
 
 

A tutti gli 

Ordini Regionali dei Geologi  

LORO SEDI 

 

Roma, 30 settembre 2021 

 
Consiglio Nazionale dei Geologi 
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UO: Consiglio Nazionale dei Geologi  

Prot.N. 0003107   del 30/09/2021 

Rif. Ordini Regionali dei Geologi 
 

CIRCOLARE N° 482 

 

 

OGGETTO: ATTIVITÀ IN AMBITO DI EMERGENZA NAZIONALE: SUPPORTO 

VOLONTARIO DEGLI ISCRITTI NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI 

RESIDUI E COPERTURA ASSICURATIVA. 

 

 

Si comunica l’intenzione di questo Consiglio Nazionale di proseguire la collaborazione con gli 

Ordini Regionali per valorizzare la funzione dei geologi iscritti all’albo e all’elenco speciale, nonché 

le necessarie competenze tecniche e scientifiche, nelle attività di volontariato rese nell’ambito della 

protezione civile, anche in via emergenziale, nelle situazioni di calamità naturali o antropiche. 

In virtù di tale intento, si ritiene, in particolare, di sostenere gli Ordini Regionali nella gestione 

degli iscritti all’albo e all’elenco speciale che abbiano manifestato la propria disponibilità ad 

intervenire a titolo di volontariato e gratuito nelle attività di protezione civile poste in essere per 

l’emergenza incendi. 

Si è deciso, pertanto, di concedere ad ogni Ordine Regionale che formulerà espressa richiesta 

un contributo massimo pari ad € 3,00 (TRE/00) ad iscritto, per supportare le attività di volontariato 

rese da ciascun iscritto all’albo o all’elenco speciale nell’ambito della protezione civile, anche in via 

emergenziale, nelle situazioni di calamità naturali o antropiche mediante la stipula di una idonea 

polizza assicurativa che copra i rischi infortuni e morte e quelli da responsabilità civile, penale e 

patrimoniale, nonché attraverso la fornitura di dispositivi di protezione individuale. 

Tale contributo sarà erogato previa approvazione, da parte del Tesoriere, della rendicontazione 

presentata dal singolo Ordine Regionale in relazione all’effettiva adesione degli iscritti, con 

indicazione del rispettivo numero, all’attività di volontariato con riferimento al singolo evento 

calamitoso ed espressa attestazione che le spese di cui sopra non sono state già coperte dal competente 

Dipartimento della Protezione civile. 

Cordiali saluti. 

IL PRESIDENTE 

Arcangelo Francesco Violo 


