ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA

Newsletter 7 aprile 2020
CICLO DI EVENTI WEBINAR GRATUITI FONDAZIONE INARCASSA
- 9 APRILE ore 15.00 "Corso breve per Facilitatore della riqualificazione edilizia sostenibile” – arch.
Antonio Disi e dott. Franco D'Amore;
- 15 APRILE ore 15.00 riedizione di "Sicurezza nei cantieri edili e Covid-19" – ing. Massimo Cerri;
- 17 APRILE ore 15.00 "Normativa e disciplina urbanistica, edilizia e catastale dal livello nazionale ai
sottolivelli regionale e comunale" - ing. Massimo Cassibba.
Sarà possibile effettuare la pre-registrazione ai seminari, per evitare un numero troppo elevato di accessi
simultanei. L’interessato, compilando per ogni evento l’apposito form che troverà nella notizia in homepage
al sito: www.fondazioneinarcassa.it, riceverà una mail con il link diretto di accesso al webinar.
L'aula ha una capienza massima di 5.000 posti. A partire dalle ore 14.45, mediante il link della preregistrazione, saranno ammessi alla partecipazione all’evento solo i primi 5.000 che entreranno in aula. Si
avranno a disposizione 35 minuti per accedere al webinar, passati i quali non si avrà più diritto ai crediti
formativi.
Per ciascun evento è in corso istanza di riconoscimento dei crediti formativi presso CNI e CNAPPC.
> Comunicazione Fondazione Inarcassa
Documenti del Consiglio Nazionale Ingegneri
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 – RISCONTRO DEL CAPO VVF ALLA NOTA RPT DEL
27/03/2020 IN TEMA DI AGGIORNAMENTO DEI PROFESSIONISTI ANTINCENDIO E CALCOLO DEL
QUINQUENNIO DI RIFERIMENTO
Nella lettera, allegata alla CIrcolare CNI, si conferma che i termini di differimento delle scadenze
amministrative richiamate dal Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18 si estendono anche alle scadenze
previste dal DM 5 agosto 2011. Quindi, la durata del quinquennio di riferimento in scadenza tra il 31
gennaio ed il 15 aprile 2020, viene estesa almeno fino al 15 giugno 2020, fatto salvo il protrarsi della
durata dell’emergenza in oggetto. Ciò detto prima della superiore data (15/06/2020) il Capo del Corpo si è
dichiarato disponibile, per le vie brevi, a valutare la necessità di eventuali nuove proroghe.
Si precisa inoltre che l'aggiornamento a distanza dei professionisti antincendio è una modalità formativa già
possibile e attuabile tramite "streaming sincrono" con presenza in una o più sedi collettive. Inoltre, per la
durata della fase emergenziale COVID-19 possono essere utilizzate, anche, le sedi individuali (studio o
abitazioni dei professionisti).
> Circolare CNI n.531
Comune di Massa - Settore Pianificazione del territorio ed Edilizia Privata
COMUNICAZIONE - DEPOSITO PRATICHE EDILIZIE
Su richiesta del Comune di Massa si tramette la comunicazione in oggetto.
> COMUNICAZIONE - DEPOSITO PRATICHE EDILIZIE
INAIL - DIREZIONE TERRITORIALE DI LUCCA - MASSA CARRARA
Emergenza epidemiologica da COVID-19. Avviso pubblico ISI 2019 - Rinvio date previste
dall articolo 13
Con riferimento all’iniziativa in oggetto, INAIL informa che è stata pubblicata, nella consueta sezione
dedicata del portale istituzionale, la modifica al “Calendario scadenze Isi 2019”.
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alleimprese/bando-isi-2019.html
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Viste le misure d’urgenza prese in tutto il territorio nazionale con DPCM del 01/04/2020 al fine di
ridurre/contenere il rischio di esposizione al contagio per COVID-19:
- Fino al giorno 13 aprile 2020 CHIUSURA DELLA SEDE - LA SEGRETERIA SARA' OPERATIVA con
contatto telefonico al n. 327 2962753 e con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle
ore 13.
- Le istanze dovranno pervenire esclusivamente tramite email/PEC (email:
segreteria@ordineingegnerimassacarrara.it – PEC: ordine.massacarrara@ingpec.eu). Per qualsiasi
chiarimento o necessità è possibile inviare una richiesta tramite email indicando il proprio numero di
telefono e la Segreteria provvederà a contattarvi.
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