislatore ad emanare un provvedimento che
strutturasse il ruolo dei professionisti tecnici all’interno del sistema della
Protezione Civile e ne definisse ambiti operativi e percorsi formativi.
Con l’entrata in vigore del DPCM 08/07/2014, è stato istituito il Nucleo
Tecnico Nazionale (NTN) articolato in Elenchi Nazionali e Regionali; per migliorare
il coordinamento e l’ottimizzazione delle risorse, dopo l’esperienza del sisma centro
Italia, abbiamo creato la Struttura Tecnica Nazionale (STN) con lo scopo, d’intesa
con il Dipartimento della Protezione Civile, le Agenzie della Protezione civile delle
Regioni e Provincie Autonome, di coordinare le attività di tutti i tecnici abilitati
iscritti ai nostri Ordini/Collegi, per la gestione degli eventi emergenziali, con
particolare riferimento a quelli indicati all’articolo 7 del nuovo Codice della
Protezione Civile (Decreto Legislativo n.1/2018).
Condizione necessaria per l’iscrizione nel NTN di coloro che intendono svolgere
l’attività di rilievo del danno e dell’agibilità post-sisma, è la partecipazione a corsi
di formazione della durata di almeno 60 ore, con verifica finale, concordati con il
Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni e Provincie autonome.
Allo stato, quindi, ogni corso abilitante, finalizzato agli scopi suddetti, deve
avere l’avallo del DPC e delle Regioni e Provincie Autonome.
Da tempo i nostri Consigli Nazionali stanno lavorando con la Protezione Civile
per completare l’intesa che consenta alla STN di erogare la formazione prevista dal
citato DPCM e gli elenchi dei professionisti abilitati.
Ciò premesso, abbiamo il piacere di comunicarVi che la STN ha
completato l’organizzazione del primo evento formativo, d’intesa con il
Dipartimento della Protezione Civile, costituito da un corso di 6 ore che sarà
erogato a partire dalla Settimana Nazionale della Protezione Civile (11/18
ottobre 2020).
Il seminario sarà disponibile gratuitamente in modalità webinar
asincrono, vista anche la permanenza dell’emergenza COVID19, consentendo
a tutti gli iscritti di poterlo seguire da remoto, senza vincoli di orario,
collegandosi al link dedicato, inserito nel sito istituzionale della STN
www.stn-italia.it, a partire dal 11/10/2020.
Il seminario ha il seguente programma:
•
•

Il Servizio Nazionale della protezione civile
Il modello di Protezione Civile nelle Regioni
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•
•
•
•

La Struttura Tecnica Nazionale
Psicologia dell’Emergenza
La cultura della prevenzione
Etica e deontologia professionale nell’operare in emergenza.

L’evento costituirà aggiornamento formativo obbligatorio per i tecnici già
attualmente qualificati valutatori Aedes, a seguito di specifici corsi di formazione
organizzati di concerto tra Ordini/Collegi e DPC e che hanno operato nelle
emergenze sismiche degli ultimi 5 anni (2015/2020).
Per i tecnici già qualificati Aedes ma che non hanno avuto attività operativa
negli ultimi 5 anni sarà necessario un successivo momento di aggiornamento
integrativo a tale seminario. (Tale differenziazione è dovuta dall’emanazione nel
2014 del Dpcm richiamato, ove in allegato era presente la nuova scheda Aedes).
Auspichiamo comunque la divulgazione di questo seminario a tutti gli iscritti
agli Ordini/Collegi interessati alla tematica di protezione civile, come una
opportunità per conoscere il Sistema della Protezione Civile, utile per l’eventuale
decisione di iscriversi al STN e partecipare agli eventi formativi obbligatori per
essere inseriti negli elenchi NTN.
A tutti coloro che seguiranno questo seminario di aggiornamento verranno
riconosciuti i CFP con le regole e modalità di ogni singola professione.
I prossimi corsi abilitanti sono già in fase avanzata di organizzazione e saranno
somministrati parte in e-learning e parte in presenza, fatte salve le condizioni
imposte dall’emergenza sanitaria.
Evidenziamo, inoltre, che questa nota riporta il logo definitivo della Struttura,
approvato dal Dipartimento della Protezione Civile.
Ringraziamo, infine, a nome della STN e dei Consigli Nazionali aderenti, il
Capo della Protezione Civile, Dr. Angelo Borrelli, per la disponibilità dimostrata ad
accogliere le nostre richieste, consentendo alla STN di iniziare ufficialmente
l’attività. Preghiamo i singoli Consigli Nazionali, di divulgare questa comunicazione
agli Ordini/Collegi Territoriali ed agli iscritti agli Albi.

Cordiali saluti.
Il Presidente Coordinatore
(Ing. Armando Zambrano)
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