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EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA  

 

AZIONE DI REPERIMENTO DI TECNICI COMUNALI  

Reperimento tecnici comunali per la valutazione e stima dei danni subiti – FUNZIONE 

CENSIMENTO DANNI E SUPPORTO AMMINISTRATIVO  

In relazione all’estensione dell’area interessata dall’evento e considerando il numero elevato di 

Comuni interessati si richiede la disponibilità di Figure professionali dipendenti 

dell’amministrazione comunale per la valutazione e stima dell’agibilità e dei danni subiti dagli 

edifici pubblici e privati nonché di supporto per gli UTC dei comuni interessati dal sisma ovvero 

per il supporto amministrativo ai Sindaci e alle strutture comunali. 

Tali figure saranno coordinate in loco dalla Protezione Civile nazionale presente attraverso i 

referenti ANCI che saranno da noi comunicati al momento della convocazione che avverrà nelle 

prossime ore in relazione alle disponibilità indicate. Si fa presente che si prevede che le attività di 

rilevazione dei danni si protrarranno almeno nelle prossime settimane.  

Per segnalare la propria disponibilità si prega di compilare la "Scheda disponibilità emergenza 

Sisma Centro Italia" riportata in basso e di inviarla via email all’indirizzo: protezionecivile@anci.it 

o via fax al numero 0668009309 evidenziando i periodi di disponibilità. 

Si suggerisce di attivare l’apposita procedura legata alle missioni, prevede il rimborso delle 

spese sostenute per il viaggio, il vitto e alloggio, debitamente documentate, con impiego del 

personale attraverso comando ovvero Accordi tra amministrazioni. Le modalità per i rimborsi 

saranno pubblicate sul sito www.protezionecivile.anci.it e trasmesse direttamente agli enti 

interessati e ai diretti interessati non appena rese note. 

Il Dipartimento ha assicurato nei prossimi giorni la disponibilità alloggiativa in loco in raccordo 

con ANCI Nazionali. In caso di necessità segnalateci le eventuali esigenze alloggiative via email 

protezionecivile@anci.it contattando il numero telefonico 06 68009329 cell 346 3138116 o via fax 

06 68009309 e al momento della convocazione vi sarà anche comunicata la sistemazione 

alloggiativa. 

E’ necessario arrivare con le attrezzature tecniche necessarie (caschi, metri, DPI, ecc.)  

Si consiglia di stampare alcune copie (almeno 20 per ogni tecnico) dei modelli “Scheda di 

rilevamento danno” (AeDES) da condurre con sé presso l’area di intervento e disponibili al link 

http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=57051  

 

 

 

 



   24 agosto 2016 ore 17.00 

SCHEDA ADESIONE A SUPPORTO TECNICI COMUNALI   

EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA 

Nome  

Cognome  

Amministrazione di 

appartenenza 

Ente 

(denominazione) 
 

Prov. (sigla)  Regione  

Ufficio  

Recapiti 

Tel. Ufficio  

Fax  

Cellulare  

e-mail  

Data nascita 

(gg/mm/aaaa) 
Codice fiscale 

  

Qualifica professionale  

Esigenze alloggiative 

� No, si procede autonomamente alle soluzioni 

alloggiative 

� Sì, si chiede sistemazione alloggiativa presso campo 

base tendopoli  

Date disponibilità 

 

�     dal       29 agosto    al 31 agosto  

 

�     dal 01 settembre   al 03 settembre 

 

�     dal 04 settembre   al 06 settembre 

 

�     altre date dal_________________   al___________________ 

 

  

 


