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Allegati

FORMULARIO  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

P.O.R. Sicilia - Misura ................

“.....................................................................................................................................................................................................................”

Soggetto proponente

Titolo della proposta

I - SOGGETTI

I.1 - Dati generali soggetto proponente

Ragione sociale

Forma giuridica

Sede legale Provincia

Via e numero civico C.A.P.

Numero telefono Numero fax

Sede amministrativa Provincia

Via e numero civico C.a.p.

Numero telefono Numero fax

Indirizzo e-mail Homepage internet

Accreditamento ai sensi del SI
D.M. n. 166/91 NO

Codice fiscale Partita IVA

Estremi atto costitutivo Scadenza

Capitale sociale di cui versato

Iscrizione registro imprese di N. Dal

Iscrizione alla CCIAA di N. Dal

Nome del legale rappresen-
tante e recapito

I.2 - RESPONSABILE DEL PROGETTO

Cognome e nome

Funzione

Numero telefono Numero fax

Indirizzo e-mail

1.3 - Eventuali altri partner del progetto

I) Denominazione dell’orga-
nizzazione

Tipologia dell’organizzazione ■ PMI ■ Centro di ricerca pubblico/privato

■ Ente pubblico ■ Altro (specificare) .................................................................

■ Università/Dipartimento universitario 

Accreditamento ai sensi del ■ SI
D.M. n. 166/91 ■ NO

II) Denominazione dell’orga-
nizzazione

Tipologia dell’organizzazione ■ PMI ■ Centro di ricerca pubblico/privato

■ Ente pubblico ■ Altro (specificare) .................................................................

■ Università/Dipartimento universitario 

Accreditamento ai sensi del ■ SI
D.M. n. 166/91 ■ NO

III) Denominazione dell’orga-
nizzazione

Tipologia dell’organizzazione ■ PMI ■ Centro di ricerca pubblico/privato

■ Ente pubblico ■ Altro (specificare) .................................................................

■ Università/Dipartimento universitario 

Accreditamento ai sensi del ■ SI
D.M. n. 166/91 ■ NO



29-9-2006 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 46 69

1.4 - Esperienze dei soggetti 

I) Denominazione dell’orga-
nizzazione

I.a) Contatti e partenariati con istituzioni pubbliche e private operanti nell’area di interesse del progetto a livello regionale e terri-
toriale

I.b) Disponibilità di risorse umane qualificate e capacità tecniche e organizzative

I.c) Esperienza nell’area del monitoraggio e della valutazione

II) Denominazione dell’orga-
nizzazione  

II.a) Contatti e partenariati con istituzioni pubbliche e private operanti nell’area di interesse del progetto a livello regionale e terri-
toriale

II.b) Disponibilità di risorse umane qualificate e capacità tecniche e organizzative

III.c) Esperienza nell’area del monitoraggio e della valutazione

III) Denominazione dell’orga-
nizzazione

III.a) Contatti e partenariati con istituzioni pubbliche e private operanti nell’area di interesse del progetto a livello regionale e ter-
ritoriale

III.b) Disponibilità di risorse umane qualificate e capacità tecniche e organizzative

III.c) Esperienza nell’area del monitoraggio e della valutazione

II - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

II.1 - Sintesi della proposta di progetto

In questa sezione vanno descritte sinteticamente le criticità che il progetto intende affrontare e risolvere, indicando gli obiettivi e
risultati attesi del progetto e la durata dello stesso (max 10 righe).

Il sottoscritto organismo ....................................................................................................................................... forma giuridica ......................................................................................

sede legale ............................................................................................................................................................ tel. ................................................................. fax .................................................................

C.F./P.I. ................................................................................................. in persona del legale rappresentante sig. ....................................................................................................................

nato a ............................................................................ il ............................................................................ residente in ...............................................................................................................................

avente la carica di ................................................................................................................................................................ manifesta l’interesse alla realizzazione del progetto

“ ........................................................................................................................................................” - P.O.R. Sicilia misura .............................. - di cui al presente avviso pubblico.

A tal fine dichiara che le notizie fornite nelle pagine che compongono la presente manifestazione d’interesse corrispondono al vero
ed autorizza l’amministrazione aggiudicatrice al trattamento dei dati ai sensi della legge n. 675/96 e successive modificazioni.

Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall’art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall’art. 2, comma 10,
della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 (allegare fotocopia del documento di riconoscimento non scaduto)
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FORMAZIONE SPECIALISTICA
IN MATERIA DI NUOVE NORME TECNICHE
E DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO

RIVOLTA AI TECNICI DELLE P.A.

(Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274
del 20 marzo 2003, D.M. infr. e trasp. 14 settembre 2005,

D.D.G. 28 dicembre 2005 “Indirizzi regionali verifiche sismiche”,
Linee guida rischio sismico BB.MM.)

Linee guida formative

1. Contesto istituzionale e normativo

Gli eventi sismici rappresentano una tipologia di rischio natu-
rale presente, con differenti livelli di pericolosità, su tutto il terri-
torio nazionale.

Gli effetti dei terremoti hanno sempre generato gravi sconvol-
gimenti sociali ed economici a causa dell’elevato numero di vittime
dirette ed indirette e dei danni immediati e differiti causati.

La Sicilia, in particolare, è caratterizzata storicamente ed a
causa della sua posizione, da elevate condizioni di pericolosità si-
smica sia di origine tettonica che vulcanica.

A causa di tali elevate condizioni di pericolosità si ritiene stra-
tegicamente necessario formare la classe dei tecnici delle pubbliche
amministrazioni locali e regionali, verso una compiuta attività di
prevenzione del rischio sismico, rivolta ad una dettagliata cono-
scenza del nuovo quadro normativo tecnico prestazionale finaliz-
zato ad aumentare la sicurezza strutturale dei manufatti ricadenti
in zona sismica.

Infatti, a seguito delle crisi sismiche che hanno interessato ne-
gli ultimi anni il Paese, tra cui si rammenta drammaticamente la
tragedia del Molise dell’ottobre 2002 e gli eventi di Palermo e del-
l’Etna verificatisi nello stesso periodo, sono state poste in essere da
parte dello Stato tutta una serie di iniziative legislative finalizzate
alla riduzione del rischio sismico.

In particolare, la prevenzione sismica attuata da parte dello
Stato italiano, attraverso le norme tecniche e la classificazione si-
smica del territorio, costituisce, a partire dal 1909, a seguito del-
l’immane tragedia del sisma del dicembre del 1908 che rase al suolo
le città di Messina e Reggio Calabria, lo strumento più efficacemente
radicato nella prassi operativa della pubblica amministrazione.

Soltanto in tempi recenti, a seguito dell’evento sismico dell’Ir-
pinia, sono state avviate diverse strategie di prevenzione sismica fi-
nalizzate all’individuazione delle reali condizioni di vulnerabilità si-
smica delle costruzioni esistenti.

Tra queste attività riveste ruolo strategico l’ottimizzazione delle
procedure di valutazione dei danni a seguito di evento sismico fi-
nalizzate a contrarre i tempi necessari per fornire assistenza alle
popolazioni colpite e per ottimizzare adeguatamente i programmi
di ricostruzione.

Di pari passo è cresciuta la sensibilità sociale verso le proble-
matiche della prevenzione sismica attuata dal sistema nazionale, re-
gionale e locale di protezione civile, attraverso campagne di for-
mazione, informazione e di presa di coscienza dello stato di rischio
e di divulgazione delle norme di autoprotezione.

2. Obiettivo formativo e contenuti didattici

2.1. La prevenzione del rischio sismico

Tali attività formative sono state principalmente rivolte alle
scuole dell’obbligo limitando talvolta un’analoga formazione spe-
cialistica negli istituti scolastici superiori, nell’ambito dei corsi uni-
versitari, nel mondo delle libere professioni tecniche ed all’interno
delle pubbliche amministrazioni.

A tale ultima fascia di tecnici è peraltro delegato il compito di
vigilanza e controllo attuativo delle norme tecniche in zona sismica
ma anche la pianificazione e la programmazione degli interventi di
prevenzione sismica a scala urbana.

Parimenti l’avanzamento degli studi di pericolosità sismica
hanno permesso una migliore e più puntuale individuazione dei li-
velli di pericolosità sismica sul territorio.

