
Oggetto: Rinnovo richiesta mobilitazione tecnici per le attività inerenti al censimento danni - Sisma Centro 
Italia  
  
 
Con riferimento all'oggetto, facendo seguito alla nota del Capo Dipartimento prot. 
DIP/TERAG16/0025234 del 7 aprile 2016 e ai numerosi ulteriori appelli in tal senso inviati via mail 
e per le vie brevi per il tramite dei Consigli Nazionali, si rinnova con la presente l'invito a dare un 
nuovo significativo impulso alla mobilitazione di squadre di rilevatori Aedes e Fast al fine di 
completare i sopralluoghi residui nel più breve tempo possibile, nonché dei tecnici per le attività di 
Data Entry nei sistemi Agitec ed Erikus.  
Si chiede con ogni cortese sollecitudine di pianificare le attività delle squadre di rilevatori Aedes e 
Fast almeno fino alla fine di agosto e di prevedere il reclutamento di tecnici per le attività di Data 
Entry fino alla fine di ottobre. 
 
Di seguito si ritiene utile ribadire alcune informazioni di tipo organizzativo in merito all'invio e alla 
programmazione delle squadre di agibilità, mobilitate come di consueto per il tramite dei Consigli 
Nazionali, che leggono in cc. 
I turni delle squadre – sia Aedes che Fast - sono calendarizzati di prassi dal lunedì al sabato, salvo 
casi particolari connessi alle esigenze del territorio. Sia per i rilievi Aedes sia per quelli Fast, i 
tecnici che prendono parte per la prima volta alle attività di sopralluogo sono chiamati a 
partecipare ad un incontro operativo organizzato presso la sede della Struttura di missione in Rieti 
(Largo Graziosi, 5) ogni lunedì pomeriggio. Contestualmente all’incontro sarà possibile effettuare 
le necessarie procedure di accreditamento dei tecnici. 
Le squadre di tecnici che hanno già preso parte ai rilievi nel corso di questa emergenza potranno 
recarsi direttamente presso il Centro di coordinamento regionale di assegnazione, 
precedentemente concordato con la scrivente Struttura; tali squadre potranno operare anche 
secondo turni brevi da concordare con i propri referenti dei Consigli Nazionali. 
  
Si confida, come di consueto, in una piena e fattiva collaborazione. 
  
Cordiali saluti 
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