presso il
Ministero della Giustizia

Circ.CNI n. 669/XIX Sess./2020
Ai Presidenti degli Ordini territoriali degli
Ingegneri
Ai Presidenti delle Federazioni/Consulte
degli Ordini degli Ingegneri
LORO SEDI

OGGETTO: eventi formativi in materia di prevenzione incendi di cui al D.M. 5 agosto
2011. Metodologie di “Formazione a distanza”.
Direttive del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e indicazioni del CNI.

Cari Presidenti,
con nota VVF DCPREV prot. 0017073 del 14/12/2020, la Direzione Centrale
per la prevenzione e sicurezza tecnica del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha
definito i criteri di erogazione in modalità a distanza degli eventi formativi e di
aggiornamento per i professionisti antincendio (DM 05/08/2011 e s.m.i.).
Come noto, il Decreto 5 agosto 2011 definisce le “Procedure e requisiti per
l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di
cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”.
Tale decreto prevede che le lezioni, i test e gli esami vengano svolti “in
presenza”; in occasione dell’emergenza epidemiologica COVID-19 la Direzione
centrale VVF apriva alla possibilità di erogare in modalità a distanza (streaming diretto)
anche le lezioni dei corsi base, in analogia a quanto già autorizzato precedentemente
per i corsi e seminari di aggiornamento.
Un apposito gruppo di lavoro istituito dalla Direzione centrale dei VVF, con la
partecipazione dei rappresentanti delle professioni tecniche, ha messo a punto il
documento allegato contenente i criteri minimi da rispettare per l’organizzazione, la
gestione e l’archiviazione documentale degli eventi formativi che gli Ordini potranno
erogare a distanza, a favore degli iscritti.
Ad integrazione delle allegate direttive dei Vigili del Fuoco, il CNI intende
indicare con la presente, alcuni criteri aggiuntivi che dovranno regolare la
partecipazione degli iscritti a questi eventi, per evitare che la particolare forma di
erogazione sia troppo svincolata dalla naturale connotazione territoriale degli eventi
erogati in presenza.
Via XX Settembre, 5
00187 – Roma, Italy
tel. +39.06.6976701
segreteria@cni-online.it
segreteria@ingpec.eu
www.cni.it

Nel ricordare che la circolare D.C.PREV n.1284 del 02 febbraio 2016 stabiliva
che per i corsi base, i corsi di aggiornamento ed i seminari di aggiornamento non ci
fosse un vincolo sul numero massimo di discenti, si conferma che tale condizione
viene ribadita anche per gli eventi erogati in modalità streaming diretto.
Gli eventi a distanza dovranno essere erogati esclusivamente verso gli iscritti
dell’Ordine autorizzato ed avranno quindi carattere territoriale.
Sarà possibile per l’Ordine organizzatore accettare la partecipazione di un
ulteriore quota di:
-

10% di partecipanti esterni al territorio di competenza del soggetto
organizzatore;

-

10% di partecipanti non appartenenti alla categoria del soggetto organizzatore.

Due o più Ordini o Collegi professionali possono presentare domanda
congiunta per l’autorizzazione di un evento alla Direzione Regionale dei VV.F.; in tal
caso il territorio di riferimento risulterà dall’unione dei territori degli Ordini e/o Collegi
richiedenti.
Al fine di garantire l’efficacia della didattica è fatta salva, in ogni caso, la facoltà
dell’Ordine organizzatore di prevedere un numero massimo di discenti.
Per quanto non citato o precisato dalla presente nota circolare, restano validi i
contenuti del “regolamento CNI per l’aggiornamento della competenza professionale”.
Fiduciosi del recepimento e dell’adozione delle nuove direttive del Corpo e dei
criteri aggiuntivi del CNI, vi inviamo i nostri cordiali saluti.
Cordiali saluti.
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Ing. Angelo Valsecchi

Allegato:

IL PRESIDENTE
Ing. Armando Zambrano

Lettera VVF DCPREV prot. 0017073 del 14/12/2020

2

dipvvf.DCPREV.REGISTRO
UFFICIALE.U.0017073.14-12-2020

Da

"dc.prevenzionest@cert.vigilfuoco.it" <dc.prevenzionest@cert.vigilfuoco.it>

A

"agrotecnici@agrotecnici.it" <agrotecnici@agrotecnici.it>, "segreteria@pec.peritiagrari.it"
<segreteria@pec.peritiagrari.it>, "cnpi@pec.cnpi.it" <cnpi@pec.cnpi.it>, "cng@geopec.it"
<cng@geopec.it>, "protocollo@conafpec.it" <protocollo@conafpec.it>,
"segreteria@pec.chimici.it" <segreteria@pec.chimici.it>, "direzione.cnappc@archiworldpec.it"
<direzione.cnappc@archiworldpec.it>, "segreteria@ingpec.eu" <segreteria@ingpec.eu>,
"uffgabinetto@postacert.istruzione.it" <uffgabinetto@postacert.istruzione.it>,
"dir.sicilia@cert.vigilfuoco.it" <dir.sicilia@cert.vigilfuoco.it>, "dir.sardegna@cert.vigilfuoco.it"
<dir.sardegna@cert.vigilfuoco.it>, "dir.marche@cert.vigilfuoco.it"
<dir.marche@cert.vigilfuoco.it>, "dir.liguria@cert.vigilfuoco.it" <dir.liguria@cert.vigilfuoco.it>,
"dir.friuliveneziagiulia@cert.vigilfuoco.it" <dir.friuliveneziagiulia@cert.vigilfuoco.it>,
"dir.umbria@cert.vigilfuoco.it" <dir.umbria@cert.vigilfuoco.it>, "dir.toscana@cert.vigilfuoco.it"
<dir.toscana@cert.vigilfuoco.it>, "dir.puglia@cert.vigilfuoco.it" <dir.puglia@cert.vigilfuoco.it>,
"dir.piemonte@cert.vigilfuoco.it" <dir.piemonte@cert.vigilfuoco.it>,
"dir.lombardia@cert.vigilfuoco.it" <dir.lombardia@cert.vigilfuoco.it>

Cc

"capocorponazionale@cert.vigilfuoco.it" <capocorponazionale@cert.vigilfuoco.it>

Data lunedì 14 dicembre 2020 - 13:40
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di cui al D.M. 5 AGOSTO 2011 - Metodologie di "Formazione a Distanza"
MINISTERO DELL'INTERNO Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica Si trasmette la nota indicata in oggetto. Si
rappresenta che nel caso la documentazione allegata fosse firmata digitalmente (cio? il file ha un
estensione .p7m) per visualizzarla e stamparla occorrerebbe installare il programma DiKe. A tal fine pu?
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https://www.firma.infocert.it/software/DiKe%205.4.0.exe nella barra degli indirizzi del browser; 2.
Premendo invio inizia immediatamente il download; 3. Per installare il programma occorre avere diritti
di amministratore. Fare doppio click sul file .exe scaricato; 4. Dopo l'installazione facendo doppio click
sul file firmato digitalmente si apre automaticamente il programma e viene visualizzato il firmatario
della nota; 5. Per visualizzare il documento cliccare su Visualizza. La Segreteria
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