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degli Ingegneri 
Loro Sedi 

OGGETTO: Nuovo applicativo informatico per la gestione degli elenchi del Ministero 
dell'Interno di cui all'art. 16 del D.Lgs. 139/2006. 

Il Ministero dell'Interno, a seguito delle novità introdotte dal dm 5 agosto 2011, 
ha implementato un nuovo applicativo informatico per la gestione degli elenchi dei 
professionisti abilitati alle certificazioni di prevenzione incendi. 

Le nuove modalità di gestione dell'elenco ministeriale, puntualmente descritte 
nella nota del Ministero dell'interno allegata alla presente unitamente al manuale del 
nuovo programma, entreranno in funzione il prossimo 3 febbraio. 

Eventuali ulteriori richieste di chiarimento sull'utilizzo del programma e/o 
richieste di assistenza tecnica dovranno pervenire al Ministero per il tramite dei 
Consigli Nazionali. 

Pertanto, nel rimanere a Vs. disposizione per chiarimenti ed assistenza, 
cogliamo l'occasione per porgere i più cordiali saluti. 

IL CONS GLiERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

Ing. Z 
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Nuovo applicativo informatico per la gestione dei Professionisti Antincendio iscritti 
negli elenchi del M.!. di cui all'art. 16 del D.Lgs.139j2006. 

MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA 
AREA PREVENZIONE INCENDI 
Si trasmette la nota in oggetto indicata ed il relativo allegato. 
Cordiali saluti 
La Segreteria 
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Dipartimento dei Vigili del Fuoco del 

Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 


DCPREV 
REGISTRO UFFICIALE . USCITA 

Prot n, 0016466 del 05/1212013 

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBUCO E DELLA DIFESA CIVILE 

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA 


Alle - Direzioni Regionali/InterregionaIi dei Vigili del Fuoco LORO SEDI 

Alla - Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali SEDE 

- Direzione Centrale per la Formazione SEDE 

- Direzione Centrale per l'Emergenza e il Soccorso Tecnico SEDE 

- Direzione Centrale per le Risorse Umane SEDE 

Ai - Consiglio Nazionale degli Ingegneri SEDE 

- Consiglio Nazionale degli Architetti P.P. C. SEDE 

- Consiglio Nazionale dei Chimici SEDE 

- Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali SEDE 

- Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati SEDE 

- Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati SEDE 

- Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e P.1. Laureati SEDE 

- Consiglio Nazionale degli Agrotecnici e Agrotecnici SEDE 

Laureati 

OGGETTO: 	 Nuovo applicativo informatico per la gestione degli elenchi del Ministero dell'Interno di cui 
all'art. 16 del D.Lgs. 139/2006. 

Come noto, il D.M. 5 agosto 2011 ha introdotto novità importanti sia nella formazione che nelle 
modalità d'iscrizione dei professionisti antincendio nell'elenco del Ministero dell'Interno di cui all'articolo 16 
del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. In collaborazione con codesti Consigli Nazionali, si è proceduto, 
pertanto, ad implementare l'attuale applicativo informatico per la gestione di detti elenchi di nuove funzioni e, 

nel contempo, adeguare quelle esistenti. E' stato altresì predisposto il relativo manuale che, allegato alla 
presente, fornirà un utile supporto per gli operatori incaricati della pratica utilizzazione dell'applicativo in 

argomento. 
Nel merito della filosofia alla base del nuovo applicativo, si segnala che non sono state 

apportate sostanziali modifiche nelle logiche del programma attualmente in uso; è stato infatti mantenuto il 
database relativo ai professionisti, integrando lo con nuove funzionalità per la gestione degli eventi formativi e 
dei crediti maturati dai professionisti, ai fini del mantenimento dell'iscrizione negli elenchi in parola. 

In buona sostanza, oltre all'inserimento ed aggiornamento dei dati del singolo professionista, 
sarà oggi possibile inserire in banca dati anche i corsi base ed i corsi/seminari di aggiornamento organizzati e 
conclusi da parte dei singoli soggetti organizzatori. 

Quest'ultima previsione consentirà pertanto di associare ai professionisti già inseriti negli 
elenchi del Ministero dell'Interno, gli eventi formativi a cui gli stessi hanno partecipato, calcolando in 
automatico il termine quinquennale di scadenza di validità del codice identificativo e le ore di aggiornamento 
maturate nel periodo di validità del codice. 

Ciò premesso, nel ricordare che le norme vigenti demandano agli ordini ed ai collegi 
professionali l'onere della gestione dei professionisti antincendio, si soggiunge che le università e, più in 
generale, le autorità scolastiche, in qualità di soggetti formatori, sono tenute ( art. 4, comma 3 D.M. 5 agosto 
2011) a stabilire un'intesa con almeno un ordine/collegio professionale provinciale, per lo svolgimento 
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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DEu..A DIFESA CIVILE 
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA 

dell'evento formativo in programma. Questo comporta, relativamente a detti corsi, che l'ordine o il collegio 
professionale con il quale l'intesa viene statuita, deve farsi carico dell'inserimento e della gestione dei dati 
relativi allo specifico evento formativo. 

In merito ai corsi ed ai seminari di aggiornamento, l'art. 7 comma 4 del D.M. 5 agosto 2011 ha 
individuato, tra i soggetti organizzatori, anche gli Uffici centrali e territoriali del Dipartimento dei Vigili del 
Fuoco. In tal caso, l'inserimento dei dati relativi all'evento fonnativo sarà effettuato a cura delle Direzioni 
regionali dei Vigili del Fuoco competenti per territorio. Resta in ogni caso a carico dei singoli ordini o collegi 
professionali di appartenenza, l'associazione dell'evento formativo al proprio professionista che vi abbia 
partecipato. 

Giova inoltre segnalare la necessità che, al termine di ogni evento formativo, il soggetto 
organizzatore provveda comunque a trasmettere ai rispettivi ordini/collegi professionali di appartenenza, i 
nominativi dei professionisti che abbiano partecipato con esito positivo ali 'evento, in coerenza con le 
indicazioni contenute nella circolare prot. n. 7213 del 25/0512012 della Direzione Centrale della Prevenzione e 
Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco. 

Le modalità di accesso alla banca dati sui professionisti antincendio del Ministero dell'Interno 
restano sostanzialmente invariate. Gli ordini ed i collegi professionali, cosi come i Consigli Nazionali delle 
professioni, infatti, potranno accedere a quella di competenza utilizzando username e password già in uso. Le 
Direzioni regionali dei vigili del fuoco, invece, per quanto concerne i corsi e seminari di aggiornamento, 
saranno abilitate con proprie e distinte credenziali di accesso, che saranno comunicate con successiva nota. 

La nuova versione dell'applicativo infonnatico per la gestione de. professionisti diverrà 
operativa a far data dal 3 febbraio 2014 e, per motivi di natura tecnica, comporterà l'interruzione dell'attuale 
servizio per un periodo stimato di 2 giorni circa. Di tale interruzione verranno fomite maggiori infonnazioni 
con successiva nota. 

Eventuali segnalazioni o richieste di chiarimento di natura amministrativa connesse all'utilizzo 
dell'applicativo in argomento dovranno essere inoltrate, esclusivamente per il tramite dei Consigli nazionali di 
appartenenza, all' Area III Prevenzione Incendi - delfa Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica: 
prev .prevenzioneincendi@vigilfuoco.it. 

Eventuali richieste di assistenza informatica dovranno essere inoltrate, esclusivamente per il 
tramite dei Consigli nazionali di appartenenza, all'indirizzo di posta elettronica: 
redazionetecnica.web@vigilfuoco.it. 

Si segnala in ultimo, per quanto riguarda i corsi/seminari di aggiornamento di cui all'art. 7 del 
D.M. 5 agosto 2011 già regolarmente autorizzati e svolti, che questi dovranno essere inseriti nell'applicativo, a 
cura del soggetto organizzatore, in tempo utile e comunque non oltre la scadenza del primo quinquennio di 
riferimento (27 agosto 2016). 

Si rivolge cortese richiesta affinché gli uffici in indirizzo curino la divulgazione della presente 
nota e relativo allegato agli uffici territoriali di competenza. 

lL CAPO DEL CORPO 
NAZIONALE DEI IGILI DEL FUOCO 

( INI) 

mailto:redazionetecnica.web@vigilfuoco.it
mailto:prevenzioneincendi@vigilfuoco.it
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PREMESSA 


Il D.M. 05/08/2011, pubblicato sulla G.U. del 26/08/2011, relativamente all'iscrizione negli elenchi del 

Ministero dell'Interno dei professionisti antincendio di cui al O.lgs. 8 marzo 2006, n. 139, ha confermato la 

frequenza obbligatoria di un corso base di prevenzione incendi ed il superamento dell'accertamento finale. Il citato 

provvedimento ha stabilito, altresì, l'obbligo dell 'aggiornamento continuo del professionista, il quale, una volta 

iscritto negli elenchi (professionista antincendio), è tenuto a frequentare nei cinque anni successivi corsi e seminari 

d'aggiornamento per un totale di quaranta ore di formazione. 

Alla luce delle novità introdotte, pur mantenendo inalterata l'architettura e la logica attuali, si è reso 

pertanto necessario aggiornare ed implementare l'applicativo informatico in uso, riscrivendo nel contempo il 

relativo manuale. 