Contestualmente lo sviluppo dell’ingegneria sismica ha con-
sentito la definizione di normative tecniche di tipo prestazionale e
non soltanto prescrittiva che, per un’adeguata applicazione, richie-
dono una crescita formativa dei professionisti tecnici e dei funzio-

nari tecnici delle pubbliche amministrazioni deputati all’attività di
progettazione esperta in zona sismica ed al controllo e validazione
di tali progetti.

Come già sottolineato, tale necessità formativa scaturisce dal-
l’avvento di un nuovo quadro normativo costituito da importanti
provvedimenti di livello nazionale e regionale.

Tra questi si menziona l’ordinanza del Presidente del Consiglio
n. 3274 del 20 marzo 2003 “Primi adempimenti in materia di cri-
teri generali di classificazione sismica del territorio nazionale e di
normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”.

L’ordinanza, definendo la nuova classificazione sismica nazio-
nale, introduce nuove norme per le costruzioni in zona sismica e
dispone anche l’avvio di una serie di iniziative di competenza sta-
tale e regionale in materia di prevenzione sismica.

Tra tali adempimenti riveste particolare importanza l’avvio di
programmi formativi espressamente previsti all’art. 3 della suddetta
ordinanza e finalizzati ad una formazione specialistica in materia
di aggiornamento delle norme di prevenzione sismica.

La Regione siciliana ha provveduto alla definizione della nuova
classificazione sismica del territorio regionale ed all’avvio degli
adempimenti di competenza, giusta delibera di Giunta regionale
n. 408 del 19 dicembre 2003, resa esecutiva con decreto del diri-
gente generale del dipartimento regionale di protezione civile n. 3
del 15 gennaio 2004.

All’art. 9 del suddetto decreto è stato individuato quale ente at-
tuatore di tutti i citati adempimenti, il dipartimento regionale di
protezione civile.

Tra gli altri adempimenti previsti dall’ordinanza vi è la neces-
sità di verifica, da parte delle pubbliche amministrazioni, dei livelli
di sicurezza delle strutture strategiche e rilevanti di interesse re-
gionale ai fini di un eventuale collasso a seguito di evento sismico.

Con delibera di Giunta del governo regionale n. 215 del 23 giu-
gno 2004, con l’istituzione del Servizio sismico regionale è stata sot-
tolineata la necessità di avviare programmi di formazione speciali-
stica in materia di prevenzione del rischio sismico dei tecnici fun-
zionari.

Successivamente all’emanazione della citata ordinanza della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e del successivo decreto at-
tuativo del 21 ottobre 2003, sono state emanate norme cogenti fina-
lizzate alla corretta effettuazione delle verifiche tecniche dei livelli
di sicurezza sismica delle strutture strategiche e rilevanti.

Parimenti, la Regione siciliana ha emanato, con decreto del 28
dicembre 2005, gli “Indirizzi regionali per l’effettuazione delle ve-
rifiche tecniche di adeguatezza sismica di edifici ed infrastrutture
strategiche ai fini di protezione civile o rilevanti in conseguenza di
un eventuale collasso e relativo programma temporale attuativo”.

Successivamente con l’entrata in vigore del decreto del Mini-
stero infrastrutture e trasporti del 14 settembre 2005 “Norme tecni-
che per le costruzioni”, è stato ulteriormente sottolineato l’obiettivo
“prestazionale” della normativa che, introducendo nuovi criteri di
progettazione, richiede un’attenta e nuova analisi concettuale fina-
lizzata ad una reale applicazione dello spirito normativo alle mo-
dalità costruttive strutturali.

In ultimo, la sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2006
ha sancito l’obbligatorietà di conseguimento, prima dell’inizio di la-
vori in zona sismica, di preventiva autorizzazione scritta del com-
petente ufficio tecnico della Regione.

Tale disposto normativo sottolinea, a garanzia della pubblica e
privata incolumità, la necessità di applicare il disposto previsto dalla
legge n. 64/74 “Norme tecniche in zona sismica”, artt. 17 e 18.

