
 

 

Prot. n.  25 Prot. n.  25 Teramo,  24.01.2017  Teramo,  24.01.2017  
  

a mezzo PEC a mezzo PEC 
  
  
  
  
  
  

agli iscritti all’Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Teramo 

agli iscritti all’Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Teramo 

LORO SEDILORO SEDI

OGGETTO: OGGETTO: Richiesta disponibilità ad effettuare sopralluoghi sintetici di agibilità post-
sisma sugli edifici privati con procedura FAST e trasmissione moduli da 
compilare (all.3 e all.4) 

Richiesta disponibilità ad effettuare sopralluoghi sintetici di agibilità post-
sisma sugli edifici privati con procedura FAST e trasmissione moduli da 
compilare (all.3 e all.4) 

  

Gentili iscritti, Gentili iscritti, 
come da comunicazione del Coordinatore Regionale arch. Mario PERSIA del 18.01.2017, sono riprese le attività di 

verifica schede FAST essendo “sospeso, fatto salvo quanto previsto nei successivi commi” la compilazione delle schede 
AeDES, come da art.1 c.1 dell’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n°422 del 16.12.2016 allegata.  

come da comunicazione del Coordinatore Regionale arch. Mario PERSIA del 18.01.2017, sono riprese le attività di 
verifica schede FAST essendo “sospeso, fatto salvo quanto previsto nei successivi commi” la compilazione delle schede 
AeDES, come da art.1 c.1 dell’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n°422 del 16.12.2016 allegata.  

Con la circolare n.115 del 15.11.2016 il CNAPPC ha chiesto a tutti gli Ordini provinciali di raccogliere l’elenco della 
disponibilità dei propri iscritti ad effettuare sopralluoghi sintetici di agibilità post-sisma volti alla compilazione delle schede 
FAST di cui all’oggetto. Facendo seguito alla nostra lettera del 14.11.2016 prot. n°486, inviata a tutti voi ed alla quale 
rimandiamo per ulteriori chiarimenti e dettagli, rinnoviamo la richiesta di disponibilità ad effettuare tali sopralluoghi.  

Con la circolare n.115 del 15.11.2016 il CNAPPC ha chiesto a tutti gli Ordini provinciali di raccogliere l’elenco della 
disponibilità dei propri iscritti ad effettuare sopralluoghi sintetici di agibilità post-sisma volti alla compilazione delle schede 
FAST di cui all’oggetto. Facendo seguito alla nostra lettera del 14.11.2016 prot. n°486, inviata a tutti voi ed alla quale 
rimandiamo per ulteriori chiarimenti e dettagli, rinnoviamo la richiesta di disponibilità ad effettuare tali sopralluoghi.  

Chiunque, in possesso dei requisiti indicati sotto, fosse interessato ad effettuare tali sopralluoghi - CON 
L’ECCEZIONE DEGLI ISCRITTI CHE HANNO MANIFESTATO PRECEDENTEMENTE LA LORO ADESIONE 
(NOVEMBRE – DICEMBRE 2016) - può inviare la propria adesione alla segreteria dell’Ordine, unitamente ad un 
curriculum vitae ed un elenco sottoscritto di lavori attestanti le “competenze di tipo tecnico e strutturale nell’ambito 

dell’edilizia”, e compilando le allegate schede di accreditamento (all.3 e all.4) - QUESTE ULTIME DEVONO ESSERE 
COMPILATE ANCHE DAGLI ISCRITTI CHE HANNO MANIFESTATO PRECEDENTEMENTE LA LORO ADESIONE 
(NOVEMBRE – DICEMBRE 2016) - indicando i periodi e le località nelle quali si intendono effettuare i sopralluoghi 
eccezion fatta quelle dei comuni di Accumoli, Amatrice ed Arquata (si cercherà, sussistendo la possibilità ma non 