Resta ovviamente inteso che per le procedure e funzionalità che non hanno subito modifiche si rimanda 

alla precedente versione ed. 2007 del manuale applicativo. 
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TERMINI E DEFINIZIONI 


Ai fini del corretto utilizzo del!' applicativo informatico per la gestione dei professionisti abilitati si riportano 

di seguito le definizioni dei principali campi/parametri di nuova introduzione rispetto alla versione precedente 

dell'applicativo stesso: 

a. 	 SOGGETTO ORGANIZZATORE: Soggetto a cui è affidata la direzione e l'organizzazione dei singoli corsi base, ai sensi dell'art. 4, comma 3 
del D.M. 5/8/2011 (Ordini e Collegi professionali provinciali o, d'intesa con gli stessi, Auton'tà scolastiche o universitarie), owero, per i corsi e i 
seminari di aggiornamento, i soggetti di cui all 'art.?, comma 4, del D.M. 5/8/2011 (Ordini e Collegi professionali provinciali o, d'intesa con gli 
stessi, Autorità scolastiche o universitarie, e strutture centrali e periferiche del Dipartimento VV.F.) . 

b. NUMERO PROTOCOLLO e DATA PROTOCOLLO: n° e data di 
acquisisce ai propri atti il verbale di esame finale del corso base. 

protocollo con il quale l'Ordine/Collegio professionale di riferimento 

c. OPERATORE di riferimento (nella Sezione AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI) : Ordine/Collegio professionale provinciale o Direzione 
Regionale W .F. responsabile dell'inserimento nell'applicativo informatico del singolo evento formativo . 

d. INIZIO IFINE EVENTO: data in cui ha preso awio/ è terminato lo specifico evento formativo (corso base, corso/seminario di aggiornamento) 

e. 	 N° IDONEI: n° di discenti che ha concluso con esito positivo il corso base o corso di aggiornamento . 

f. 	 N° ORE: ore riconosciute per lo specifico evento formativo , indicate nella relativa autorizzazione rilasciata dalla Direzione Centrale per la 
Prevenzione e Sicurezza Tecnica ovvero, in caso di corsi/seminari di aggiornamento , dalla competente Direzione Regionale W .F. 

g. 	 DESCRIZIONE (nella Sezione AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI) : sintetica descrizione del singolo evento formativo nelle sue 
caratteristiche peculiari. 

H 	 EVENTO FORMATIVO: termine generale indicante sia il corso base di specializzazione che il corso/seminario di aggiornamento. 
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ACCESSO ALLA BANCA DATI 

L'applicativo informatico finalizzato alla gestione dei professionisti antincendio risiede nel server centrale del 

dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, al quale si accede tramite il sito internet: 

www.vigilfuoco.it 

Effettuato il collegamento, cliccando prima su Professionisti Antincendio e poi su "Gestione 

Professionisti" (Fig. 1) è possibile inserire l'username e la password necessarie per l'accesso diretto alla banca 

dati di competenza. AI riguardo, si fa osservare che non tutti gli Uffici sono abilitati in ugual misura. Infatti, gli ordini 

ed i collegi professionali possono accedere "alla banca dati di competenza" ed effettuare tutte le operazione 

possibili: inserimento, modifica, cancellazione, ricerca ed esportazione dei propri dati, inserimento di evento 

formativo, associazione di evento formativo al professionista ecc ... ; i consigli nazionali dei professionisti, invece, 

possono accedere alla banca dati generale dei professionisti con la limitazione di effettuare operazioni di semplice 

consultazione. Le direzioni regionali dei vigili del fuoco , oltre alle operazioni di consultazione previste per i consigli 

nazionali dei professionisti, sono altresì abilitate all'inserimento dei dati relativi a corsi e seminari di aggiornamento 

organizzati dagli uffici del dipartimento dei vigili del fuoco di propria competenza, in quanto identificate quali 

Operatori di Riferimento per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 

Questa differenziazione è necessaria in considerazione al diverso ruolo che i diversi uffici interessati sono 

chiamati a svolgere, e, soprattutto, alla necessità di tutelare /'integrità della banca dati. Pertanto, ogni ordine e 

collegio professionale, come già previsto nella precedente versione dell'applicato informatico in questione, al fine 

di preservare i dati, è tenuto ad individuare nell'ambito del proprio ufficio un operatore responsabile, il quale, 

ottenuta l'username e la password dal consiglio nazionale d'appartenenza ed effettuate le prove iniziali di 
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funzionalità del sistema, provvede a modificare ed a memorizzare le stesse in modo da garantirne la necessaria 

riservatezza. 
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INSERIMENTO DI NUOVI PROFESSIONISTI ANTINCENDIO 


Come evidenziato in premessa il nuovo decreto sui professionisti antincendio, D.M. 05/08/2011, ha 

confermato l'obbligo della frequenza di un corso base di formazione ed il superamento dell'esame finale. Ne 

consegue che, ai fini del rilascio del codice di abilitazione e quindi iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno, 

non è più possibile ignorare le informazioni relative al corso base frequentato. Pertanto, l'operatore dell'ordine / 

collegio professionale, inserita l'username e la password di accesso (Fig. 2 ) passa alla finestra relativa alla 

Gestione Professionisti ( Fig. 3 ) e, selezionato "Nuovo Inserimento", perviene alla finestra di Fig. 4 nella quale 

i dati relativi alla reQ'ione, provincia e professione, sono assegnati per default. Ad esempio, nel caso rappresentato 

si fa riferimento all'ordine degli ingegneri di Lecco. Come si evince, rispetto al vecchio applicativo sono stati 

introdotti o modificati alcuni campi (frecce in rosso). In particolare, è stato introdotto il nuovo campo "Corso base 

abilitazione" mentre i campi relativi alla sospensione del: professionista sono stati opportunamente modificati. 

Infatti, la sospensione del professionista antincendio riconducibile a cause di natura "amministrativa" è distinta dalla 

sospensione introdotta dal D.M. 05/08/2011, art. 7, comma 2, dovuta al "mancato aggiornamento professionale". 

Inoltre, mentre la prima tipologia (amministrativa) deve essere inserita manualmente dall'operatore preposto 

dell'ordine / collegio professionale utilizzando i campi della Fig. 4, la seconda è di carattere semi-automatico (v. 

pago 18). 
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Premesso quanto sopra, per assegnare il codice di abilitazione ad un professionista ed effettuare l'iscrizione 

Il 



negli elenchi del Ministero dell'Interno è necessario che sia stata effettuata una operazione preliminare: 

registrazione nell'applicativo informatico il corso base di formazione al quale il professionista ha 

partecipato e procedere alla sua associazione al corso stesso, oppure, nel caso in cui il professionista 

abbia aderito ad un corso base organizzato da un soggetto organizzatore diverso dall'ordine I collegio di 

appartenenza, verificare che il corso sia stato già registrato. 

Nel successivo paragrafo AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI queste operazioni saranno meglio descritte. 

Per quanto concerne i professionisti già iscritti agli elenchi di cui al O.lg. 8 marzo 2006, n. 139, alla data di 

entrata in vigore del D.M. 05/08/2011 (27 agosto 2011) il campo "data rilascio codice" risulta automaticamente 

impostato alla data del 27 agosto 2011, ai fini e per gli effetti del comma 1 dell'art. 7 del D.M. 05/08/2011. 
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AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI 

Come anticipato nel paragrafo precedente , prima di effettuare una nuova iscrizione è necessario registrare il 

corso base di formazione al quale il professionista ha partecipato. Partendo dalla finestra di Fig. 3 clicchiamo sul 

testo con collegamento ipertestuale " Vai alla gestione aggiornamenti professionali ". Si perviene alla finestra 

della Fig. 5 . 

Professionisti Antincendio: Gestione aggiornamenti professionali 
Es ci 

OrdlColIlDir. Reg. vv.F. di Rit.: Itutti v ] 

Sigla: [ tutti ly)1 
T~ologia: tutti ~I 
Soggetto Organizzat(]re: tutti ~ 
nolo: Inizia con.. . v Il I 
Data di Inizio Evento: Il v]1 ID 

Ricerca 
corso 
inserito 

di un 
già 

Data Protocollo: 

Protocollo n: 

III ~II 
Dnizia con... v"11 

-r I Cerca I I Pulisci 

ID 

I I NUQ\'o -r 

_. -- ~ l-- 
Inserimento 
di un nuovo 
corso 

-

FIG. 5 

Da questa finestra è possibile effettuare due tipi di operazioni: 

a) inserimento di un nuovo evento ( corso base, corso di aggiornamento, seminario ); 

b) ricerca di un evento già inserito. 
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Inserimento di un nuovo corso base 

Cliccando sul pulsante "Nuovo" si perviene alla finestra di FIG. 6 se in "Tipologia evento" viene selezionato 

"Corso base". Compilati i vari campi 1 è possibile memorizzare l'evento nella banca dati dell'applicativo. 

