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Nota Informativa n°2  del Coordinamento Operativo  
 
A seguito di intervenute esigenze ed a parziale modifica/aggiornamento  delle note precedenti, 
si comunica quanto segue:   
   
Il Coordinamento Operativo del CNAPPC, presso la Federazione degli Ordini dell'Emilia-
Romagna,  predispone ed aggiorna costantemente  tre liste: 
 

1) Lista A: composta dagli architetti volontari qualificati ai Corsi per la “Gestione 
dell’emergenza sismica” organizzati in applicazione dell’Accordo quadro tra CNAPPC e 
il Dipartimento per la Protezione Civile. (Attualmente i Corsi sono stati organizzati tra il 
2010 ed il  2012 dalle Federazioni/Ordini delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e 
Provincia di Latina); 

 
2) Lista B:  composta da volontari non qualificati ai corsi di cui al punto 1), ma portatori di 

esperienza specifica nel campo della protezione civile. 
 

3) Lista C: composta da volontari generici. 
 
 
Si comunica inoltre che:  
 

• In questa fase, il Coordinamento  gestisce l’emergenza a supporto del Dipartimento 
Nazionale della Protezione Civile,  utilizzando soltanto la lista A), a cui fornisce un 
supporto organizzativo di segreteria e assistenza. 

 
• Le liste B e C sono comunque trasmesse al Dipartimento che, autonomamente, e sulla 

base delle specifiche esigenze deciderà chi, quando e come chiamare altri volontari a 
supporto. 

 
• Siamo ancora in fase di emergenza attiva; pertanto  non è possibile attualmente 

definire una pianificazione delle risorse, fatte salvo quelle della Lista A o di quei 
soggetti che già sono compresi nelle disponibilità del Dipartimento della Protezione 
Civile e da questi attivati autonomamente. 

 
• E’ utile in ogni caso la registrazione delle disponibilità dei volontari di cui alle liste B) e 

C), per fornire al suddetto Dipartimento un quadro potenziale delle risorse attivabili. 
 
 
Si precisa infine che: 
 

• solo l’architetto di cui alla Lista A deve compilare e portare con se la scheda anagrafica 
(ModA1) e indicare il turno prescelto. 

 
• Le segnalazioni devono  pervenire dagli Ordini o dalle Consulte/Federazioni. Per motivi 

organizzativi, le segnalazioni pervenute da singoli volontari al CNAPPC  ed alla 
Federazione degli Ordini dell’Emilia Romagna  non  potranno essere prese in 
considerazione.  

 
f/to 

Il Responsabile del Coordinamento Operativo 
Arch. Walter Baricchi 

 