Chiunque, in possesso dei requisiti indicati sotto, fosse interessato ad effettuare tali sopralluoghi - CON 
L’ECCEZIONE DEGLI ISCRITTI CHE HANNO MANIFESTATO PRECEDENTEMENTE LA LORO ADESIONE 
(NOVEMBRE – DICEMBRE 2016) - può inviare la propria adesione alla segreteria dell’Ordine, unitamente ad un 
curriculum vitae ed un elenco sottoscritto di lavori attestanti le “competenze di tipo tecnico e strutturale nell’ambito 

dell’edilizia”, e compilando le allegate schede di accreditamento (all.3 e all.4) - QUESTE ULTIME DEVONO ESSERE 
COMPILATE ANCHE DAGLI ISCRITTI CHE HANNO MANIFESTATO PRECEDENTEMENTE LA LORO ADESIONE 
(NOVEMBRE – DICEMBRE 2016) - indicando i periodi e le località nelle quali si intendono effettuare i sopralluoghi 
eccezion fatta quelle dei comuni di Accumoli, Amatrice ed Arquata (si cercherà, sussistendo la possibilità ma non 
garantendo nulla, di soddisfare quest’ultima indicazione) entro le ore 10.00 di mercoledì  25 gennaio 2017 o di ogni 
mercoledì precedente la settimana nella quale si intende operare. 

_____________________________________________________________________________________ 

Corso Carlo De Michetti, 33  -  64100 TERAMO  
Telefono  0861 241856 - Fax 0861 246709  
P.E.C. oappc.teramo@archiworldpec.it 

 email info@ordinearchitettiteramo.it - web page  www.ordinearchitettiteramo.it 



 

Tale termine si rende necessario per permettere alla Commissione Sisma dell’Ordine di formare l’elenco delle 
squadre da inviare al Nostro Coordinatore Regionale arch. Mario PERSIA, il quale deve inoltrare l’elenco con i relativi 
allegati 3 e 4  entro le ore 12:00 di ogni venerdì.  

Verrà formato un elenco di iscritti, ordinato per competenze maturate e data di arrivo dell’adesione, cui attingere per 
far fronte alle richieste dei Sindaci.  

Ricordiamo che: 
- secondo la procedura FAST, i sopralluoghi “potranno essere effettuati da professionisti architetti, ingegneri e 

geometri abilitati all’esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell’ambito 

dell’edilizia ed iscritti ad un ordine/collegio professionale, oppure tecnici in organico alle Pubbliche Amministrazioni, per i 

quali è sufficiente il possesso del titolo di studio relativo a competenze di tipo tecnico strutturale, oltre alla dichiarazione 

dell’Amministrazione di appartenenza attestante la consolidata esperienza in attività di tipo tecnico-strutturale”. Si 
precisa, inoltre, che “per tali tecnici non è richiesto il requisito di idoneità Aedes”; 

- le schede di verifica dell’agibilità degli edifici FAST sono una versione semplificata delle schede AeDES e 
comportano una valutazione limitata, sottoscritta dal tecnico; 

- è raccomandabile dotarsi di propria assicurazione di responsabilità professionale in quanto il Dipartimento della 
Protezione Civile copre solo l’assicurazione contro gli infortuni; 

- sarà cura di ognuno provvedere all’anticipazione di tutte le spese occorrenti all’organizzazione logistica 
relativamente a vitto, alloggio e viaggio che saranno rimborsate nei tempi e nei modi che verranno stabiliti dal 
Dipartimento di Protezione Civile nonché dotarsi di idoneo abbigliamento ovvero DPI (casco, scarpe, ecc.); 

- come da OPCM n.405 del 10.11.2016 ai tecnici impegnati nell’attività di rilevamento verrà corrisposto inoltre un 
rimborso per il mancato guadagno giornaliero previsto dall’art.9 comma 10 del DPR n.194 dell’8 febbraio 2001 purchè 
abbiano garantito “la propria presenza ed attività per almeno 10 giornate, anche non continuative”; 

 
 
 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
Arch. Giustino VALLESE 
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