Tipologia evento: 

Soggetto Organizzatore: IORDINE DEGLI ARCHITETT-..I-- - ---.El AGRIGENTO \~l] 

Descrizione: 

...l 
,...---, 1'--- "l 

Inizio evento: '-___ ! alle~l oo ~1 


Fine evento: C---!alle [oO..,n oo m..,~1 


Data protocollo: I I 

c_m :=J

Numero protocollo: 

Numero idonei: D 

I salva I 

FIG. 6 

Nella Figura che segue 6a, è riportata la scheda riepilogativa relativa al corso base organizzato dal Politecnico di 

Torino, d'intesa con l'Ordine degli Ingegneri di Agrigento tenutosi dal 1 maggio al 1 settembre 2012, con numero 

finale di discenti idonei pari a 37 unità, come attestato dal verbale di esame finale, acquisito agli atti dell'Ordine 

Fra i dati da inserire si evidenziano "Data Protocollo" e "Numero Protocollo" di acquisizione agli atti del verbale d'esame da parte dell'ordine / collegio professionale di 
riferimento. Detti dati devono essere unici per evitare, quando gli esami sono effettuati in più giorni, di avere più verbali d'esame e relative date e numeri di protocollo. 

,. 

l 
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degli Ingegneri di Agrigento con protocollo n. 115 del 1/10/2012 . 

. 0111)912012 olle 17:00 

Tipologia Corso base 

Dat. prmocollo 0111012012 

Numero protocollo 115 

Soggetto Organizzatore: lUNIVERSITA' Pol~ecnico di Torino 

IDIRETTORE DEL CORSO: ARCH GIUSEPPE MAZZINI·.... ---------- .._ ._-_. 
r37 

elenco dei professionisti a cui è stato assegnato l'evento ".-.-.-.. -----"=~J
NOMINATIVO ISCRITTO ASSEGNAZIONE 

- -_.._--- .... _.._._ .._.. _

l ' 

FIG. 6 a 

NB: attualmente, risultano già inserite negli elenchi dei Soggetti Organizzatori precodificati dell'applicativo le 


seguenti Università/autorità scolastiche: 


Università "La Sapienza" di Roma; 


Politecnico di Torino; 


Politecnico di Bari; 
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Università "Federico Il'' di Napoli; 

ITIS "Enrico Fermi" di Roma. 

Detto elenco sarà all'occorrenza integrato con l'inserimento di ulteriori Università/Autorità Scolastiche che 

dovessero svolgere funzione di Soggetto Organizzatore, a seguito di specifiche richieste da parte 

dell'Ordine/Collegio professionale provinciale (con il quale siano state stabilite le intese di cui al D.M.05/08/2011), 

da inoltrare via P.E.C. all'Area III della Direzione Centrale per la Prevenzione Incendi e Sicurezza Tecnica del 

C.N.W.F. 

Giova infine evidenziare che, in fase di inserimento di un nuovo corso base, così come per i corsi/seminari di 

aggiornamento, è stato inserito un apposito controllo per cui, nel menù a tendina del "soggetto organizzatore", 

l'ordine/collegio professionale potrà ritrovare se stesso e le università/autorità scolastiche con le quali abbia 

stabilito un'intesa mentre le Direzioni Regionali VF potranno trovare loro stesse ed i Comandi Provinciali loro 

dipendenti. 
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Inserimento di un nuovo corso di aggiornamento o seminario 

Se in "Tipologia evento" è stato selezionato "Corso di aggiornamento" o "Seminario", si perviene alla 

finestra di FIG. 7 nella quale, compilati i vari campi, è possibile salvare l'evento. 

Tipologia evento: ICorso di aggiornamento ...:1 
Soggetto Organizzatore: [ORDINE DEGLI ARc~mEnl---U-T~ il[ AGRIGENTO ~l l 

1Titolo: 

Descrizione: 

Inizio evento: II .I alle Ioo V]1I 00 v 

Fine evento: CI l,"e I00 .VJII 00 VI 
Ore totali: 

Numero idonei: D 

l sal~a J 

FIG.7 

Giova qui evidenziare che nel campo "Descrizione" deve essere delineato sinteticamente l'evento formativo nelle 
sue caratteristiche peculiari, con particolare rifermento al caso dei corsi di aggiornamento e/o seminari: 

Es. 1: Seminario inerente i "Nuovi Procedimenti di Prevenzioni Incendi" tenutosi presso il Comando VV. F. di Perugia - relatori: Ing. 

Mario Rossi e Geom. Giuseppe Verdi; 

ES.2: Corso base tenutosi presso la sede dell'Università di Perugia - Direttore del Corso: Arch. Giuseppe Mazzini. 
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Nel caso di corsi e seminari di aggiornamento, alla voce descrizione dovrà essere necessariamente esplicitato 


l'ente con cui è stata eventualmente sottoscritta l'intesa. 


Si fa osservare che nella FIG. 7 , relativamente ai corsi e seminari di aggiornamento, non sono stati previsti i campi 


"Data Protocollo" e "Numero Protocollo" in quanto dati relativi esclusivamente ai corsi base. 


Inoltre, in merito ai corsi / seminari di aggiornamento è noto che, ai sensi dell'art. 7, comma 4 del D.M. 

05/08/2011, anche gli uffici territoriali del dipartimento dei vigili del fuoco possono svolgere il ruolo di soggetto 

organizzatore. In tal caso le direzioni regionali, seguendo le modalità sopra descritte, si faranno carico, 

relativamente agli uffici territoriali ricadenti nell'ambito di propria competenza, della registrazione dell'evento (corsi 

e seminari di aggiornamento). A tal fine riceveranno specifiche credenziali di accesso che consentiranno loro di 

effettuare questa tipologia di inserimento2
. 

Ricerca di un evento formativo già inserito ed associazione evento al professionista 

Effettuato l'inserimento del nuovo evento ( corso base, corso di aggiornamento, seminario ), dalla finestra di 

FIG. 5 è possibile verificare se l'applicativo ha effettivamente registrato l'evento. Infatti, inserendo alcuni parametri 

di ricerca, quali: Ord/Col//DIR. VV.F. di rif, Sigla, ecc ... , con il pulsante "cerca" si ottiene l'elenco dei corsi di FIG. 8. 

Da questa finestra cliccando sul testo con collegamento ipertestuale 'Torna alla gestione professionisti {{ si 

peNiene di nuovo alla finestra iniziale di FIG. 3. 

Associazione corso base 

Effettuate le operazioni preliminari descritte ( inserimento / ricerca di un evento formativo ) è possibile 

procedere con l'abilitazione / iscrizione del professionista antincendio negli elenchi del Ministero dell'Interno. 

2 La gestione dei dati sui professionisti antincendio ( inserimento, modifica, cancellazione, trasferimento, ecc .. . ) è di esclusiva competenza degli ordini e collegi professionali . 
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Cliccando su "Nuovo Inserimento", infatti, si peNiene alla finestra di FIG. 4 , nella quale tramite la voce "Elenco 

corsi" è possibile selezionare il corso di interesse. A questo punto dopo aver "spuntato" nell'apposito quadratino al 

lato il corso d'interesse, con il pulsante "Seleziona un corso" è possibile associare lo stesso al professionista da 

abilitare/ iscrivere e procedere, quindi, con l'abilitazione / iscrizione dello stesso. 

Si comprende come per i professionisti antincendio che hanno aderito ad un corso base organizzato e/o 

patrocinato da un soggetto organizzatore diverso dall'ordine / collegio di appartenenza non è necessario effettuare 

le operazioni descritte nel paragrafo precedente (Inserimento di un nuovo corso). Infatti, in questo caso sono 

sufficienti le operazioni di ricerca ed associazione appena descritte. In altri termini , l'Operatore di Riferimento 

COrd/CoII/DIR. VV.F. di nn è abilitato ad inserire nell'applicativo informatico esclusivamente gli eventi formativi dei 

quali risulta soggetto organizzatore ovvero per i quali ha stabilito un'intesa con l'Università/Autorità scolastica. 
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_ _ 

OrdlColllDir. Reg. W:F. di Rif.: [9~~I~INq~~_~f1:lE____ l.i~ 
Sigla: [ AGf~H3:E NTO"-_-..... 

Tipologia: Eu~ __ ,______ ,v 
Soggetto Organizzatore: L~Ulli ------~ 
THolo: [lniZia"on , ·"H_ =:.:.J 
Data di Inizio Ewnto: ~~@O.o4-201DUf(j~1i9.2012~D 

Data Protocollo: UC:~r ~D 
Protocollo n: ~con , ~J: -] 

l Cerca I LPulisci l rNuovoJ 
-----_.._-_.._._.._--,-- 

______E le~~ 7 <pagina l' vidi ~ > .. ' _ ___,, __ 
Tipologia" • Titolo T OrdlColl.oOir. Reg. VILF. di Rit. • il .. --.- .. l ore ..--;-r-" 

,.----- 

UNIVE--R-S-IT-A-'-po- In-e-c-ntc- o di Tonno tORDINE INGEGNERE AGRIGENTO 01 ~~--12~· i --:$----lCorso base 

Corso di aggiornamento j~ISABILI . lORDINE INGE~NERE AGRIGENTO 1110612012 - - _____-:::--_~REZZA ANTINCENDIO ____~_~~. 

Corso dì eggiomamento I"DISABILI E SICUREZZA ANTI,~~,~~~~____ ,____ IORDI~E INGEGNER~I~ENTO 1 210612012-L-~_ _,,_. 1. 

