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Ordine Ingegneri Siracusa

Da: Ordine Ingegneri Siracusa [ordingsr@ordingsr.net]
Inviato: lunedì 16 gennaio 2017 09:23
Oggetto: ORDINE NEWS 16/01/2017

Priorità: Alta

ORDINE INGEGNERI SIRACUSA – NOTIZIE 16/01/2017 

DAL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

FORMAZIONE: AUTOCERTIFICAZIONE 15 CFP PER AGGIORNAMENTO INFORMALE 

Con la circolare n. 834 del 29 novembre 2016, il Consiglio nazionale degli Ingegneri ha comunicato che gli 
ingegneri iscritti agli Ordini: “da lunedì 5 dicembre fino al 31 marzo 2017 potranno compilare 
esclusivamente attraverso il portale www.mying.it  l'autocertificazione per i 15 CFP relativi 
all'aggiornamento informale legato all'attività professionale svolta nel 2016”.  

Si precisa che l’attività informale è quella corrispondente alle esperienze formative legate alla propria 
attività professionale, quindi non svolta nell’ambito di corsi o seminari seguiti presso l’Ordine o provider 
autorizzati dal CNI, da autocertificare da parte dell’iscritto. 

L’istanza dovrà essere presentata al CNI esclusivamente mediante compilazione online, da parte 
dell’iscritto, 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.  

Non occorrerà allegare alcuna documentazione a dimostrazione della dichiarazione, che potrà tuttavia essere 
verificata. 

Il riconoscimento dei 15 CFP a seguito dell’istanza sarà verificabile direttamente dai singoli iscritti 
attraverso la propria pagina personale del portale www.mying.it, a partire dal 01 febbraio 2016. 

Ai seguenti link sul medesimo sito potrete trovare:  

-l’assistenza per la compilazione: https://www.mying.it/documenti.asp  

-la documentazione sulla formazione professionale degli ingegneri: https://www.mying.it/documenti.asp  

Sempre a partire dalla data del 5 dicembre “sarà possibile inoltrare istanza di riconoscimento CFP Formali 
per le seguenti attività svolte nel 2016: partecipazione a commissioni o gruppi di lavoro, concessione 
brevetti, pubblicazioni ed articoli, commissioni esame di stato. Per l'istanza occorre compilare l'apposito 
modello attraverso il portale www.mying.it cliccando sul tasto "Richiedi CFP Formali" disponibile nella 
pagina "autocertificazioni".  
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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.  

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. 

  

NUOVO SITO DELL’ORDINE INGEGNERI DI SIRACUSA 

E’ attivo il nuovo sito del nostro Ordine www-ordingsr.it  

Sul nuovo sito troverete nuovi servizi: 
 bacheca per le comunicazioni dagli Enti di interesse, 
 elenco iscritti,   
 calendario formazione con possibilità di iscrizione on line ai corsi,   
 pagina download degli atti dei corsi/seminari svolti,  
 modulistica per le richieste/comunicazioni all’Ordine,   
 leggi e norme relative all’Ordine,  
 pagine trasparenza,  
 contatti ed orari uffici. 

  

DALLA CONSULTA REGIONALE INGEGNERI 

CONVENZIONE TRA CONSULTA E DIPARTIMENTO REGIONALE AGRICOLTURA - PSR 
SICILIA 2014/2020 

È stata sottoscritta la Convenzione tra l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della 
Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura nella qualità di Autorità di Gestione del 
Piano di Sviluppo Rurale Sicilia 2014/2020 e la Consulta Ordini Ingegneri Sicilia. In forza di tale 
convenzione, la Consulta coordina l'attività dei Professionisti Abilitati iscritti nei rispettivi albi 
professionali, inerente la presentazione delle domande per le Misure del PSR Sicilia 2014/2020 e di quelle 
oggetto di trascinamento e/o transizione del PSR Sicilia 2007/2013, attraverso il pertinente sistema 
informativo (portale SIAN di AGEA) 

Per essere abilitati all'accesso ai servizi del portale SIAN gli Ingegneri dovranno rivolgersi alla Consulta 
degli Ordini degli  Ingegneri della Sicilia per il tramite dei rispettivi Ordini territoriali e compilando le 
apposite schede in formato excel per la ditta e la misura del PSR di interesse. 

