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Comandi VF 

Uffici di diretta collaborazione 

 

Oggetto: “Indicazioni Operative per il raccordo e il coordinamento delle attività di sopralluogo tecnico 

speditivo” e “Indicazioni per la Formazione dei tecnici della pubblica amministrazione, delle 

organizzazioni di volontariato e professionisti iscritti agli albi di ordini e collegi”.  

 

Il Dipartimento di Protezione Civile - Attività per il Superamento dell’Emergenza e il Supporto agli 

Interventi Strutturali, ha trasmesso le Indicazioni richiamate in oggetto e che si allegano in copia (allegato 1 

e 2). 

In particolare, le “Indicazioni per la Formazione dei tecnici della pubblica amministrazione, delle 

organizzazioni di volontariato e professionisti iscritti agli albi di ordini e collegi” prevedono i requisiti dei 

formatori ed i destinatari di tale formazione, nonché il dettaglio dei livelli didattici di specializzazione, 

provvedendo a normare anche il regime transitorio ed il riconoscimento delle esperienze pregresse. 

Come opportuno, il C.N.VV.F. è presentato tra gli erogatori della formazione per i propri tecnici, dotati dei 

requisiti e delle competenze professionali stabilite in linea generale, per gli ambiti di competenza previsti 

nelle Istruzioni Operative di riferimento, ossia per le attività di valutazione speditiva del danno e delle 

criticità strutturali, di cui alle procedure definite dalle Indicazioni Operative di “Fase 0”. 

Infine si trasmette in Allegato 3, per completezza d’informazione, la nota con cui sono prorogate le scadenze 

dei seminari di aggiornamento per i corsi finalizzati alla corretta compilazione delle schede Aedes. 

Con successiva nota saranno impartite direttive applicative anche per le ”Indicazioni Operative per il 

raccordo e il coordinamento delle attività di sopralluogo tecnico speditivo”. 

 

 IL DIRETTORE CENTRALE 

(PARISI) 

(firma digitale ai sensi di legge) 
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