Corso base UNIVERSITA' "LA SAPIENZA" DI ROMA I ORDINE INGEGNERE AGRIGENTO 1310612012 120 

----,,,---,---- I , 120 I i ----- - " 
Corso base UNIVERSITÀ DI PISA ORDINE INGEGNERE AGRIGENTO 2010612012 ~ r 


Corso base ORDINE DEGLI ARCHITETTI AGRIGENTO ORDINE INGEGNERE AGRIGENTO 2210612012 
 ~ 
_,,_ o ~_ ..___________ 

Corso di aggiornamento RESISTENZA AL FUOCO ORDINE INGEGNERE AGRIGENTO 0210912012-l:- '~ -J _i_i___ 
"-', 

FIG. 8 

Nella FIG. 8, si fa osservare che nella colonna "Titolo" viene riportato il titolo del corso/seminario di 

aggiornamento mentre, in caso di corsi base di specializzazione, l'indicazione del soggetto organizzatore. 

Giova qui ricordare la necessità di distinguere i corsi organizzati dagli ordini e/o collegi professionali da quelli 

di altri soggetti quali le università / autorità scolastiche o gli uffici territoriali del dipartimento dei vigili del fuoco. 

Ad esempio, nel caso in cui un corso base sia organizzato / patrocinato da una università (es. Politecnico di 
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Torino), è noto che questa ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D.M. 05/08/2011 è tenuta a stabilire una "intesa" 3con 

un ordine 1 collegio professionale provinciale ( es. Ordine degli Ingegneri di Agrigentot Ne consegue che nel 

campo Ord/Coll/Dir. Reg W.F. di rif. andrà inserito "Ordine Ingegneri di Agrigento" mentre in Soggetto 

ORGAN IZZA TORE dovrà essere inserito "Politecnico di Torino". 

Tornando alla finestra di FIG. 4, si ricorda che il campo "Codice Abilitazione Antincendio" è disabilitato 

all'inserimento o modifica dei dati in quanto viene generato in automatico dall'applicativo combinando i dati dei 

campi "Matricola" e "Progressivo". Si soggiunge che, se l'inserimento viene effettuato con una sequenza diversa 

da quella prestabilita, l'applicativo genera una maschera di avvertenze che impedisce di procedere con 

l'archiviazione. 

Inoltre, il codice "Matricola" è di cinque cifre e il formato è di tipo numerico. Pertanto, se la matricola da 

inserire è il numero 112, è necessario digitare 00112. Il formato del codice "Progressivo", invece, è di tipo 

alfan u merico. 

Altro fattore importante da tener presente è che l'elemento di differenziazione nel codice di abilitazione fra i 

professionisti antincendio con laurea magistrale e quelli con laurea triennale è la lettera "B", la quale deve essere 

aggiunta in coda al "progressivo" e quindi al codice di abilitazione finale. 

Si sottolinea, poi, la rilevanza del campo "Data rilascio codice" con la quale l'applicativo calcola 

autonomamente la data di scadenza dell'abilitazione stessa (cinque anni). 

La selezione del pulsante "Inserisci" consentirà di acquisire definitivamente i dati nella banca dati residente 

3 "La direzione e l'organizzazione dei singoli corsi base e' affidata ai seguenti soggelli organizzatori: Ordini e Collegi professionali provinciali o, d'intesa con gli stessi, autorità 
scolastiche o universitarie". 

4 Questo alla luce del fatto che la gestione dei professionisti antincendio è di competenza esclusiva degli ordini e collegi professionali. 
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nel server centrale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco. 

Associazione corso/seminario di aggiornamento 

Analogamente al caso dei corsi base, una volta inserito/ricercato l'evento formativo di interesse, è 

possibile associarlo al professionista che vi abbia partecipato con esito positivo, e che presenti il relativo attestato 

di partecipazione rilasciatogli dal soggetto organizzatore. 

Dalla finestra di figura 8 a, con il tasto "associa un evento", si giunge alla finestra riportata in figura 8 b. 

Gestione Professionisti Antincendio 

Vai alla qestjooe a"gjo rnd m e!l1j [!rofe:s;C,i Qn~!t vai alla gc:;tjQOe c.l"'i n rofe :.,jooj-st; d" sQspendere 

Reolone Ordine\Col'_:J _ 

Coanoll1e [--- - -- J Nome:r-I--------, Dal. li l.soio codice dai: ID oi: I ID Associa un 
n. ore 0..1 r-=-l "I l-=:! C'''l'' 'iraO.nz.. oal: L l-:J .,1 : I evento 
SO~p9n.,on9: 1- ~ I-'rogr",,~lVo 0.1 l I al , I 

I Io<ICQrc" Il f'UII.CI c.mpi Il NUOVO 1n."'lm"nto I l t:.porta Io/IC"'C. Il s.:" mDla Utiinl9" f'a••wçro I r~·CI I 
r----.......__..._ .._.. ... ._-_._._._. EIQmen;l ~ 286 < p..glna ' 7 ", ' 01"12 > 

L_ _ .._____._.._.___._._ _ __._ ._.__..___ _ ...._._._._._.. ..__"___, .._. ,__ .._ 

l-j orOlC.OII.A • 50.P. ore .. • I -
~o o , -l ~ ..w ~:t1 

. ~ -'--- - ", f---":" "I ~ 
__ "~ ~ o ~1.,~ ...p q. .; 

,.,0 o "i- ..;// ~ ~=r 
=~ ;~ j "----=- '; =- ~-~ ; -g~gI 

""'0 _ _ 0 _ ~ -!~ -,jt. \? =~ 
__ A~ _______ " o ~"i, _ _ . 'V> ....~ yc;

An Il 1 "l 4 ... ~ O=I I -:--.---I--"-,\0 O -l """,,~ O = 

~. I ~ - ' (~- ~ i?:~j
r- AO I O ", "'"'" ...... (:,) ~ 
FIG. 8 a 
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[m .
Tipologia ~ ... 

, Corso di aggiornamento 

Corso di aggiornamento 

i---.- - -----.--.. 
Seminario 

Professionisti Antincendio: associa evento a MARIO ROSSI 

OrlllColIlDlr. Reg. W:F.lli Rif.: ~NE REGIONAL~ .vJ 
Sigla: 

Tipologla: 

Soggetto Organizzatore: 

Titolo: 

Data Ili Inizio Evento: 

Data Protocollo: 

Protocollo n: 

L ___ 

Titolo 


DM 7 AGOSTO 2012 


REAZIONE fUOCO 
_....._.. _. __. 

DISTRIBUTORI METANO 

I tutti v 

Lt~~i · 3 
Ilu~ ._._·__ --------  v 

l l;;~;-~~ ',]['--_____________J-;:;:::-:

r6~ :01:09-2012 JL...: 

~ìC= l~ 

[ Inizia con... ..a![L-______ 

[ cerc·a I l PUliSCi ] 

Elementi: 3 < pagina l' _~ìl di 1 > 

OrdlColll1lir. Reg. VILF. di Rit. iI~ TI I 
IDIREZIONE REGIONALE PUGLIA 02t1012012I 
I"""""'"' """ON'" """" 1"",a,,,

..--_._._....----..._._---- .._,----_ ... 

DIREZIONE REGIONALE PUGLIA 01111912012 

FIG. 8 b 

J 

.._. 
ore 4 ,. r 

5 0/59 10 
, ~wt

I , 
8 0126 l ?$) I----_._._-,
4 1, 

, ~t5 --1 

Associa 
professionista 

Utilizzando il tasto "associa professionista", sarà possibile associare il singolo evento formativo al professionista di 

propria competenza che vi abbia partecipato, associandogli, in particolare, le ore dell'evento riconosciute ai fini 

dell'aggiornamento professionale obbligatorio (40 ore in 5 anni). 

Da segnalare al riguardo, che sia in caso dei corsi base che dei corsi di aggiornamento, entrambi caratterizzati dal 

parametro "n° di Idonei", l'applicativo prevede un blocco su detto parametro; in altri termini, se lo specifico corso è 

stato inserito con indicato un numero di idonei pari ad X unità, potranno essergli associati non oltre x professionisti. 
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In caso di errata associazione di un evento al professionista, sarà comunque possibile porre rimedio cliccando il 

tasto "elimina professionista" in corrispondenza dello specifico evento. (fig 8 C) 

Professionisti Antincendio: associa evento a MARIO ROSSI 

OrdlColIlDir. Reg. \NF. di Rif.: ~ETNGEG'NERE .V] 


Sigla: @ IGENTO " I 

Tipologia: li~tti v] 


Soggetto Organizzatore: Lfutti 1-'] 

Titolo: ~con... vJI'~ 


Data di Inizio Evento: l'' -,, 11 ID 
Data Protocollo: OC=:~]L ID 
Protocoll lB~~_~0!2· · · _~ ] L --""'" , - ~_.. _.... ...•.-. 

Elimina 
L,s;_~rca I Pulisci associazione 

Elementi: 14 < pagina IT3l di 1 > 
, ._. - J 

Tipologie'" .. Titolo Ord/ColllDir. Reg. VV.F. di Rit. il'" ;. ore'" .. I 
Seminario DPR 15112011 ORDINE INGEGNERE AGRIGENTO 01/1 012012 5 '1 (j:I. 

Corso di aggiornamento DISTRIBUTORI STRADALI ORDINE INGEGNERE AGRIGENTO 2710912012 I 8 0135 
, 

1, ~$) 

Fig 8 C 
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Si segnala inoltre che, una volta associato al professionista un evento formativo, sarà possibile controllare il buon 

esito dell'operazione, verificando i dati caricati nella scheda riassuntiva del professionista, la quale infatti riporta 

nella parte bassa un report sugli aggiornamenti professionali che il professionista ha frequentato nel quinquennio di 

osservazione. 