Tale indirizzo normativo sottolinea pertanto la necessità di for-
mare la classe dei tecnici delle pubbliche amministrazioni locali e
regionali, cui è demandato il compito della vigilanza, del controllo
e della programmazione degli interventi in zona sismica.

2.2. Contenuti didattici

La formazione specialistica rivolta ai tecnici delle pubbliche
amministrazioni ha pertanto la finalità di consolidare la conoscenza
dei temi connessi alla prevenzione sismica.

Tra questi rientrano la conoscenza delle reali condizioni di ri-
schio sismico del territorio regionale ed i conseguenti strumenti
tecnici posti in essere dalla Protezione civile per valutare le condi-
zioni di vulnerabilità sismica delle costruzioni e gli strumenti e le



29-9-2006 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 46 71

modalità di effettuazione delle valutazioni di agibilità e danno post-
sismico.

Altro fondamentale contenuto didattico è connesso all’appro-
fondita conoscenza dei nuovi criteri di progettazione agli stati li-
mite con filosofia “prestazionale” adottata dall’attuale quadro nor-
mativo tecnico e le conseguenti modalità di effettuazione delle ve-
rifiche di sicurezza sismica delle strutture esistenti.

Infine deve essere messa a punto una efficace modalità di assi-
milazione dei contenuti didattici rivolta a migliorare l’azione tecni-
co-amministrativa svolta nell’ambito dei compiti istituzionali dei
soggetti tecnici fruitori. 

Tra questi compiti vi è precipuamente:
— l’attività di istruttoria dei progetti in zona sismica e la vali-

dazione tecnica degli stessi, anche con valenza storico-monumen-
tale o strategica;

— l’utilizzo dei risultati delle verifiche di sicurezza sismica
finalizzate alla progettazione esperta di interventi di adeguamento
o miglioramento sismico;

— l’attività di pianificazione delle emergenze mediante l’uti-
lizzo dei risultati delle campagne di acquisizione di conoscenze sulla
vulnerabilità sismica dell’edificato;

-— competenza esperta in qualità di tecnici rilevatori dell’agi-
bilità postsismica.

Nel seguito si dettagliano i contenuti formativi richiesti:
1) rischio sismico in Sicilia e strategie di prevenzione attuate

dalla Protezione civile;
a) la classificazione sismica regionale e storia delle norme

tecniche in zona sismica;
b) strumenti di previsione e prevenzione del rischio sismico;
c) analisi dell’edificato strutturale e valutazione speditiva

della vulnerabilità sismica;
d) schede di censimento dei danni a seguito di evento sismico;

2) contenuti tecnici del quadro normativo in zona sismica co-
stituito dai seguenti disposti legislativi:

a) ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274
del 20 marzo 2003:

– progettazione in zona sismica di edifici e ponti;
– verifica di strutture esistenti in zona sismica;
– modalità esecutive delle costruzioni in zona sismica;
b) D.M. infr. e trasp. 14 settembre 2005 “Norme tecniche per

le costruzioni”:
– progettazione in zona sismica di edifici, ponti, opere di so-

stegno, etc;
– modalità esecutive delle costruzioni in zona sismica;
c) decreto 28 dicembre 2005 “Indirizzi regionali verifiche si-

smiche”:
– strutture strategiche e rilevanti;
– livello di conoscenza, diagnostica e geognostica strutturale;
– modellazione e valutazione dei livelli di sicurezza sismica;
d) linee guida rischio sismico BB.MM. approvate con voto

n. 66 del 21 luglio 2006 del Consiglio superiore dei lavori pubblici:
– strutture strategiche e rilevanti di interesse monumentale;
– livello di conoscenza, diagnostica e geognostica strutturale;
– modellazione anche speditiva e valutazione dei livelli di

sicurezza sismica;
3) applicazione operativa dei contenuti tecnici:

a) attività di istruttoria dei progetti in zona sismica e valida-
zione tecnica degli stessi;

b) utilizzo dei risultati delle verifiche di sicurezza sismica
finalizzate alla progettazione esperta di interventi di adeguamento
o miglioramento sismico;

c) attività di pianificazione delle emergenze mediante l’uti-
lizzo dei risultati delle campagne di acquisizione di conoscenze sulla
vulnerabilità sismica dell’edificato;

d) competenza esperta in qualità di tecnici rilevatori dell’agi-
bilità postsismica.

