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DAL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

Autocertificazione crediti formativi per il 2016 –
Con Circolare n.834 del 29/11/2016, il CNI ha comunicato che il termine per l’autocertificazione on line
sul sito www.mying.it , finalizzata ad ottenere 15CFP relativi all’aggiornamento informale legato alla
propria attività professionale svolta nel 2016, è possibile fino al 31/03/2017.
Link: https://www.mying.it/
N.B. L’istanza dovrà essere presentata esclusivamente al CNI mediante compilazione online di un apposito
modulo disponibile sulla piattaforma della formazione www.mying.it. Non saranno accettate altre forme di
invio istanza.
Per compilare l’istanza è necessario disporre di credenziali personali di accesso al portale www.mying.it che
potranno essere richieste, attraverso l’apposita procedura cliccando sul tasto “richiedi credenziali”. Per
coloro che sono già in possesso di credenziali non occorrerà richiederne di nuove.
L’invio, nelle modalità sopra descritte, sarà possibile fino al 31 marzo 2017; fino alla stessa scadenza sarà
possibile modificare/integrare o cancellare l’istanza inviata.

Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni
Il 28 febbraio il Ministro del Rio ha emanato il decreto "Linee guida per la classificazione del rischio
sismico delle costruzioni e modalità di attestazione da parte di professionisti abilitati dell'efficacia degli
interventi effettuati"
Con questo atto si rende attuabile la previsione della legge di stabilità 2017 in relazione al beneficio fiscale
per le opere connesse alla riduzione del rischio sismico (Sismabonus).
Sul sito del CNI tutta la documentazione.
Link:https://www.tuttoingegnere.it/132-home/evidenza/1836-al-via-la-classificazione-del-rischio-sismicodelle-costruzioni

Sismabonus: il CNI critica la correzione del Decreto
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Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri non concorda sulla modifica che, a proposito dell’attività di
classificazione del rischio sismico delle costruzioni, elimina il riferimento esclusivo a ingegneri e architetti.
La modifica del decreto del MIT del 28 febbraio, fatta con decreto correttivo 65 del 7 marzo 2017, elimina
il riferimento esclusivo agli ingegneri e architetti, laddove afferma che l’efficacia degli interventi atti a
ridurre il rischio sismico deve essere asseverata da professionisti incaricati della progettazione strutturale,
direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali.
Link:
https://www.tuttoingegnere.it/media-ing/news/190-2017/1858-sismabonus-il-cni-critica-lacorrezione-del-decreto

Sisma: Ricostruzione, per la rete professioni tecniche “illeggittima l’apertura a società di ingegneria
per incarichi da privati”
La Rete Professioni Tecniche, in una lettera inviata al Commissario speciale per la ricostruzione Vasco
Errani, ha contestato l’apertura alle società di ingegneria della possibilità di iscrizione nell’elenco speciale
per l’esecuzione delle attività previste dalla medesima ordinanza sia con riguardo alle opere pubbliche, sia
con riferimento alle opere private”
link:
https://www.tuttoingegnere.it/media-ing/news/190-2017/1857-sisma-ricostruzione-per-la-reteprofessioni-tecniche-illeggittima-l-apertura-a-societa-di-ingegneria-per-incarichi-da-privati

Disponibilita' al supporto tecnico per il censimento danni - sisma centro italia 2016-2017
A seguito dei numerosi eventi sismici che a partire dal 24 agosto 2016 hanno duramente colpito il Centro
Italia, il Dipartimento di Protezione Civile (DPC), con la collaborazione del Consiglio Nazionale Ingegneri
(CNI), intende mobilitare tecnici idonei per le attività di gestione tecnica, censimento danni ed agibilità post
evento delle costruzioni.
Il CNI attraverso l’Ufficio di Coordinamento CNI-IPE di Rieti raccoglie le disponibilità fornite dai singoli
ingegneri tramite il presente modulo online.
Le attività di sopralluogo sono svolte da squadre, formate di regola da due ingegneri ciascuna operanti nelle
zone terremotate delle regioni Abruzzo, Lazio e Umbria, rispettando turni prestabiliti.
Esistono due categorie di attività:
1) AeDES. Per poter compilare la scheda AeDES si deve aver FREQUENTATO e SUPERATO l’esame del
corso “La Gestione Tecnica dell’Emergenza Sismica – Rilievo del Danno e Valutazione dell’Agibilità”, di
durata minima 60 ore, tenuto dal DPC secondo il protocollo d'intesa con il CNI (secondo quanto disposto
dal DPCM 8 luglio 2014).
2) FAST. Per poter compilare la scheda FAST (Fabbricati per l’Agibilità Sintetica post-Terremoto) è
richiesta l’esperienza maturata in campagne di sopralluogo analoghe in passati terremoti, ovvero di avere
esperienza di tipo tecnico strutturale.
Le SPESE riguardanti il vitto e il pernottamento saranno pagate direttamente dal CNI per il 100% del totale.
Le somme legate ai trasferimenti a carico di ciascun partecipante costituiranno solo anticipazioni che
saranno rimborsate dallo Stato ai sensi del DM 8 LUGLIO 2014 e ss.mm.ii ad emergenza conclusa con le
procedure che saranno, appena disponibili, comunicate.
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Per dare la disponibilità cliccare al seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2o5uqoVBSTT8gm9VJcilLBPIS_SXVoxZjMpQQ2Ftxmtp
W2g/viewform
compilando il modulo che comparirà e specificando a quale attività si intende aderire:
1. FAST - strutturisti
2. AeDES: solo per Agibilitatori formati
Ti chiediamo di inviare all’Ordine la comunicazione che hai aderito all'iniziativa dando la Tua disponibilità.

