
 

 

 

 

FORMULARIO PER SOPRALLUOGHI E SCHEDE FAST 
(FABBRICATI PER L’AGIBILITÀ SINTETICA POST TERREMOTO) 

 

Requisiti richiesti: 
- Almeno 10 anni di iscrizione all’Albo o, in alternativa, dottorato/corso post laurea di 

specializzazione nell’ambito del calcolo e/o verifica di strutture edili; 
- Partecipazione obbligatoria agli incontri/seminari preparatori organizzati dal CNAPPC o dalla 

Federazione APPC Toscani; 
- Sottoscrizione del Codice Etico 

 

Mansioni: 
- Rilievo di edifici privati (con compilazione della scheda FAST semplificata rispetto alla AeDES), al 

fine di individuare in maniera più snella le esigenze abitative al di fuori dei centri maggiormente 
colpiti. 

 

Ingaggio (impiego e disponibilità delle missioni) 
Il primo impiego obbligatorio è di 8 giorni (da martedì al successivo martedì compreso) e, solo 
successivamente, potranno essere richieste “estensioni” brevi (4 giorni), che andranno da martedì a sabato. 
La mobilitazione FAST fa capo all’Ordine provinciale di appartenenza e le disponibilità dovranno essere 
comunicate (tramite e-mail all’indirizzo dell’Ordine APPC di Arezzo - architettiarezzo@archiworld.it e, per 
conoscenza, al Coordinatore del Presidio provinciale, arch. David Gori - studioarking@tin.it), entro le ore 11 
di ogni giovedì antecedente alla settimana in cui si intende dare la disponibilità a partire in missione. 
 

Rimborsi 
Considerato che “per i tecnici professionisti afferenti ai Consigli Nazionali, direttamente impegnati nelle 
attività connesse con gli eventi sismici in rassegna di cui al presente articolo, è disposto il rimborso delle 
spese documentate di vitto, alloggio, viaggio, secondo le procedure ed i criteri riportati nell’allegato A del 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014” (art. 3 comma 4 dell’OCDPC n. 392 del 
06.09.2016), i volontari dovranno conservare tutte le ricevute di spesa, pena l’inesigibilità del credito, 
comunque anticipato dagli stessi e rimborsato, previa puntuale rendicontazione, al termine dello stato di 
emergenza. 
Per missioni di almeno 10 giorni (anche non consecutivi) è inoltre prevista la corresponsione del rimborso 
per mancato guadagno giornaliero previsto dall’art. 9 comma 10 del DPR 08.02.2001 n. 194 (“…il rimborso 
per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione del reddito presentata l'anno 
precedente a quello in cui è stata prestata l'opera di volontariato, nel limite di L. 200.000 lorde giornaliere”).  
 

Assicurazione 
Il Dipartimento Protezione Civile-DI.COM.AC provvede alla copertura assicurativa dagli eventuali danni in 
mobilitazione al momento della registrazione dei tecnici fino al termine del turno operativo.  
 

Crediti Formativi (CFP) 
I crediti formativi previsti dalle nuove Linee Guida e di Coordinamento del Regolamento per 
l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo per le attività di volontariato, saranno assegnate 
direttamente dal CNAPPC e caricati sulla piattaforma IM@TERIA. 
Si invitano gli iscritti a NON procedere in autocertificazione. 

mailto:architettiarezzo@archiworld.it
mailto:studioarking@tin.it
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_prov.wp;jsessionid=B425B06E97AA86765CA285A176411C7E.worker3?toptab=2&contentId=LEG59098#top-content
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_prov.wp;jsessionid=B425B06E97AA86765CA285A176411C7E.worker3?toptab=2&contentId=LEG59098#top-content
http://www.architettiarezzo.it/wp-content/uploads/2017/01/Linee-Guida-_testo-comparato.pdf
http://www.architettiarezzo.it/wp-content/uploads/2017/01/Linee-Guida-_testo-comparato.pdf


 

 

 

 
 

NOTE OPERATIVE  
Gli accreditamenti DI.COM.AC (per la sola prima missione obbligatoria di 8 giorni), si tengono presso il Polo 
Universitario - Polo Ingegneria - in Via Angelo Maria Ricci n. 35/A - Rieti. 
 
Al momento della registrazione i tecnici devono presentarsi con: 
- Modulo DPC richiesto dal Dipartimento della Protezione Civile (copia in allegato);  
- Modulo CNAPPC richiesta FAST (copia in allegato); 
- Copia documento di identità; 
- Foto formato tessera 3x3. 

Per qualsiasi problema dovesse manifestarsi durante la missione, i volontari FAST, dovranno rapportarsi 
esclusivamente con il coordinatore del Presidio di appartenenza (arch. David Gori 335-6563597). Sarà 
questi a valutare il problema ed a contattare i referenti nazionali. 

I tecnici mobilitati devono essere: 
- automuniti ed indipendenti dal punto di vista trasportistico; 
- dotati sempre di casco e scarpe antinfortunio, guanti da lavoro, mascherina, macchina fotografica digitale 
o cellulare con fotocamera e degli attrezzi ritenuti utili per lo svolgimento di un sopralluogo speditivo. 

Si invita ad assicurare sempre un adeguato rifornimento di carburante, di acqua e alimenti in quanto nelle 
zone operative potrebbero scarseggiare i servizi. 
 

 