Visualizzazione Professionisti Abilitati Antincendio 

I Regione 	 -.I SIC_IL_IA__ 
······· ··········_ ··__·_·· 

1
. PnNincia Ord./Coli. 	 iAGRIGENTO
l.._....__.... •••• ___··_·· ___•• ~ •• M ••• ___• • 

Professione I I~~EGNERE 
Cognome I xxxxxxxxxx 

Nome '\ xxxxxxxxxxxxxxx 


.........----, XXXXXXXXXXXXXXX

PrOlllncla di nascita 

I ---.....-------1 
! I XXXXXXXXXXXXXXX 

Comune di nascita Ic:::: 
Data di nascita L2:'. ].._----,.,. ,. 
Corso base abilitazione: .r-~~ I 

L elenco corsi l 
··_·····················_ ···_·_···- .............- .. ............ .... ....=E	 ---_.__.__...._._. . 
1 Matricola 	 100943 I1-._.... _ .........- ..............._.-......... -.... . .•._._ ... . .. ..... _ ....- ..-_............._..................................................... -_.....- ... 

. Progressivo 100 238 I 	 Data inizio 

evento 
~dice Abilitazione L818/1984 .._. ~. XXXXXXXXX 

Data ri~~~~iO ~~dice 	 XXXXXXXXX .. ---- 
Data prima scadenza codice ~X~X~X~X~X~X:..X~X~X~__J-------~:::::::7 
Sospeso ~~Soggetto 

Organizzatore TipOlogia 
Data I~~::::;:::i~ :::~l; ) .F~ .._.-~ evento 

, ~RDINE. DEGLI ARCHITETTI ;~~ ···-··--~~11 01'201-2-. --o ===se=m=;n=a=" O:o· • . · ···r~~ l 
r Ore mEiturElte: :J..r· 	 [Ann_~ . 

Ore totali diFig 8 d aggiornamento 
maturate 
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GESTIONE DEI PROFESSIONISTI ANTINCENDIO DA SOSPENDERE 


Come delineato a pago 6 del paragrafo "INSERIMENTO DI NUOVI PROFESSIONISTI ANTINCENDIO", è 

necessario realizzare una distinzione fra sospensione di natura "amministrativa" e quella per "mancato 

aggiornamento professionale" introdotta dall'art. 7, comma 2, del D.M. 05/08/2011. In quest'ultimo caso, infatti, se 

nel periodo dei cinque anni successivi al, rilascio del codice di abilitazione nprofessionista non ha raggiunto le 

previste 40 ore di formazione, l'applicativo segnala in arancione il citato codice ed inserisce lo stesso in un apposito 

elenco. Quest'ultimo è raggiungibile cliccando su "Vai alla gestione dei professionisti da sospendere" (FIG. 9). 

La sospensione del professionista per mancato aggiornamento è stata definita semi-automatica per il fatto 

che la stessa deve essere confermata dall'operatore preposto. L'applicativo, infatti, in un apposito elenco evidenzia 

i nominativi dei professionisti non in regola, ma sarà comunque l'operatore dell'ordine / collegio professionale che 

ne dovrà effettuare manualmente la sospensione cliccando sull'icona (FIG. 9). Il professionista sospeso apparirà 

allora in rosso. In questo caso l'operatore NON dovrà inserire la data di inizio sospensione (né ovviamente la data 

di fine sospensione) in quanto il dato è già presente automaticamente nel sistema (termine di scadenza dei 5 anni). 

Nel caso in cui si debba procedere invece alla sospensione di tipo amministrativo, l'operatore dovrà invece 

operare direttamente nel profilo del professionista, inserendo manualmente in particolare la "data inizio 

sospensione" e la " data fine sospensione" (se prevista) (FIG. 9.a). 

In ogni caso la sospensione del professionista determina la mancata visualizzazione del nominativo 

negli elenchi consultabili al pubblico sul sito dei vigili del fuoco ( www.vigilfuoco.it ). 
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Professionisti L. 818/1984: Elenco dei professionisti da sospendere. 

Vai alla gestione aggiornamenti professionali TOll1a alla gestione dei professionisti 

_....._.__ .._.-._-_..._,---..._--_ . ..- _ ._----_. ,---... _.._-----_.__...... ------...---------..- ..._
Cognome Nome Ord"t.CoII. Cod. Abilitaz. L,818/84 Sosp. Data rila.scio Data sc:adenz.a 

CC.ARD LFONSO AG AG01307100295 SI 14/08/2008 18/08/2010 
~ ~ 

ACC GIUS. 	 AG AG01173100314. Sì 05/08/2011 17/08/2010 " 
I 

...- .._..._ .... . ..__....._ ..._"0 	 "._' 

I: GNELL EUG 	 AG AG01100100169 No 07/08/2008 13J08/2009 "[if•
I, 

I ALAI IOVAN p..G AG00255100040 Si 20/08/2008 03/08/2011 
I . 'iiI 

.ALa CALOG AG AG00271100045 Si 10/08/2009 0310812010 JI 
I 

Il colore rosso indica che il
FIG. 9 	 professionista non è in regola con 

l'aggiornamento professionale. 
Cliccando sull'icona è possibile 
attivare / disattivare la sospensione. 
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Modifica Professionisti Abilitati Antincendio 
_ .._._....__.. . 

Regione LOMBARDIA 
.__.... .. .. ......_ .. ..... _.~ . 

Provincia Ord.lColi. LECCO 

Professione INGEGNERE 

Cognome IMM I 


Nome IBBBB 
 I 

Provincia di nascita ILECCO ~JI 

Comune di nascita ILECCO I~JI 

Data di nascita 101/12/1984 ID 

Corso base abilitazione: l' er·' :. 'Ì~li lì:1lj('D12 f'lYtJ1t:1Vlllo f. Irelenco corsi ]
1 '" 

Matricola 1001 15 I (dato numerico a lunghezza fissa: x>ooo< es. : 112 va inserito 00112) 
.. _._._-_.. - "-'-'-"-'t--- -- - -'~--" -"--'---

Progressivo 1001 15 I (dato alfanumerico) 

Codice Abilitazione Antincendio [LCo01 151001 15 I 
Data rilascio codice [01/04/2013 ]0 
Data prima scadenza codice 131103/201 8 ID 

Sospeso INo "<I 

Data inizio sospensione ( amm. ) I ID 
Data fine sospensione ( amm. ) I ID 
[ Ore maturate:_~ 

"~~'.-' 