3. Analisi degli attori e analisi dei problemi

Il descritto quadro normativo ha disposto tra l’altro l’estensione
del rischio sismico a tutto il territorio regionale.

Pertanto, diversamente rispetto a quanto fatto dallo Stato a
partire dal 1908, data del sisma più catastrofico che in tempi re-
centi abbia devastato parti del territorio nazionale, l’intero territo-
rio è distinto in quattro zone sismiche a maggiore o minore peri-

colosità ma sempre quindi caratterizzato dalla presenza del rischio
sismico.

Questa rivoluzione epocale fa sì che la problematica della pre-
venzione del rischio sismico interessi, da oggi in poi, l’intera popo-
lazione regionale e quindi tutte le istituzioni operanti sul territorio.

Appare chiaro come si renda necessario, in questo nuovo qua-
dro normativo, porre sempre più all’attenzione generale le temati-
che della Protezione civile, facendo emergere una coscienza comune
che sia sensibile alla opportunità di destinare risorse e interventi
verso le misure di prevenzione piuttosto che dovere intervenire nel-
l’emergenza.

Questa nuova cultura non può che basarsi su una capillare e
sistematica analisi delle situazioni a rischio per la definizione dei
provvedimenti finalizzati a ridurne le conseguenze dannose, tutta-
via spesso non è possibile prevedere il generarsi di un terremoto e
l’azione distruttiva che esso provoca alle infrastrutture e alle vite
umane.

Nasce pertanto il problema di formare una classe dirigente e
di tecnici che siano in grado di intervenire sia nella complicata di-
namica della ricostruzione postsismica che nelle attività ordinarie
di progettazione antisismica individuate come un’attività di pre-
venzione del rischio.

In particolare, gli organi tecnici regionali tra cui gli uffici del
dipartimento regionale della protezione civile, del Genio civile, delle
soprintendenze, degli altri organi tecnici regionali e degli organi
tecnici di province, comuni ed in genere di tutti gli organi tecnici
della pubblica amministrazione, oltre ad essere gli attori principali,
rivestono contemporaneamente il ruolo di destinatari, essendo di-
rettamente interessati alla realizzazione di un percorso formativo
che offra nuove soluzioni ai problemi concreti e porti nuove cono-
scenze ed esperienze innovative all’interno delle amministrazioni. 

Il dipartimento regionale della protezione civile - servizio si-
smico ha pertanto inteso intervenire, attraverso un progetto forma-
tivo che si articola in tre linee di azione, coinvolgendo, sulle pro-
blematiche della prevenzione sismica e della formazione sulle nuove
norme sismiche, sia il personale tecnico dipendente della Regione
che quello afferente alle amministrazioni provinciali, comunali ed
i tecnici delle pubbliche amministrazioni a vario titolo coinvolte.

4. Descrizione della logica di intervento

4.1 Obiettivo di medio-termine (impatto)

I destinatari diretti di questi interventi formativi sono coloro i
quali operano nel settore tecnico delle amministrazioni locali a va-
rio titolo interessati alle attività di istruttoria, pianificazione e pro-
gettazione di opere in zona sismica.

L’obiettivo di medio termine individuato nell’attività è quello di
fornire ai funzionari conoscenze tecnico-metodologiche e strumenti
di aggiornamento utili per l’istruttoria di istanze di progettazione
antisismica che strumenti formativi immediati utili all’attuazione di
strategie di prevenzione del rischio sismico.

Altro aspetto fondamentale di competenza della pubblica am-
ministrazione è la vigilanza ed il controllo del pieno adempimento
dei nuovi dettami normativi in materia di rischio sismico, finaliz-
zati a consentire all’ente pubblico un’oculata pianificazione tecnico-
economica degli interventi di adeguamento o miglioramento sismico
su opere strategiche, ai fini della protezione civile e/o rilevanti ai
fini di un eventuale collasso a seguito di evento sismico.

