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presso il 
A1inis fero della Giustizia 

Ai Presidenti degli Ordini 
degli Ingegneri 

LORO SEDI 

OGGETTO: Eventi formativi di cui al D.M. 5 agosto 2011 , organizzati congiuntamente da più 
Ordini/Collegi provinciali. 

Per opportuna conoscenza si trasmette la comunicazione del Ministero 

dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, 

relativa alle modalità di inserimento degli eventi formativi , organizzati da più Ordini/Collegi 

professionali , nell'applicativo informatico "professionisti antincendio". 

Cordiali saluti 

IL CONSIG~ERE S. EG·R .. ETARIO lng. Rie .ardo Pellegatta 
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DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA 
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Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri 

Consiglio Nazionale degli Architetti P.P. C. 

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI 
Consiglio Nazionale dei Chimici 

13110/2014 E-ss/5798/2014 Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali 

111111111111• 1 •1111111111 Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati 

Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati 

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e P.l. Laureati 

Consiglio Nazionale degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati 

E, p.c. Alle Direzioni Regionali/Interregionali dei Vigili del Fuoco 

Oggetto: Eventi formativi di cui al D.M. 5 agosto 2011, organizzati congiuntamente da più 
Ordini/Collegi provinciali. 

Con riferimento all'oggetto, durante i consueti controlli effettuati da parte di 

quest'Ufficio, è emerso che alcuni Ordini/Collegi provinciali, in occasione di eventi formativi 

organizzati congiuntamente con altri Ordini/Collegi, inseriscono in maniera anomala l'evento stesso 

nell'applicativo informatico ''professionisti antincendio". 

In talune occasioni, si è avuto modo di constatare che gli Ordini/Collegi professionali, 

organizzatori dello stesso evento formativo, lo inseriscono nella banca dati informatica in forma 

parcellizzata, eventualmente caratterizzandolo con dati riferiti ai soli propri iscritti. 

Tale modalità, pur non costituendo irregolarità, risulta estranea alle logiche che hanno 

guidato la predisposizione dell'applicativo informatico e comporta un improduttivo appesantimento 

e complicazione del sistema informatico. 

Premesso quanto sopra, si ritiene opportuno che anche in occasione di eventi formativi 

congiunti, uno solo degli Ordini/Collegi professionali proponenti assuma l'incarico di "operatore di 

riferimento" e, come tale, inserisca correttamente una sola volta l'evento formativo in questione, 
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anche se organizzato collegialmente con altri soggetti aventi titolo, e comprensivo della generalità 

tutti i dati richiesti. 

Si confida nella consueta fattiva collaborazione fornita da codesti Consigli Nazionali delle 

Professioni, nel divulgare il presente indirizzo esecutivo ai propri Uffici territoriali, per un più 

corretto ed agevole utilizzo dell'applicativo informatico "professionisti antincendio". 

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento tramite i consueti canali di 

contatto. 


