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Oggetto: Sisma del 24/08/2016 - Infonnativa n° 3 

Cari Presidenti, 

nel ringraziar Vi vivamente per il supporto che state fornendo, con la presente si 
forniscono alcune nuove indicazioni per l'organizzazione delle attività delle squadre 
per il censimento del danno e dell'agibilità. 

Innanzitutto, gli agibilitatori che hanno già prestato in precedenza il proprio 
contributo per turni completi (martedì - martedì) possono comunicare la propria 
disponibilità per ulteriori turni brevi da martedì a venerdì. Per costoro non sarà 
necessa1io partecipare all'incontro operativo del martedì in quanto saranno 
direttamente operativi dal martedì mattina stesso e potranno consegnare le schede in 
un'unica soluzione il venerdì sera. Le istruzioni operative saranno comunicate 
direttamente agli interessati attraverso l'Ufficio di Coordinamento CNI-IPE attivo in 
Rieti. Le disponibilità dovranno essere raccolte dai referenti e comunicate entro il 
lunedì sera all 'Ufficio di Coordinamento secondo la procedura già in essere per i turni 
completi. 

I suddetti colleghi saranno chiamati . per il prosieguo delle attività, nelle 
modalità suddette, solo in caso di necessaria integrazione delle squadre normalmente 
organizzate, per raggiungere il numero richiesto dalla Protezione Civile. 

Naturalmente rimane fermo il turno completo di operatività di otto giorni, da 
martedì a martedì, per coloro che offrono per la prima volta il proprio contributo alle 
attività di verifica degli edifici. 

Circa i rimborsi agli agibilitatori, si comunica che il CNI a partire dalla 
settimana del 25/10/2016, provvederà a rimborsare integralmente ai colleghi le spese 
di vitto e alloggio. 

Nel ringraziare nuovamente per la preziosa collaborazione da parte Vostra, si 
porgono cordiali saluti . 

Cordiali saluti. 
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