Si informa che la procedura adottata dall'AGEA per la gestione delle utenze del SIAN prevede che il 
"Responsabile degli Utenti" assegni "l'utilizzo di specifici servizi dipendentemente dalle esigenze e dalle 
competenze dell'ufficio". 



3

Il professionista abilitato è tenuto a gestire le informazioni riservate e i dispositivi di accesso al SIAN in 
modo sicuro, ad utilizzare le applicazioni ed i dati del SIAN esclusivamente ai fini dello svolgimento delle 
attività di propria competenza e per le quali è stata concessa l'abilitazione ed esclusivamente nell'ambito 
delle deleghe ricevute. 

Per l'accesso al portale del SIAN e per la registrazione della propria postazione di lavoro, la "userid" e la 
"password" si ricavano seguendo le "istruzioni" allegate al seguente link: 
http://www.consultaingegnerisicilia.it/news.php?id=1334 
  

PROROGATO AL 31/12/2017 IL PREZZARIO UNICO REGIONALE 2013 

Con D.A. n° 34/Gab del 21/10/2016 l'Assessore regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, Giovanni 
Pistorio, ha prorogato la validità del Prezzario unico regionale 2013, adottato con D.A. n° 580/Gab del 27 
febbraio 2013 e pubblicato su S.O. n°2 della GURS 15 marzo 2013 n°13, fino alla data 31 dicembre 2017. 

Con il medesimo decreto è stata prorogata anche la scadenza dei componenti la Commissione consultiva ex 
art.4 lett. b) l.r.12/2011, costituita con D.A. 2241 del 30 luglio 2012. 

In allegato copia del Decreto di proroga. 

Link:  http://www.consultaingegnerisicilia.it/news.php?id=1324 
  

ALBO UNICO REGIONALE – AVVISO ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO SENZA 
SOLUZIONE DI CONTINUITÀ 

Accogliendo la richiesta più volte formulata dalla Consulta regionale degli Ordini degli Ingegneri della 
Sicilia (vedi da ultimo nota n.04/16 del 26/01/2016), l'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della 
Regione Siciliana ha pubblicato sulla GURS n. 44 del 14/10/2016 un avviso a tenore del quale l'iscrizione 
all'Albo Unico dei professionisti (Albo unico regionale art. 12, legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e Albo 
dei dipendenti regionali per incarichi di collaudo e verifica) ed il relativo aggiornamento è consentito senza 
soluzione di continuità a far data dal 17/10/2016. 

Sul sito della consulta regionale il testo dell’avviso pubblico. 

Link: http://www.consultaingegnerisicilia.it/news.php?id=1321 

AVVISO ELENCO PROFESSIONISTI COMMISSARIO RISCHIO IDROGEOLOGICO 

Il Commissario Straordinario delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio 
idrogeologico nella Regione Siciliana in data 22/12/2016 ha pubblicato sul sito internet dell'Ufficio 
www.ucomidrogeosicilia.it il "BANDO INTEGRALE PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO DI 
OPERATORI ECONOMICI" per l'affidamento di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria di importo 
inferiore a 100.000,00 euro. 

Le richieste di iscrizione all'Elenco dovranno pervenire, ai sensi del punto 2) dell'avviso, entro le ore 
22:59:59 del 20 gennaio 2017, secondo le modalità indicate nel bando. 

Secondo quanto disposto dal punto 8) dell'avviso, l'elenco dei professionisti è sempre aperto all'iscrizione 
degli operatori che possiedono i requisiti richiesti, pertanto tutte le istanze pervenute oltre i termini di 
presentazione di cui al punto 2) saranno considerate valide ai fini dell'aggiornamento. 

