Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e provincia

Prot. 61/ 1395 del 15.07.2016

Agli Architetti interessati

PROFESSIONISTI ANTICENDIO – ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO
DELL’INTERNO DI CUI ALL’ART. 16 DEL d.lgs. 139/2006
Informativa relativa all’obbligo di aggiornamento per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi dei
professionisti antincendio del Ministero dell'interno (40 ore complessive):

Gentili Iscritti,

In sintesi il contenuto dell’informativa

 termini temporali dell’obbligo di aggiornamento quinquennale;
 info circa le conseguenza dell’eventuale mancato adempimento;
 modalità per il ripristino dell’iscrizione.

In dettaglio:
Gentili Iscritti,
Con la presente informativa si intende portare all’attenzione degli interessati, che il DM 7/6/2016, G.U. n
146 del 24/6/2016 (modifiche al DM Min. Interno 5/8/2011 “Procedure e requisiti per l'autorizzazione e
l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno….”, all’art. 7, comma 1), stabilisce
quanto segue:
Art. 1 del DM 7/6/2016 (modifica art. 7 comma 1 del DM 5/8/2011)  Per il mantenimento dell’iscrizione
negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 1, i professionisti devono effettuare ogni cinque anni
corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno
quaranta ore.

Il termine dei cinque anni decorre:
a) dalla data di iscrizione negli elenchi di cui all’art. 1 (del DM 5/8/2011);
b) dalla data di riattivazione dell’iscrizione stessa in caso di sospensione per l’inadempienza di cui al comma
2 (dell’art. 7 DM 5/8/2011);
c) dalla data di entrata in vigore del presente decreto (DM 5/8/2011), per i professionisti già iscritti alla
medesima data negli elenchi di cui all’art. 1».
In pratica, poiché il DM 05/08/2011 è entrato in vigore il 27 agosto 2011, il termine dei cinque anni, per
chi a quella data era già inserito negli elenchi del Ministero, è il 26.08.2016.
L’Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e Provincia nell’ultimo anno e in particolare in questo semestre, ha
organizzato un gran numero di corsi di 8 ore di aggiornamento in PREVENZIONE INCENDI, a Roma e in
Provincia, sui temi dell’innovazione tecnologica e degli aggiornamenti normativi, come richiesto a termini di
legge e altri ne saranno organizzati dal mese di settembre in poi.
Per tenersi aggiornati sui temi specifici, calendari e sedi dei corsi si può consultare la pagina della
formazione dell’OAR: http://www.architettiroma.it/formazione/index_ext.aspx
Per quanto riguarda la posizione degli inadempienti all’obbligo di aggiornamento entro il termine stabilito, Il
Ministero dell'Interno  Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, con
nota del 29/12/2015, prot. 15614, allegato 1, ha fissato i criteri per ripristinarne l’iscrizione negli elenchi del
Ministero dell’Interno.
In sintesi, al termine del quinquennio di riferimento il mancato completamento delle 40 ore di aggiornamento
determina la sospensione del professionista interessato dall’elenco del Ministero . Lo stesso professionista
permane sospeso fin quando non completa le ore di aggiornamento mancanti; completato l’aggiornamento
obbligatorio, l’Ordine/Collegio provinciale di appartenenza dell’iscritto (informato dall’iscritto se non si
tratta di ore conseguite con lo stesso Ordine/Collegio) provvede a ripristinare l’iscrizione del professionista
negli elenchi, e da quella data inizierà un nuovo quinquennio di riferimento, indipendentemente dalla durata
del periodo di sospensione.

Per ulteriori chiarimenti ed informazioni è possibile contattare l’architetto Roberta Bocca:
e mail: robertabocca1@gmail.com
cell. 3485831914

La Direzione