1Modifica I~nnUlla I 
~~~~~.... .. _..~.~.. ... - --- ---'--'. - .... 

FIG. 9 a 
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TRASFERIMENTO DEI PROFESSIONISTI ANTINCENDIO 

Altra novità introdotta con la nuova versione dell'applicativo informatico è la possibilità di trasferire in 

automatico i dati di un professionista verso un altro ordine o collegio. E' evidente che, trattandosi di un 

trasferimento, la procedura informatizzata non può sostituire totalmente quella vigente. La trasmissione 

degli atti inerenti il professionista con le modalità consuete (posta ordinaria, posta elettronica certificata, fax, ecc ... ) 

deve assolutamente rimanere e la documentazione trasmessa essere acquisita agli atti dell'Ufficio. Ciò premesso, 

cliccando sull'icona corrispondente di Fig. 10 si perviene alla schermata di Fig. 11 nella quale una volta selezionati 

i diversi campi è possibile effettuare il trasferimento del professionista con il tasto "Trasferisci". Questa operazione 

comporterà il trasferimento dei dati alla banca dati del nuovo ordine / collegio e la contestuale cancellazione da 

quella di provenienza: al riguardo, prima di effettuare il trasferimento di un professionista è consigliabile effettuare 

una esportazione dei dati e mantenerne copia agli atti dell'Ufficio. Effettuato il trasferimento, sarà cura del 

nuovo ordine / collegio assegnare il nuovo codice di abilitazione al professionista. AI riguardo, si ricorda che 

detto codice è unico sul territorio nazionale (art. 6, comma 2) e che pertanto un professionista non può 

avere due codici 5
• Restano ovviamente valide le ore di formazione obbligatoria che il professionista abbia 

già maturato nel periodo di appartenenza all'Ordine/Collegio di provenienza. In tale fattispecie, il nuovo 

Ordine/Collegio professionale assegnerà il nuovo codice di abilitazione ma dovrà mantenere come "data 

prima scadenza codice" quella prevista originariamente prima del trasferimento. 

5 La nuova procedura informatica si dimostrerà soprattutto utile per evitare i problemi registrati ne) recente passato e cioè la doppia registrazione di un profession ista in due albi 
distinti: il nuovo ordine / collegio e quello di provenienza. 
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Stante la delicatezza dell'operazione di trasferimento, al fine di limitare possibili errori, si ritiene opportuno che 

l'ordine/collegio di provenienza prenda contatti diretti con l'ordine/collegio di arrivo per verificare la correttezza ed il 

buon esito dell'operazione. 

Gestione Professionisti Antincendio 
Vai alla gestione aggiornamenti professionali Vai alla gestione dei grofessionisti da so spendere 

Regione Ordine\Coll. ~r~- - _ :W] Professione [, 

~==~=:------' 


Cognome Nome:1 Data rilascio codice dal: I In al : I ID 
n. ore dal Data scadenza dal: I ID al: [ I[J 

Sospensione: Progressivo dal C=I al c=J 


Ricerca I[PUilSCi camri] I Nuovo l~seri /1'liQ.iJ I Esporta Ricerca I I Cambia Utente e Password I I Esci 

[---- ------ --- -EI;~enti : 1 . < pagina 0=3di 1 > -- ---- -I 

Cognome'" ... NomeA ... Ord\ColI.A ... Cod. Abilitaz. Antine.... ... Sosp. ore A ... 
-- I 

AAAA 8888 LC LCOO115100115 O l i I ~ I, 

Fig.10 

Trasferisci utente J 
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8888 AAAA 

Regione !LOMllARDIA ..:al 

Ordine\Coli. ru-CCO 'vll 


Professione [1':'I9~~N~.F3~ _____3 

'------ - ------<<---- -- 

[§f~ris.ill [~~_~Ulla I 

Fig. 11 

Si evidenzia infine che, una volta terminata l'operazione di trasferimento del professionista, l'operatore 

dell'Ordine/Collegio di provenienza non sarà più in grado di accedere ai dati relativi al professionista stesso; in 

caso di errore, sarà pertanto necessario contattare l'Ordine/Collegio di destinazione per il ri-traferimento del 

professionista. 

N.B. In fase iniziale, la finestra di figura 11 è pre impostata con i dati dell'Ordinel Collegio di provenienza, 

che dovranno essere modificati con i dati dell'Ordinel Collegio di arrivo. 
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RICERCA DATI 

L'operazione di " Ricerca" dati con il nuovo applicativo è stata opportunamente rivisitata (v. FIG. 3 ). In 

particolare, alla luce delle innovazioni apportate dal D.M. 05/08/2011 si è ritenuto opportuno inserire il campo 

relativo alla data di scadenza del codice di abilitazione, con la possibilità di poter effettuare la ricerca in un periodo 

preciso (da/ ... a/ .. .). Questa ricerca, ad esempio, consente d'individuare i professionisti che non avendo effettuato 

le 40 ore di aggiornamento previste dal citato D.M. rischiano di essere sospesi dall'attività professionale nel campo 

dell'antincendio. Altre ricerche sono possibili modulando i campi dati disponibili. 

Se invece si desidera esportare la banca dati di competenza nella sua interezza e nel formato excel. è 

sufficiente non selezionare alcun campo dati, cliccare sul tasto "Ricerca" e subito dopo su "Esporta Ricerca". 

MODIFICA DEI DATI 

Se si desidera effettuare alcune modifiche ai dati di un professionista, effettuata la ricerca del nominativo, è 

sufficiente cliccare sull'icona" Modifica i dati" di Fig. 12 . In tal modo si accede al prospetto di Fig. 13 nel quale è 

possibile realizzare le modifiche necessarie. Selezionando il pulsante "Modifica" le correzioni apportate saranno 

acquisite definitivamente. 
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IlCANCELLAZIONE DEI DATI 

Quando si desidera eliminare definitivamente i dati relativi ad un professionista, effettuata la ricerca del 

nominativo è sufficiente cliccare sull'icona" Elimina il record' di Fig. 12, accedere al prospetto di Fig. 14, dal 

quale cliccando su "Elimina" si determinerà la definitiva cancellazione dalla banca dati dei dati relativi a quel 

professionista. 

Anche per questa operazione, è consigliabile preliminarmente effettuare una esportazione dei dati e 

mantenerne copia agli atti dell'Ufficio. 

COME CAMBIARE LA PASSWORD 

Quando si presenta questa esigenza, dalla finestra di FIG. 3 è sufficiente cliccare sul pulsante "Cambia 

Utente e Password" per accedere alla finestra di FIG. 15. A questo punto, inserendo la nuova username e 

password, con il tasto "Cambia" si completa l'operazione. 

Nel caso in cui l'operatore preposto smarrisca / dimentichi la password / username di accesso alla banca dati 

di competenza, la richiesta di ripristino dovrà essere inoltrata all'Area III della D.C.P.S.T. (Direzione Centrale 

Prevenzione e Sicurezza Tecnica) dei vigili del fuoco esclusivamente per il tramite del Consiglio Nazionale di 

appartenenza. Palesi ragioni di preservazione della banca dati richiedono la puntuale osservanza delle indicazioni 

sopra indicate. 
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---- --- - -

Vai alla gestione aggiornamenti professionali Vai alla 98st ane del professionisti da sospendere 

Regione l1.1.1Mf-f..J~{~Lj\] Ordine\Coll. J Professione 


Cognome [ccc Nome:C------- Data rilascio CO·-ce-- l
di- d al-;[====~-!D al: c=---~: o 

n. ore dal Data scadenza dalC_I al [] L--_-_JD al ,_. leJ 

Sospensione: 1- r... ! Progressivo dal c=J al c=J 


~iJ I Pulisci campi ] L:liuovo Inserimento I [ Esporta Ricerca I I Cambia Utente e Password ~ 

f ... _.. ____ Elementi: 1 ~a~ di 1 > 
_ ___o •• •• _._J 

Cognome A y Nome" Y Ord\ColI.• ..,. Cod. Abilitaz. Antinç." Y i Sosp. t ore" Y _____ --o --_.._-_._--- -_.• 

ccc ccc LC LC0011110012B i O 


..._._-_... _.- . l l~ r~ l~ !: 

IModifica i dati ,7~'I-=E-Ii-m-=--in-a-i-Ir-e-co-r-d-I 
