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SISMA CENTRO ITALIA 2016

MISURE A SOSTEGNO DEGLI ISCRITTI
1) MISURE DI SOSTEGNO PER GLI ISCRITTI AREA SISMA
Erogazione di contributi agli iscritti per l’emergenza sismica, come rimborso forfettario in
base alla tipologia del danno subito, con criteri stabiliti dal Coordinamento degli Ordini
territoriali dell’area sismica di concerto con il CNAPPC.
2) MODALITA’ DI RACCOLTA DATI
È stato elaborato un questionario alla cui compilazione sono tenuti tutti gli iscritti
interessati a segnalare i danni subiti.
3) COMMISSIONE PREPOSTA ALLA RACCOLTA DATI, VALUTAZIONE E PROPOSTA
EROGAZIONE CONTRIBUTI
Presso ogni Ordine territoriale dell’area sismica è costituita una apposita commissione,
avendo si seguenti compiti:
a) esame delle segnalazioni pervenute;
b) sopralluoghi a campione per la verifica dei danni segnalati;
c) determinazione degli iscritti aventi diritto alle misure di sostegno;
d) proporre ai Consigli ed al coordinamento gli importi dei contributi da assegnare in base
a criteri definiti.
Dichiarazioni mendaci costituiscono violazione del Codice Deontologico.
4) REQUISITI PER L’ACCESSO ALLE MISURE DI SOSTEGNO
I richiedenti devono essere:
• iscritti all'Ordine alla data dell’evento calamitoso;
• in regola con i pagamenti della quota di iscrizione;
• residenti o con studio professionale dichiarato nei territori interessati dalle calamità
naturali come tali riconosciute da apposite ordinanze governative o provvedimenti
equivalenti;
• proprietari, comproprietari, o affittuari di immobili adibiti a studio professionale o ad uso
promiscuo (studio professionale e residenza) danneggiati dall’evento calamitoso;
• titolari di studi professionali ricadenti nelle aree colpite dagli eventi calamitosi che hanno
subito danni ai beni strumentali.
5) MODALITA’ E CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO
Criteri di riferimento per determinare gli aventi diritto sono il danno incidente:
- sull’attività professionale (temporanea sospensione e/o trasferimento temporaneo);
- alle attrezzature dello studio;
- alla residenza e/o allo studio professionale, dando priorità ai proprietari rispetto agli
affittuari o comodatari.
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