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CIRCOLARE N° 463 

 
 

OGGETTO: STRUTTURA TECNICA NAZIONALE - AL VIA IL PRIMO EVENTO 
INFORMATIVO SUL CONCORSO DEI PROFESSIONISTI ALLE 
ATTIVITÀ TECNICHE IN EMERGENZA. 

 
   

Come reso noto, a suo tempo, mediante la pubblicazione del comunicato stampa sul sito 
istituzionale, rinvenibile al seguente link: https://www.cngeologi.it/2020/02/06/costituita-la-
struttura-tecnica-nazionale-stn-di-supporto-al-dipartimento-nazionale-di-protezione-civile-con 
geologi-ingegneri-geometri-e-architetti-oggi-la-firma-della/, in data 6 febbraio 2020, è stata 

truttura Tecnica Nazionale degli Ordini e dei Collegi Professionali di Supporto alle 

iniziativa, oltre che del Consiglio Nazionale dei Geologi, del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, 
del Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e del Consiglio 
Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati. Scopo della Struttura Tecnica Nazionale, come si 

operare con la Presidenza del Consiglio dei Ministri della 
Repubblica Italiana - Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e le Agenzie della Protezione 
Civile delle Regioni e Province Autonome, coordinando le attività dei Consigli Nazionali, per la 
gestione degli eventi emergenzial
Decreto legislativo n. 1/2018. 

Lo stato di emergenza sanitaria, decretato qualche giorno prima della costituzione notarile, e 
le limitazioni agli spostamenti ed alle attività su tutto il territorio nazionale, stabilito poco tempo 
dopo tale evento, ha di fatto rallentato il passaggio alla fase operativa della Struttura Tecnica 
Nazionale.  

In questo tempo, i referenti dei Consigli Nazionali interessati hanno comunque proseguito 
nella programmazione e preparazione delle attività che questo importante organismo dovrà 
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Il primo seminario organizzato dalla STN sarà erogato gratuitamente in modalità webinar, in 
concomitanza con la Settimana Nazionale della Protezione Civile; per usufruirne (da remoto, in 
modalità asincrona e senza alcun vincolo di orario) sarà sufficiente collegarsi al link dedicato, 
inserito nel sito istituzionale della STN www.stn-italia.it.   

materia di protezione civile, con particolare riferimento alle attività tecniche di prevenzione e in 
emergenza. 

Il programma 

Il Servizio Nazionale della protezione civile 

Il modello di Protezione Civile nelle Regioni 

La Struttura Tecnica Nazionale 

 

La cultura della prevenzione 

Eti rare in emergenza 

I destinatari 

evento informativo è aperto a tutti gli iscritti agli ordini e collegi afferenti ai Consigli 
nazionali che hanno costituito la STN.  

Il riconoscimento dei crediti formativi 

I CFP ai frequentanti saranno riconosciuti in base alle regole e alle modalità stabilite da 
ciascuna professione. 

-  

chiusura le nuove indicazioni  
predisposte dal Dipartimento della protezione civile, in condivisione con le Regioni e le Province 
autonome  
Tecnico Nazionale per il rilievo del danno e la valutazione di agibilità nell'emergenza post-sismica 
(NTN), istituito con DPCM 08/07/2014 (link di approfondimento alla news istituzionale 
http://www.protezionecivile.gov.it/media-comunicazione/news/dettaglio/-
/asset_publisher/default/content/rischio-sismico-istituito-il-nucleo-tecnico-nazionale-per-il-rilievo-
del-danno-e-la-valutazione-di-agibilita). 

A seguito della formalizzazione di dette indicazioni, la STN intenderà promuovere la 
realizzazione di nuovi percorsi formativi rivolti ai professionisti iscritti agli ordini e ai collegi, in 
stretto raccordo e con il Dipartimento e le Strutture regionali e delle province autonome. 

In merito al seminario di aggiornamento per gli agibilitatori AEDES, sul sito web della 
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Struttura Tecnica Nazionale (https://stn-italia.it/comunicati/informazioni-sul-seminario-di-
aggiornamento-degli-agibilitatori-aedes/) sono stati forniti i seguenti chiarimenti: 

  www.stn-italia.it la 
presentazione della Struttura Tecnica Nazionale (STN) che costituisce il primo modulo 
del seminario di aggiornamento per gli agibilitatori Aedes; 

   è auspicabile la divulgazione di questo seminario a tutti gli iscritti agli Ordini/Collegi 
interessati alla tematica di protezione civile come una opportunità, in anteprima, per 

parte della Struttura Tecnica Nazionale (STN) e partecipare agli eventi formativi 
li elenchi del Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) previsto dal 

DPCM 8 luglio 2014; 

   la visione di questa presentazione non dà seguito alla assegnazione dei CFP; 

   il seminario verrà a breve reso disponibile in modalità e learning, con verifica della 
presenza, previa comunicazione da parte dei Consigli Nazionali della data di 

delle modalità di acquisizione dei relativi crediti formativi, secondo i regolamenti delle 
rispettive categorie professionali. 

Si invitano gli Ordini Regionali a dare massima diffusione della presente Circolare tra gli 
 

Cordiali saluti. 

 
IL PRESIDENTE 
Francesco Peduto 


