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 A tutti gli Iscritti 
 

 
Oggetto:  Mobilitazione tecnici con procedura FAST.  
   

   In riferimento all’evento sismico del 24 agosto 2016 si comunica quanto segue. 

Premesso che: 

- lo sciame sismico non accenna a diminuire di intensità,  

- la situazione metereologica (gelate notturne, prime nevicate in quota) sui luoghi del 

cratere rende ancor più difficoltosa l'attività, 

- la circolazione viaria è ancora difficoltosa. 

  

Il Dipartimento della Protezione Civile richiede tecnici per lo svolgimento delle seguenti 

attività: 

a) compilazione della scheda AeDES; 

possono essere mobilitato: solo ed esclusivamente gli architetti che abbiano i requisiti 

tecnici in conformità alle previsioni dell'art.1, comma 4 del D.P.C.M. 5 maggio 2011 e 

dell'art. 2 del D.P.C.M. 8 luglio 2014 così come indicato dalla Circolare prot. n. 

UC/TERAG16/0044400 del 03/09/2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri -

Dipartimento della Protezione Civile, cioè corsi di 60 ore con superamento con esito 

positivo dell'esame finale. 

b) compilazione della scheda FAST  

rivolta a tutti gli iscritti: è una scheda predisposta dal dipartimento della Protezione Civile, 

più semplificata rispetto alla scheda AeDES e servirà principalmente a definire il numero 

dei moduli container da utilizzare per gli sfollati per i primi sei-otto mesi. Le zone 

interessate saranno principalmente le Marche e in misura minore, le altre tre Regioni 

interessate dagli eventi sismici. Non si applica per gli edifici dichiarati già inagibili con le 

AeDES e non sostituisce le AeDES. 

c) attività di DATAENTRY 



inserimento delle schede AeDES nel data base del Dipartimento di Protezione Civile. 

Possono essere mobilitati tutti gli architetti abilitati all'esercizio della professione ed 

iscritti all'Ordine professionale. 

  

Questo Ordine al fine di predisporre gli elenchi relativi alle attività sopra esposte richiede a 

chi fosse interessato di far pervenire quanto prima alla Segreteria un proprio curriculum 

dove sia evidente la comprovata esperienza in ambito strutturale. 

  

LE REGOLE DI INGAGGIO sono: 

– impegno da mercoledì a mercoledì, oppure per il secondo turno da mercoledì a sabato  

– auto propria per ciascuna squadra 

– squadre composte da due architetti 

– si raccomanda di essere dotati di personale assicurazione professionale dotata 

dell’appendice relativa alla attività di volontariato 

– anticipo di tutte le spese di vitto, alloggio, carburante. Rimborso spese ad emergenza 

conclusa con modalità non ancora definite dal dipartimento 

– rimborso per mancato guadagno “indennità giornaliera” sempre ad emergenza finita su 

richiesta del tecnico volontario che abbia prestato almeno 10 giorni di operatività. 

L'attività sul campo potrà essere svolta: 

1° settimana operativa 

Dovremo garantire un periodo di attività che avrà durata di una settimana completa (per 

ora da mercoledì a mercoledì) senza possibilità di saltare giorni intermedi o di conclusione 

anticipata dell'attività stessa; in particolare: il turno inizierà il mercoledì per concludersi il 

mercoledì successivo. Il mercoledì arrivo a Rieti, accreditamento e formazione da parte 

della DiComaC; l'attività inizia il giovedì mattina e termina il mercoledì successivo  

2° settimana e/o ulteriore periodo operativo 

Per chi ha effettuato un turno completo di 8 giorni nella precedente campagna o per chi lo 

effettuerà in questa seconda è possibile partecipare a ulteriori periodi di attività: breve (4 

gg. effettivi di lavoro) da mercoledì a sabato con unica consegna finale delle schede 

completate.  

Per il secondo turno di attività non c'è l'obbligo di seguire l'incontro formativo del 

mercoledì, mentre esiste sempre l'obbligo dell'accreditamento. 

   Cordialmente. 

Il Segretario           Il Consigliere          Il Presidente 
     Arch. Andrea Trivi          arch. iunior Riccardo Porzio                Arch. Nicoletta Ferrario 


