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Rimini, 16 marzo 2020

A tutti gli iscritti
LORO SEDI
Oggetto: Comunicato del Presidente: Emergenza Coronavirus
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in questo particolarissimo momento, dobbiamo più che mai mantenere alto il
senso di responsabilità che ci distingue per la professione che svolgiamo
quotidianamente.
Ho ritenuto importante, a nome mio e dell’intero Consiglio, informarvi su
quello che stiamo cercando di fare in questi giorni e su quello che
faremo nelle prossime settimane.
Visto il continuo evolversi dei fatti Vi esortiamo a seguire le

indicazioni delle istituzioni ed in particolare le indicazioni
ufficiali diramate dal Governo e dalla Regione con le
specificazioni e le migliori precisazioni che i nostri Comuni stanno
facendo con un impegno e una dedizione della quale ringraziamo.
La segreteria del nostro Ordine è chiusa al pubblico ma resta
funzionante. Già due settimane fa avevamo adottato tutte le misure per
assicurare il “lavoro agile”; alla luce delle ultime disposizioni, la segreteria è
fisicamente chiusa ma disponibile con le modalità che vi sono state
trasmesse e reperibili sul nostro sito http://www.architettirimini.net/arc/ .
Viste le difficoltà e la riduzione dell’attività professionale determinate
dall’emergenza sanitaria in corso, ci stiamo muovendo con tutti gli altri Ordini
della Fed. ER per richiedere azioni di supporto alla nostra professione
direttamente al CNAPPC e, con la mediazione di quest’ultimo, alle
autorità amministrative e politiche: Governo, Regione Emilia Romagna,
Inarcassa. Nella giornata di martedì 10 marzo, è stata inviata una
comunicazione congiunta di 43 Ordini italiani per chiedere un supporto al
lavoro di tutti gli iscritti. Trovate il testo al link qui disponibile.
A seguito della videoconferenza a base regionale degli Ordini del 12 Marzo,
si è chiesto al CNAPPC di dare riscontro alle richieste avanzate e di farsi
portavoce delle istanze presso il Governo, istanze recepite dal CNAPPC e
trasmesse al Presidente
Conte con la missiva
al link
http://www.awn.it/component/attachments/download/2605.
Il Consiglio di Amministrazione di Inarcassa, ha poi deliberato nella
riunione del 13 marzo 2020, un primo pacchetto di provvedimenti a favore
degli associati, al fine di fronteggiare l’impatto economico del COVID-19 sui
liberi professionisti architetti e ingegneri
https://www.inarcassa.it/site/home/articolo8168.html.

Per quanto attiene gli obblighi formativi il CNAPPC già nella seduta del 4
Marzo scorso ha deliberato, sentiti gli enti competenti, di prolungare il
periodo di Ravvedimento Operoso, al fine dell’adempimento della
Formazione obbligatoria per il triennio 2017-2019, con la proroga del termine
previsto per il 30/06/2020 al 31/12/2020.
A questo link la comunicazione CNAPPC
http://www.awn.it/component/attachments/download/2596.
Sul sito dell’Ordine di Milano è consultabile una piattaforma on-line
https://dimmi.ordinearchitetti.mi.it/ dove si possono reperire informazioni
utili per la nostra attività in relazione all’emergenza.
Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Rimini è
operativo e nella prossima seduta (da remoto) del 18 marzo ha
intenzione, previo benestare del Tesoriere, di riconsiderare i
termini di pagamento della quota associativa fissati come di consueto al
31 marzo di ogni anno, per posticiparli al 30 giugno. Tenendo
inalterate le altre condizioni condivise nell’ultima
assemblea. Ciò non
cambierà il quadro economico di noi tutti ma ci/vi consentirà di pensare
ad altro rispetto a questo adempimento, che è senza dubbio doveroso ma
che, nella verifica degli equilibri di cassa e di bilancio ci siamo sentiti di dovervi
proporre.

È arrivata questa emergenza sanitaria, una situazione mai
sperimentata.
Ci
dobbiamo
attrezzare
temporaneamente
nella
consapevolezza che questa esperienza ci lascerà il senso delle
vere emergenze e delle vere questioni da risolvere. Ci sarà il
momento di proposte e decisioni più ampie, speriamo che la nostra classe
dirigente lo comprenda.
La segreteria, che ringrazio per l’attività difficile che ha svolto e sta
svolgendo in questa delicata fase, è a disposizione nelle modalità
indicate per particolari urgenze e per informazioni.
La newsletter metterà a disposizione alcune opportunità che potrebbero
esservi utili per proseguire la vita quotidiana e prendervi cura di voi stessi e
di tutti quelli che vi circondano. Vi prego, quindi, di leggerla con costanza.
Lo so: il tempo dilatato di questi giorni ci spaventa tanto quanto l’incertezza
del futuro. È proprio il motivo per cui invito tutti noi ad utilizzare questi giorni
per sostenerci come comunità per riprendere, a breve, a progettare per un
mondo migliore.
Un caro saluto
IL PRESIDENTE
(arch. Roberto RICCI)
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