Per tale motivo si prevede la formazione specialistica finaliz-
zata verso criteri di individuazione delle priorità di intervento ope-
rate attraverso la valutazione della pericolosità, dell’esposizione e
della vulnerabilità sismica.

4.2 Organizzazione-cliente (o beneficiari finali)

I clienti o beneficiari finali e diretti del progetto in questione
restano comunque i funzionari tecnici (ingegneri, architetti e geo-
metri) degli uffici di protezione civile della Regione, delle province,
dei comuni, dei geni civili, dei provveditorati tecnici e delle soprin-
tendenze.

4.3 Risultati immediati

Ogni azione formativa si deve caratterizzare in funzione di tre
dimensioni portanti, per definizione, proprie di qualunque Know
How: sapere, saper fare e saper essere.
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Il raggiungimento di questi obiettivi prevede una partecipazione
costante, continua e motivata da parte dei destinatari.

Nell’ambito delle attività rivolte ai dipendenti della pubblica
amministrazione i destinatari dovranno essere in grado di sapere: 

— approfondire la conoscenza dei livelli di rischio sismico che
caratterizzano il territorio;

— conoscere quali siano le strategie di previsione e preven-
zione del rischio sismico da attuare con maggiore efficacia;

— essere aggiornati sulle procedure in materia di protezione
civile e di riduzione del rischio sismico;

— conoscere la normativa sismica e le direttive tecniche spe-
ciali;

— conoscere le metodologie per la valutazione della vulnera-
bilità sismica e della pianificazione degli interventi di messa in si-
curezza delle strutture;

— conoscere le metodologie e gli aspetti della progettazione
antisismica per strutture di nuova realizzazione;

— conoscere le metodologie e gli aspetti delle verifiche tecni-
che e dei livelli di sicurezza delle strutture esistenti;

— analizzare la qualità e il controllo della progettazione degli
interventi;

— conoscere i criteri di classificazione sismica del territorio e
di microzonazione sismica;

— conoscere gli aspetti tecnici riguardanti gli interventi strut-
turali sull’edilizia in muratura, in cemento armato e sulle chiese,
finalizzati all’adeguamento ed al miglioramento sismico.

Nell’ambito delle attività rivolte ai dipendenti della pubblica
amministrazione, i destinatari dovranno essere in grado di sapere fare:

— individuare le strutture strategiche e rilevanti che necessi-
tano di interventi prioritari; 

— valutare la tipologia strutturale e l’eventuale danno da sisma
o da degrado strutturale;

— aggiornarsi sulla giurisprudenza tecnica in materia; 
— interfacciarsi efficacemente con i responsabili del sistema

organizzativo di appartenenza e con gli altri enti coinvolti;
— individuare gli autori della progettazione antisismica e de-

gli interventi di adeguamento;
— predisporre i piani e le priorità economiche degli interventi

di messa in sicurezza delle strutture esistenti.
Nell’ambito delle attività rivolte ai dipendenti della pubblica

amministrazione, i destinatari dovranno essere in grado di sapere
essere:

— una buona capacità di osservazione, di analisi e di critica; 
— la capacità di essere sintetico, pragmatico ed elastico nel

saper cogliere e utilizzare le informazioni disponibili;
— la capacità di comunicazione;
— la capacità di essere “economicamente attento” nel valutare

le stime della ricostruzione;
— la capacità di essere attento alle modifiche organizzative;
— la capacità di essere “tecnicamente preparato”.

4.4 Condizioni esterne e precondizioni

Il buon esito del progetto, sia per quanto concerne il raggiun-
gimento degli obiettivi di medio termine, sia nell’avvio delle stesse
attività e dei conseguenti risultati attesi, sono strettamente legati al
sapere, al saper fare e al saper essere, ma anche a fattori esterni. 

In riferimento all’avvio del progetto, riveste un ruolo priorita-
rio l’attenzione delle singole amministrazioni coinvolte alla diffu-
sione di una maggiore coscienza di protezione civile e alla oppor-
tunità di attivare un sistema informativo omogeneo capace di ri-
cevere e di erogare informazioni, sia in verticale (decisori locali e
strutture centrali), sia in orizzontale (all’interno dei vari livelli ope-
rativi).