Fig. 12 
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Modifica Professionisti Abilitati Antincendio 

Regione 

Provincia Ord.fColI. 

Professione 

Cognome 

Nome 

Provincia di nascita 

Comune di nascita 

Data di nascita 

Corso base abilitazione: 

Matricola 

Progressivo 

Codice Abilitazione Antincendio 

Data rilascio codice 

Data prima scadenza codice 

Sospeso 

Data inizio sospensione ( amm. ) 

Data fine sospensione ( amm. ) 

LOMBARDIA 

LECCO 

INGEGNERE 

elenco corsi 

Ore maturate: Ol 
I I 

Fig.13 
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Eliminazione Professionisti Abilitati Antincendio 

LECCO 

INGE GNERE 
r
.6AAA 

I rBB~ _._

I. =,,~_.
Provincia di nascita 

Matricola 

Progressivo 

Codice AbilltaZIO~endl~ ___._..~.;;-wo , __.. --,-,--------1,", "o..' • " ..._' 

Data rilascio c 

Data prima scadenza codice 

Sospeso 

Fig. 14 
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ESEMPI 

1. Inserimento di un nuovo corso base 

Corso base organizzato dall'Ordine Architetti di Roma, (direttore del corso arch. Mario Rossi) svoltosi nel periodo 1 

aprile - 1 luglio 2013. 

Le sedute di esame si sono tenute nei giorni successivi al termine del corso ed il verbale di esame è stato acquisito 

agli atti dell'Ordine il giorno 1 luglio 2013 al prot. n. 123ABC. 

Il numero di discenti che ha sostenuto con esito positivo gli esami finali è pari a 53. 


Tipologia evento: 1Co rso ba se VII 

Soggetto Organizzatore: lO RDINE.9 EGLIARCHITETTI :ElI ROMA ~l 


Descrizione: r,~m~ ~"'. H~," ROm 
 J 
Inizio evento: ]01/04/201 3 J a le 114 ~ II [0"6~l 


Fine evento: 101 /06/2013 1a le [ 19 "JI 00 "11 

Data protocollo: 101/07/201 3 I 

Numero protocollo: F2 3AB C -l 

Numero idonei: 
 ~ 

[5alva J 

Inserito l'evento nel data base, tutte le informazioni significative (e distintive) vengono riassunte nella "scheda 
evento". 
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Operatore di riferimentD ORDINE ARCHITETTO ROMA 

Soggetto Organizzatore ORDINE DEGLI ARCHITETTI ROM.A 

Inizio eventD 011D4f2013 alle 14:00 

Fine evento 011D6f201 3 sile 19 00 

Tipologia Corso base 

Data protocollo 011D7f2013 

Numero protocollo 123ABC 

Descrizione DIRETTORE ARCH. MARIO ROSSI 

Numero idonei 53 

eler.:o dei professionisti a cui è stato assegnato l'evento 
----.-...-.--..-.-....- ........ _ ...._-.- ...............--,-_..... __._.....-- .......................-_...- ........................ -_......__.--._ ........__.-.- ...._-_._._.._ .. -...- ........... .._._- ........................r 


NOMIIATIVO ISCRITTO ASSEGNAZIONE 
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2. Inserimento di un nuovo professionista 

Mario Rossi che ha partecipato al corso base con data protocollo 1 luglio 2013 prot. n. 123ABC. 


Visu al izzazione Profess ion isti Abil itati Antincend io 
Renione LAZIO 

-
Provincia Ord.IColl. ROMA 

Professione ARCHITETTO 


Cognome ItvlARIO I 

Nome [ROSSI I 

Provincia di nascita IU"-' . r-[: lrA Il I 

comune tU naSCita ~r,-t:'"':\'~"" I I 

Data tti naç:cita !1::!I07f1??"G ] 

CUI su IJd:S.1:l (jbili'dllium~: Ir-", __ ,,;., ... j :"l1/rr·;':f 1 ) f:",:w.:.:.JlI .... 'I ~~""jJ-'l-jL 


......_.. -I .. _ 
M;;rtrir.nla [nm 7:1 I 

PI uyl ~ssivu 112345 I 


.._- 
Codice Abilitazione Antincendi o IRM001 23A12345 I 

Dmo rilascio codice ,JOI09.<':: '_! 1 -' ] 

Data prima scadenza codice !JOi,!IIJzn I R i 

Sospeso I~Jo 
 I 

UMa InIZIO sospensIOne (amm.) ! I 

Data fine sospensione ( amm. ) 
 ! l 
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3. Inserimento di un nuovo evento formativo di aggiornamento 

L'ordine degli Architetti di Roma ha stabilito un'intesa con l'Università La Sapienza di Roma per l'organizzazione di 
un corso di aggiornamento dal titolo "Architetti e la Prevenzione Incendt", della durata di 4 ore - responsabile 
dell'evento Prof , arch, Pippo Franco, frequentato da n, 31 discenti in data 18 ottobre 2013, 

UNIV ER'SITA' "LA 'SAPIENZA" DI ROMA 

Ini zio evento 18/1 0f201 3 alle 13:00 

Fine evento 1811 0f201 3 alle 19:00 

Ilpologia
f- ......._ .-_. .-.-._-_ ..--......•.. .. ............ ..- ...----------- --..------~--. -...--.-- -----------......... .. . 

Ot:t5t:1 i.t:iull" RESPONSAOILE EVENTO. F'ROf ARCH _PIPPO FRANCO 

Numero ore 

Humcf"o idonei J1 

elenco dei professionisti a cui è stato asseglllllo ,'evento 

NOMINATIVO l ISCRITTO ASSEGNAZIONE 

-
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4. Associazione di un evento al singolo professionista 

L'arch. Mario Rossi viene associato al corso di aggiornamento sopra indicato e l'avvenuta associazione è confermata dalla scheda 
evento che, infatti, risulta aggiornata con l'inserimento del discente Mario Rossi . 

Gesllone Professionisti Ant incendio 
'Jai ala l!HiCIiF. a:ginnarrwij : ro ·P.';f.iJ!l31i '';~i ..1a l~;oti - rlf n'i ·' !O.'~"sjJrt si di sJs::e'dw 


Re 11c nE :i·di1e',Coli. _ I Prrfe ss ore r 
 ht"e,HI. 1M X'O'3 i:1b' 3a: 

't.e..1I\1I lM :r2iTl~1!'iCI:COJn:m3 	 ~JmeL!V\A.'1 C 
_.. 	

j :>310 rtlaoclo CJd (3 c~1 l =_ JI .] ~I '---=-10 
r.... (;..:10 j Incrnnmk:J 

n ore ja L ] ,d ] 	 L le ,l' --lO:'31, 5c,dE!\~ d31
....JO''1"E"Tf EPM'J~ZlOtf 1'JC!:r.I:JT"''' 

ScspiIlsi:n,: I- l''' :Io;re:;po ja O a= 	 " wa.o FlESP.::HSIft.EE\ 'ENr: PRCf ,l,'~ Pffi:, ~, 


lUn~or• 

._---

hn~klona JI 

ma_ prflllMbtl'llll tJ Di .. ~~. d v!çll••~n 

H_TriO ..c.mo A9ISfGN1U1OIIf 

[R C,ltll [ =ulis;i c~ni;i J[-;;U;Qo~erimEol2 J r;$PJrt~R t,l(a- llii -;tij;J!e ePmwoi"ll ;~ 

[ 	 ___o EI3menll:"'- ( pagll. Il ""di' > ...._--,,_..,,- 1 'IoI.>Rr.> ROSSI A=CHneno CROf je ~ R)!AA 	 ~I:r.tll 

Cogn[]me" T Home ~ " Or Moli.. 'J Cod. Abili... Anline" , 


~,l/!(l l RIII
,ass 	 P.~OOI 23~1<3~5 

1.>;;.?~"e'lf!llr 

L'applicativo riporta l'evento appena associato anche nella scheda del singolo professionista, attivando in 
particolare il conteggio delle ore di aggiornamento maturate dallo stesso professionista. 
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Visualizzazione Professionisti Abilitati Antincendio 

._----- ... ~,.. 
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5. Trasferimento di un professionista 

L'arch. Pippo Franco deve essere trasferito ad altro Ordine professionale, es. Collegio dei Chimici di Firenze 

FRANCO PIPPO FRANCO PIPPO 

Regione ll2<SCANA!Regione ----i~ El Hl 
__ o ___o __ - ____ - __• __ 

O.llill..\Cull. ['FIR ENZE ----F]ordine\Coli. 1ll0MA ~ ---- ... .. .. _._ .__. - ---- --,, 
Professione I.A§::CH ITE.IT0 ~;l 1 Professione [ CHIMICO ~... 1 

L- ..._ ._ ._.._.. _____ 1.--....__.. .. ._.._._.. ._.._.__...._._.....__ 

I Irasferlscl ] lan~lIa l L!r~.sferis ~iJ i~ 

Cliccando il tasto trasferisci, il professionista scompare dagli elenchi dell'Ordine degli Architetti di Roma, 
comparendo, evidenziato in rosso, in quello dei Chimici di Firenze. 

Gestione Professionisti Antincendio 

Vai ali.;! gtri!li()rif;~ r.i9yiorn;;'lr1p.nti prqtesaltlnslr V31 ;J!la ne~ti(lne dei pr qf@i.§jQOI$1i l1,l sospend ere 


R1:!lJiUIII;;I _ ~. _~. OruÌJltI\Cull. Prui'b'::;slurll;;l 

C o~nomQ l!!P ------.J NOmQL- ___--1 D.t.. ril .. ~eio codlcQ dOli: ----:..~l -I :iiI: lO 
n ore dal [-1 al I. -.J Dala SC'denza dal :L - I al [ :J.LJ 
tiospenslone: [.::..____-- ... ~rogresslVo dal 1- al.~ 

[ Ricerca I Puiì~ '~pj rNUOIQIIJ~~J E;-p;rt;"Rjte rc.~ ,-,C"Q)bi"Utentee~] ~ 

---_._--
ElemenU: 2 .<pacln. ~(fl l .~>:-__ 

Cogno,....&. • 'Iom..... Ord\ColI..... Cado Abillle;l. Antin...... .. 'oep. or.4 .. 

)RIS ili~Pl'ARO LORIS FI OI i 1 '~ ~ .~ I ~ f------f- 