Maggiori info al link: http://www.consultaingegnerisicilia.it/news.php?id=1332 

http://www.consultaingegnerisicilia.it/news.php?id=1334
http://www.consultaingegnerisicilia.it/news.php?id=1324
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http://www.consultaingegnerisicilia.it/news.php?id=1332
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DAL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI 

ELETTO IL NUOVO CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI 

Con Atto di proclamazione del 7 dicembre 2016, il Direttore generale della giustizia civile del Ministero 
della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia ha proceduto alla proclamazione dei professionisti 
eletti componenti del Consiglio nazionale degli ingegneri, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.P.R. 8 luglio 
2005, n. 169. 

Composizione del nuovo Consiglio Nazionale: 

Armando Zambrano              Presidente 

Gianni Massa                           Vice Presidente Vicario 

Giovanni Cardinale                 Vice Presidente 

Angelo Valsecchi                     Consigliere Segretario 

Michele Lapenna                    Consigliere Tesoriere 

Stefano Calzolari                     Consigliere 

Gaetano Fede                          Consigliere 

Ania Lopez                                 Consigliere Iunior 

Massimo Mariani                   Consigliere 

Antonio Felice Monaco         Consigliere 

Roberto Orvieto                       Consigliere 

Angelo Domenico Perrini      Consigliere 

Luca Scappini                            Consigliere 

Raffaele Solustri                      Consigliere 

Remo Giulio Vaudano            Consigliere 

Maggiori info al link: https://www.tuttoingegnere.it/cni 
  

NUOVA CONVENZIONE CNI-UNI PER IL 2017 PER CONSULTAZIONE E ACQUISTO DELLE 
NORME TECNICHE 

Il nostro Ordine ha aderito alla Convenzione con UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) per la 
consultazione e l’acquisto delle norme tecniche.  

Gli ingegneri iscritti hanno la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento 2017 alla licenza d’uso per la 
consultazione delle norme UNI ad un prezzo forfettario annuo di € 50,00 oltre I.V.A. Contestualmente, sono 

https://www.tuttoingegnere.it/cni


5

state confermate le medesime condizioni economiche per il download delle norme, che sono acquistabili 
previo pagamento di un prezzo forfettario di 15,00 euro (oltre I.V.A.) per singola norma. 

link: https://www.tuttoingegnere.it/132-home/evidenza/1647-nuova-convenzione-cni-uni-per-il-2017 

  

DA INARCASSA 

POSSIBILITA’ CONTRIBUTI MINIMI IN RATE SEMESTRALI – DOMANDA ENTRO 
31/01/2017 

Anche per il 2017 sarà possibile versare i contributi minimi in 6 rate bimestrali, anziché in 2 semestrali. Per 
chi desiderasse cogliere questa opportunità, le rate saranno di pari importo, senza interessi dilatori, con la 
prima scadenza stabilita al 28 febbraio e l’ultima al 31 dicembre 2017. 

Possono avere accesso all’agevolazione tutti gli iscritti a Inarcassa, inclusi i pensionati: basta che ne 
facciano richiesta entro il 31 gennaio 2017, esclusivamente in via telematica, tramite l’apposita funzione 
disponibile alla voce "agevolazioni" del menù laterale di Inarcassa On line. I MAV per il pagamento delle 
rate saranno a disposizione su Inarcassa On line, come di consueto, circa 30 giorni prima di ogni scadenza. 

Link: http://www.inarcassa.it/site/home/articolo7118.html 

  

POLIZZE SANITARIE 2017 PER ISCRITTI INARCASSA – NUOVO SERVIZO ALWAYSALUTE 

Nel 2017 i piani sanitari si arricchiranno, senza alcun costo aggiuntivo, di nuove garanzie:  

Immunonutrizione, RPM Services - Monitoraggio Domiciliare Remoto del Paziente e Alwaysalute.  

In particolare, il nuovo servizio AlwaySalute prevede che, per tutta l’annualità 2017, sarà possibile 
effettuare a titolo completamente gratuito 1 visita specialistica al mese (anche di controllo) in una qualsiasi 
delle specializzazioni messe a disposizione presso i Centri Autorizzati aderenti all’iniziativa. 