Per l’effettiva riuscita dell’intervento formativo risulta determi-
nante anche la sostanziale adesione all’attività da parte dei desti-
natari.

4.5 Destinatari delle attività

Il corso specialistico per tecnici delle PP.AA. in zona sismica è
destinato ai funzionari tecnici (ingegneri, architetti e geometri) de-
gli uffici tecnici e di Protezione civile della Regione, delle province,
dei comuni, dei geni civili, dei provveditorati tecnici e delle so-
printendenze.

4.6 Corso per tecnici esperti in zona sismica

Il corso ha la durata complessiva di 126 ore, per 18 giornate
complessive, di cui 14 giornate di aula, suddivise in tre moduli in-

frasettimanali, da svolgersi a tempo pieno (sette ore giornaliere) e
2 giornate di esercitazioni e rilievi esterni.

La prima parte deve essere incentrata sulle tematiche relative
alla normativa sismica italiana, sui criteri di classificazione sismica
del territorio e conseguenti attività tecniche di protezione civile.

La seconda parte è incentrata sugli aspetti tecnici della pro-
gettazione antisismica di nuove strutture e sulla verifica di strut-
ture esistenti.

La terza parte è relativa agli aspetti operativi svolti dai tecnici
delle pubbliche amministrazioni.

Da una stima preliminare delle necessità territoriali scaturisce
che il progetto coinvolgerà approssimativamente 650 tecnici diri-
genti e funzionari di pubbliche amministrazioni, così ripartiti:

|Ente di appartenenza | N. tecnici
|

Regione Uffici del Genio civile 50
Soprintendenze beni culturali ed ambientali 10
Assessorati ed ispettorati tecnici 20
Uffici regionali di protezione civile 30
Altri uffici tecnici regionali 50

Province 40
Comuni 410
Altri enti territoriali (Ausl, consorzi, provveditorati, etc.) 40

Totale 650

5. Stime riepilogative

Le stime preliminari e le necessità formative che caratterizzano
il progetto sono riepilogate nel seguito:

Le ore/uomo stimate sono pertanto 126.
I destinatari stimati sono quindi complessivamente n. 650.

6. Conclusioni e strategie operative

Il dipartimento regionale della protezione civile - servizio si-
smico, in virtù delle competenze in materia di coordinamento de-
gli adempimenti connessi al recepimento ed all’attuazione dell’or-
dinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003,
n. 3274, ha fornito le presenti linee guida ed i relativi contenuti di-
dattici necessari per il raggiungimento della formazione speciali-
stica richiesta.

Il dipartimento regionale della protezione civile della Presi-
denza della Regione siciliana - servizio sismico, competente in ma-
teria di formazione specialistica, giusto disposto della D.G.R. n. 215
del 23 giugno 2004, coordinerà, inoltre, su tutto il territorio regio-
nale l’attività formativa finalizzandola alle reali esigenze dei vari
enti ed organi tecnici destinatari della formazione specialistica.

I corsi di formazione dovranno, preferibilmente, essere con-
centrati in aree territoriali baricentriche di almeno tre bacini di
utenza sovraprovinciali.
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ASSESSORATO DELLA SANITA’

Nomina della commissione preposta alla vigilanza sugli
adempimenti connessi con il piano di assegnazione dei LIP.

Con decreto n. 8591 del 13 settembre 2006 l’Assessore regio-
nale per la sanità, in esecuzione a quanto disposto con decreto n. 62
del 13 febbraio 2006, ha nominato la commissione preposta alla vi-
gilanza sugli adempimenti di carattere tecnico ed amministrativo,
connessi con il piano di assegnazione dei LIP, ex art. 90 della legge
regionale 3 maggio 2001:

— arch. Maria Francesca Currò - coordinatore - Assessorato
della sanità;

— dott. Giovanni Galizia - Assessorato della sanità;
— dott.ssa Lupo Antonina - Assessorato della sanità;
— dott.ssa Gabriella D’Acquisto - ARPA Sicilia;
— avv. Maria Stella Porretto - ARPA Sicilia;
— arch. Mariano Mazzola - ARPA Sicilia;
— geom. Fulvio Lombardo - segretario - Assessorato della sanità.
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