DAL CONSIGLIO DELL’ORDINE

MAV per pagamento quota associativa 2017
A breve tutti gli iscritti al nostro Ordine riceveranno un bollettino MAV per il pagamento della quota per
l’anno 2017 con scadenza 31/03/2017.
Il pagamento del MAV sarà possibile presso qualsiasi istituto bancario senza costi aggiuntivi e
rappresenterà l’unico metodo di pagamento possibile per il 2017, al fine di consentire una gestione
automatizzata della riscossione delle quote.
Si raccomanda il rispetto della scadenza di pagamento riportata sul MAV, ricordando che il mancato
pagamento della quota annuale impedirà l'accesso ai corsi di formazione e aggiornamento e agli altri servizi
offerti dall'Ordine, oltre a costituire motivo di provvedimento disciplinare ai sensi dell’art. 50 del R.D.
2537/1925.
Sul sito dell’Ordine il Regolamento per il pagamento della Quota associativa annuale di Iscrizione all’Albo.

DA INARCASSA

Deroga al minimo soggettivo
Gli associati che pensano di dichiarare un reddito 2017 inferiore a 15.724 euro possono scegliere di non
versare il contributo soggettivo minimo. La deroga deve essere richiesta entro e non oltre il 31 maggio
2017, in via telematica tramite Inarcassa On Line.
Link: https://www.inarcassa.it/site/home/contributi/deroga-contributo-minimo-soggettivo.html

Serenità Donna, un anno di polizza gratuita contro i tumori
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A marzo, mese dedicato alle donne, RBM Assicurazione Salute®, regala a tutte le proprie Assicurate
SERENITÀ DONNA , una protezione specifica dal rischio oncologico femminile.
Si tratta di una polizza aggiuntiva rispetto al piano sanitario già in essere con Inarcassa, che eroga una
somma prestabilita all’insorgere delle patologie definite nel fascicolo informativo, disponibile sul sito
dedicato Inarcassa RBM.
La garanzia dura un anno, va attivata entro il 31 marzo ed è gratuita
Link: http://www.inarcassa.it/site/home/news/articolo7206.html

La previdenza diventa ‘mobile’ con la nuova App di Inarcassa
Rilasciata in questi giorni sugli store Apple e Android, l’App dedicata ai dispositivi mobili con cui la Cassa
rende disponibile ai suoi interlocutori nuovi strumenti per accedere a informazioni e servizi che puntano
all’efficienza, alla trasparenza ed alla bi-direzionalità.
PIN e Password di autenticazione sono gli stessi che ciascun professionista già utilizza per Inarcassa On
Line.
Con la nuova App, Inarcassa si prefigge di offrire agli iscritti, ai titolari di partita IVA, alle società, ai
pensionati e agli eredi, la possibilità di accedere anche tramite smartphone o tablet, in modo pratico ed
innovativo, alle informazioni e ai servizi della Cassa, in parte già fruibili dal web, rilasciando le nuove
funzionalità in modo graduale.
Scaricala dallo store del tuo telefonino.
Link: https://www.inarcassa.it/site/home/news/articolo7142.html

Lettera aperta del Presidente della Fondazione Architetti ed Ingegneri liberi professionisti contro
l’apertura ai tecnici diplomati per le attività tecniche connesse al Decreto “Sismabonus”.
Con la "lettera aperta" pubblicata sul Corriere della Sera di sabato 18 marzo 2017, la Fondazione chiede
chiarimenti al Ministro Delrio circa l'inspiegabile modifica al Decreto Sismabonus (variazione dell’art. 3 del
decreto n. 58 del 2017) che mette nuovamente in discussione le competenze professionali.
Link: http://fondazionearching.it/-/lettera-aperta-al-ministro-delrio

Concorso di Progettazione Rigenerare la Scuola Panoramica
La Fondazione Architetti e Ingegneri liberi professionisti ha avviato un nuovo Concorso di progettazione
per la realizzazione della Scuola Panoramica di Riccione.
Al Concorso possono partecipare sia gli architetti e gli ingegneri italiani che svolgono attività libero
professionale nei modi consentiti dalla legge, sia gli architetti e gli ingegneri che hanno residenza in uno
stato membro dell’Unione Europea e sono abilitati all’esercizio della professione secondo le regole in
vigore nei relativi Paesi di appartenenza.
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Come sempre nei Concorsi supportati dalla Fondazione al vincitore è garantito l’incarico professionale della
progettazione.
Il costo netto di costruzione è stimato in € 2.500.000, mentre l’importo complessivo spettante al vincitore
per i tre livelli di progettazione è fissato in € 300.812,73.
Il termine per la presentazione degli elaborati relativi alla prima fase è fissato alle ore 12:00 del giorno
31/03/2017.
Link: http://fondazionearching.it/-/la-fondazione-annuncia-un-nuovo-concorso-di-progettazione-

----- -----------Cordiali saluti.

Il Presidente
Guido Monteforte Specchi

Il Segretario
Gaetano Vinci
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