----TPI'PO AlA; n 4'NCO i_ 4, ~ ,~ = 
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L'ordine dei Chimici dovrà pertanto provvedere ad assegnare il nuovo codice al professionista, avendo cura di non 
modificare la data di scadenza del codice. Tutte le informazioni relative al professionista vengono mantenute. 

Visualizzazione Professionisti Abilitati Antincendio 

Reoione I rOSCI'.NA 


prCMncl1l orll.JCOIi. i FIRENZE 


pIUr""..lu"" ICHIMICO 
~. ._ .. __._.-. ..... ... ._-...... ....._ .....

Cognome E'lrro ____._.__J 
Nomg FR~~======:=--J 
Prrftlinr::i?lr1i n"~r.it,,, L 1-' -] 

(;omune di nasena I~C'-=:~i~EilT.I_ _'_ 1 
Ddt<t IJI "",,,;Ild ihtii.~!~l..._.._....-.-.-... .........._._-=r'-- ... =---=_._ m
.... 
Corso base obilitazione: t (. _r:, J J~ ~i.-~~'·~ ~ ....~I~·{:ilCJt,. 'h~~tr 
Matricola ' ~~.g.Q:QJ 


Progr..",,1vo L8~ 


(;odlee AbilitaZione AntincendIO ~IU:OUUU r,;lj ~bl l
 

Dala rilasciO COIIIC9 
Dato prlllla ~cauen~a cOulce __ =itI.)'..~:~..J...------- ..............------- -.........---.

.__ ...._.- ..-.--_... ._-,~ 

Sospeso iECJ 
;L-...=...-.J-.~Data inizio "oçpllnçlonR ( amm. ) 

0"'" finR ~n""An~innR ( ~mm. ) Ir=-::---I 
Il"NIVFRSlTA.'', A <;APIFN7A." nl ROMA !l Rn nonn' E;'~-;';-ri A!)!J inrnAtTlp.n1n ~ 
Il uremat=.: 41 
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E' previsto un blocco sulla proporzione tra 
ore complessive di corsi di aggiornamento 
svolti e seminari. Infatti, come rilevabile 
dalla scheda professionista, le ore totali 
maturate non includono le ore di seminario 
in eccedenza rispetto al 30% stabilito. 

Visualizzazione Profession isti Abilitati Antincendio 
Regione TOSCANA 

prOVInCia OrcI.ICOIl. FIREI~ZE 


"---'-"'--'--'--'
-_..."--_.,,,. ..__.. ,, "" -_._.-

Profes slone CHIMICO 


Coonome t:IPPO I 

NnmA l'FRANr.rì'.. I 


-
Provincia di n"..cHa f""~",,.~lrCI J 

....
Comune di nascita jI~~~;ç::~:~~r'lDirtI! di n....cttl! 


Corso base abilitaZione: ~ -~, .- •.", 1""(."'" ' &.., .-ii.- (' .;" M•• ,~,..., ,
r ---.:~--- --=1 
Matricola [03 000 ' 

...__._-_..... ...- 1§~Jì.fÙ '---_ .. ,_ .._'- .... ..__..,-,-- -.- - • ....._-_... 

ProaressiIro 

r.ndlr.A Ahlltt-'7innA Anlinr.p.nr:lin "Flmnn nr.R 'i fi ? l 

Oa1a rilascio codlCQ f51~II'j 

Oma primo scadenza codice I:o.~ft;'è " ] 

'---"--' 


Sospeso 
 [fII I ...____..-l 

011111 IniZIO sOSpenSione ( IImm. ) I 
01l11111n8 sospensione ( amm. ) ..;o-l!::: 

IORCllME ClEr.:lI Ar.:R0/l IOMl - FOREsrALI ROMA 01J1J4J201:l çem inFlrio 

COLLEOIO DEI PERITIINDUS;TRlI\LI VENEZIA I25J1J2 f.101 3 S.m:n.rio 
. -- 
iORDINI:: DCGlIlNOCONCRI Lecco 0111012012 3cmim:lI"lo 4 

-
!UNlVERSlTA' ''LA SAPIENZA" DI ROMA 18/101201:3 CUI~U Ui ayyiu llltlfllt:lllu 
I 

IQRtllNE DEI CHIMICI FIREI~ZE 071O~/lO' 1 J seminano 
,,----,-_._.. ...__....--,.-.........._--_.__._---_._. 

!LUlLtUIU I)tl Ut:UMt II'CII'(UMA 1UnUflUl;'! Icorso a, egglorn.mento lb 

Ore maturete: 32 

[AnnulI~ I 
---- ....J 
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Sospensione professionista per carenza formazione 

7) Ipotizzando che l'arch. Mario Rossi abbia una data prima scadenza fissata al 31/10/2013 con un monte 
ore di formazione pari a 4, risulterebbe pertanto in debito formativo e l'applicativo evidenzierebbe 
l'anomalia con colore arancione, inserendolo nell'apposito elenco dei professionisti da sospendere. 

Gestione Professionisti Antincend io 
Vil i Gila geslione aggiornamGrtl1gni'iljpoall vii I Mi 9l1tj on, ga! Q!'Pfusiooisli d, iQS ReMiriModifica Professionisti Abilitati Antincendio 

Regione Ordin e\Coli.Regione LAZIO ~-.::--' 
1- al : [ -==JnprOf. SS lon._ \ 

Cogno me ~ARIO Nome" Data nlncl o codIce dal" t 
PrlJ'ollncta Ord_ICotL ROIAA 

n, ore del .,[ Dala scadenza dal. L I - I al. 


Professione ARC HITETTO 
 Sospensione: I::':"" - "-' Progressivo dal !'" l al 


COlJ1ome --~19__ ------1 

L'R.~~!~~.~~ L,=-~!ì~~ t !rnpl.~ 1. "~y pVO,Ds'@ r!T e QJ9] L ~E5.p.~.!..l C ilmb!j Utent?,,' Pai sw~rd _1 Esc, I 

L-___.. ___....._ ._ ..____ " _____.._..__.. _________ ~ ..._.._..__----1Nome ~SS I _.._. _ ._--.._... _-- 
Provincia di nascna Elementi: 1 <paginai.!... v ~ d l 1 ) -I~:::~:::::cna --i!~ -5-------..-------

Cod. Abilltu. Antine.. • 50S". ore '" •Co~meA .+ .."0""'.6. • - t - J 
MARIO i ROSSI 

l or«: ·l_---'--___ 
"'''U'Io,\ J m • ~l W ~- i \9r: 

Corso base abll~azione: IL - . ~ --: I_;L_' ~;I . I~ I -: - '> J U lenCO corsl.l 

Matricola ~0123 k j,to numt rico . lung ~ e:z:%. faru :)OOXI( U .: ' 12 n inurito001 121
f--- - -- ... m •••••• ·•••••• _ _ +-'_ ._._.____mm_ m ....__ ____ .. .. .. . . ... ... - .. - ....- - -----.-.-

ProgreSSMJ ~ ~(j.to ,Itlnum.rico) 

Codice Abil~azi.ne Antincendio IRIv0012 JA1 2] 4, i 

Data rilascio co~lce ful..!) ~i?'Q.13 JD 
Data prima scadenz" codicI ._--_.... 
Sospeso 

Dat. fine sospensione ( amm_) _ ----'ID 
t~~~~:~;~~~!~~~~ ~~A ~~~ O~~1 = ---=--rC~~ ~1 agg;~m~em: ~ 

Or e melume: 4 
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Rt~l)n. 

COO':'lome 

n. afe oal 

S!lSplm5~:lr.1!. 

Gestione Professionisti Antincendio 
», .!I. 9.#19. IP9'OmJwml! ArufrO!QP)L 'lei .b 1111!;i1 'll tt 1.111' jJwl" ft lUluth cl" ..,,~uUuw 

Ordlllo\CoJI prQ·nJ~."..hV4~::ProfK~~') 
NO'mtl 0,118 rilntlo todJ~. dal. J..:J ••'-I 
DtI.t.taCJ8nIa (faJ,' Il. ..Ii ·l " 

hl l 
r...:.. PrOIJ.nflO dli l 

I Rlc"!!u l ["P!rtittl c ~mp l NV0iJij'W,:m9n» " E$port~ RIT.,ca I Cambi, ÙfA! r,IAQe..~;-: Es.t! l' 


Element' 10 <piillqln.J r l " ~ dl l ) 
_.. 
Cod.AbIIlIn.AntJnf,....f OrdCoI-" T I I--So.p. 

~=' - ""'" 
AN10'.fU..A 

SL..... 

.~ 
,.,.. 
... 

I 

i
""" 08l 8A01 . 

""",""","" 
M€ 17AD1" 

RIorG157!!J lpIDJ5 

I l 
l' 

l: 
l 

...;P -S O ,: 

.JII O·.." .. 
-II.. ",.\>: 

"" O ·~ , .. 
l -$ ,JClO : 
l ", .... 0: 
l W ~ V: 

1l: "'41>0= 
,*0: 

Procedendo quindi alla sospensione manuale del 
professionista, lo stesso comparirebbe in colore 
rosso nell'elenco visibile all'Ordine. 

Professionisti Antincendio : Elenco del prOfessionisti da sospendere. 

», aMa D'sUone -ipolgmameOl! profa, ,,oD3b TpIDa a~j'I gei ÌfQOP. dP j prQfo'!s"j(mj~ ! j 

:::o i :: -l Ord'Coil Cod. Abltte:z. Antine . 
---~ ._... ""...- - ~~ .. Data rl~~cfo .....1~~.:~.~..:' ZI ... 

RM RMOO123A1 2345 No JO.09J201 3 31 fI 012013C I t 
1~l 

Gestione Professionisti Antincendio 
Vllì fi lI:, gfil!.t!1nf..1UJ.9!21.MOl!!Dt! r tof,r C- !nl"lftll ~.!!!.l.JUUliMI! d,I pwft!!,ionl'!fi d" ;nsp'Jn~. 

Reg ioni OrOln9\Coll ;... J ProfusIone 

eoonome MAAL__ NomeJ J DalariJ iJ u lo c OG~ecl'a 1. =:=:=-:t - al: 

n. orI! dii i ;=...., .Ii ] Dala sCiloenn CI,al ----'l[ - al' ".___~....__J. - l 
Sosot!ns\on e: Progres. .. ~ dllr-- I, j J 

[ Rftm a J PuUficl UlmPl [NUm1Ci'WiOi tOlQ l (ESPOJtilRlceru ) 1_ ~I.i.J.!1ID1i.j~J
L 

E I@m~ntl: 1 O < pa~..!. ..., CIIi ) 

CognorTNI" • Nom...... Ord'ICoILJro. .. Cod.. Abllhez. ,Antine." .. So.p. me .... 

......, 
......,..,. COI"" 

N<!OIIElLA 
"'" ." 

RN1861 SAOt a9I!I 

RM:JIS2!\SA01 :)S4 

~~rolltJ 

MAI!telU........ Sl.YIÀ 

P'&'JRll.lA. 

NANA 

"" ... 
... 

Rt,I , "SI1...018a.. 

RM:l7578A00935 

RNI 14a6A.02068 

H
...... 
.....N 

........., 
MAA<) 

_ MAftl,J.:d 

FRANCESCO 

Ll.O<I<A 

P....QLA. 

ROSSI 

FRANCESCO 

... 

... 

... 

... 

... 

RM:.l'S'57e"M0306 

RhlI~ 71"'OI 2!!1O 

RlIiII 2'$28'....1J1520 

RMn,tUA,n4& 

RM:l7714,AD1076 

r..DSP _1dnc..

L

~I 

, 
lj""-.$ ~ IVl :;10 == 
/ $ ~ , \» = 
, i ~ ... 

l -.$~' ,0 .. 
i .<:1- ~ J.0 = 
/-t.. ~ <:} = 

/~-~'~~ ' = 
l' -$ ~ '0 '=1 
i .,,-, ~ j \} L.= 
i I.,..:. '-Jl! ~ j= 
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