Report incontro Regione Marche Ordini Professionali
Ancona Sala Biblioteca del VII Piano di Palazzo Raffaello Venerdì 13 ottobre 2017
Presente Ing. Cesare Spuri, Vicomandi, Claretti

FAST
Effettuati 47.000 sopralluoghi circa
15.000 Gestiti dal DICOMAC
32.000 Gestiti da Protezione civile Regione Marche
Di cui 21.000 Dagli Ordini professionali con un picco nel mese di febbraio di 6.200
Restano da completare 3.300 sopralluoghi fuori cratere, specialmente nelle Province di
Ancona e PesaroUrbino
Verrà attivato un altro check-point ad Ancona per facilitare i tecnici e ridurre i tragitti
Agli Ordini e Collegi territorialmente competenti è stato rivolto un invito a proseguire l’attività
per completare la fase emergenziale da completare al massimo entro dicembre 2017

Dopo la proposta di Spuri di caricare agli Ordini la contabilità dei rimborsi alla quale è stato
risposto unanimamente che è una soluzione impraticabile, si è stabilito:
-

-

Verrà sottoposta agli Ordini e Collegi una Convenzione che risolva al suo interno tutte
le problematiche aperte
Nel frattempo gli Ordini e Collegi allerteranno gli Iscritti Abilitati FAST a raccogliere
tutta la documentazione di spese, compresi scontrini riconducibili, che saranno
chiamati autonomamente ad inserire nella piattaforma Cohesion, unitamente ai dati
reddituali autocertificati, a convenzione sottoscritta da tutti gli Ordini e Collegi
Una volta inseriti i dati sarà cura della struttura di Protezione Civile Regionale ad
effettuare conteggi e contabilizzazioni e procedere al saldo nelle forme concordate
nella convenzione (velatamente ci è stato riferito di un acconto e poi saldo
successivo)

Al termine si è aperto su sollecitazione di Spuri un dibattito franco su molte problematiche
legate all’attività di ricostruzione, con particolare attenzione su alcuni punti in merito ai quali
abbiamo rilevato la non conoscenza in modo approfondito delle problematiche ed i suoi
aspetti vista da questa parte del palcoscenico. A tale proposito l’Ing. Spuri, che non
conosceva né il documento della RPT di luglio, né il Testo integrato della legge sul sisma
emendato dalla Commissione Normativa dell’ OAPPC di Macerata, mi ha pregato di

inviarglieli, cosa che fatto nella serata dello stesso Venerdì 13, per prenderne visione e
contribuire anche lui nella Cabina di Regia a sollevarne la discussione.

L’Ing. Spuri ha anche espresso l’intenzione, oltre che di reiterare periodicamente incontri
come questo, che è apparso molto proficuo, franco, animato da spirito costruttivo ed
assolutamente non polemico, di avviare uno o due incontri altrettanto intensi con i
professionisti del territorio per tarare i rapporti e le visioni in un’ottica costruttiva e volta a
rimuovere ogni aspetto che non permette l’avvio della ricostruzione.