A tal fine presso i Centri Autorizzati è stato riservato un team dedicato di medici specialisti di alta 
professionalità per consentire di controllare costantemente la Salute degli Assistiti INARCASSA. È 
importante sottolineare che le visite specialistiche di “ALWAYSalute®” possono essere effettuate 1 volta al 
mese per nucleo familiare (solo per un componente del nucleo) e 1 volta all’anno per specializzazione a 
nucleo familiare (solo per un componente del nucleo). Tali visite, inoltre, non prevedono applicazione di 
scoperto/franchigia e non concorrono alla saturazione del massimale di polizza. 

Anche per 2017, come gli scorsi anni, gli iscritti e i pensionati possono estendere a proprie spese le 
prestazioni previste dalla polizza base al nucleo familiare (coniuge o convivente more uxorio risultante dallo 
stato di famiglia e figli fiscalmente a carico anche se non conviventi) e sottoscrivere la polizza integrativa 
per sé o anche per i familiari. 

Le spese, a carico degli associati, sono le seguenti: 

Polizza Base "Grandi Interventi e Gravi Eventi Morbosi"  

€ 500,00 premio annuo lordo estensioni garanzie ai familiari indipendentemente dal numero 

Polizza Integrativa  

https://www.tuttoingegnere.it/132-home/evidenza/1647-nuova-convenzione-cni-uni-per-il-2017
http://www.inarcassa.it/site/home/articolo7118.html
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€ 1.300,00 Premio annuo lordo per ogni associato. Sarà applicato uno sconto a tutti i membri del nucleo 
familiare ad eccezione del titolare della copertura integrativa. 

La richiesta delle coperture per il 2017 dovrà essere inviata on line effettuando il log in nell' Area Riservata 
sul sito internet www.inarcassa.rbmsalute.it entro il 28 febbraio 2017 per tutti gli associati la cui iscrizione 
ad Inarcassa sia avvenuta prima del 31/12/2016, e - per gli iscritti nel 2016 - entro la fine del mese 
successivo a quello di invio della notifica di iscrizione o di liquidazione della pensione. 

Maggiori info al link: http://www.inarcassa.it/site/home/articolo7117.html 

  

FONDAZIONE INARCASSA – BORSE DI STUDIO D.R.E.A.M. Academy 

La Fondazione Ingegneri e Architetti Inrcassa promuove un bando tra gli iscritti Inarcassa per 
l'assegnazione di 5 borse di studio a copertura parziale (5.000 € onnicomprensivi sul totale del costo 
dell'Academy di 8.000 €) per l'iscrizione al Programma di Alta Formazione D.RE.A.M Academy, [Design 
and REsearch in Advanced Manufacturing], promosso da Città della Scienza. Coloro che fossero interessati 
dovranno inviare la propria candidatura compilando l'apposito formulario on line intitolato "Partecipa come 
iscritto Inarcassa", scaricabile dal sito di Città della Scienza. 

Il nuovo termine per presentare domanda di iscrizione è il 17 marzo 2017. 

Maggiori info al link: http://fondazionearching.it/-/-d-re-a-m-academy-dalla-fondazione-cinque-borse-di-
studio 

  

FONDAZIONE INARCASSA: ADESIONI PER L’ANNO 2017 

Sono aperte le adesioni ed i rinnovi validi per l'anno solare 2017 (scadenza tessera 31.12.2017). La quota di 
iscrizione è pari ad euro 12,00 (un caffè al mese a fronte di tantissimi servizi…) per i singoli professionisti.  

Perché aderire alla Fondazione? Al seguente Link video descrittivo e servizi offerti gratuitamente agli 
iscritti: http://fondazionearching.it/-/avviso-campagna-adesioni-2017 

---------------- 

Cordiali saluti. 

  

Il Presidente 

Guido Monteforte Specchi 

  

  

Il Segretario 

Gaetano Vinci 

http://www.inarcassa.rbmsalute.it
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