PROTOCOLLO D'INTESA

Tra ANPAS ONLUS Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (C.F. 01435670482)
con sede in Firenze, via Pio Fedi 46/48, al presente atto rappresentata dal presidente,
legale rappresentante, Fausto Casini, al presente atto debitamente autorizzato dalla
direzione nazionale, con una delibera del 29 maggio 2010,
-da una partee
l'Ordine dei Geologi di Basilicata con sede in Potenza, via Zara 114, al presente atto
rappresentato dal presidente, legale rappresentante, Raffaele Nardone, autorizzato dal
Consiglio de Geologi di Basilicata con delibera n° 11 del 24 maggio 2010
premesso
a.- l'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze - ANPAS ONLUS - è organizzazione
di volontariato ai sensi della legge 266/91, e come tale iscritta nel registro del
volontariato della regione Toscana con decreto 574 del 31;
b.- l'associazione opera per la tutela e il riconoscimento dei diritti della persona, del
soccorso d’urgenza e
nell'ambito della attività di protezione civile , anche
coadiuvando le istituzioni a livello sia locale che nazionale;
c.- in tale ambito l'associazione intende sviluppare la propria attività mediante lo
studio e la prevenzione dai rischi naturali del territorio italiano coinvolgendo i propri
associati anche attraverso l'acquisizione di competenze tecniche in modo da
sviluppare la diffusione di conoscenze appropriate;
d. - l'Associazione, nel quadro delle finalità indicate nel piano triennale di lavoro, e
secondo i deliberati della Direzione Nazionale, ha determinato di istituire un UFFICIO
TECNICO NAZIONALE da articolare sull'intero territorio dove essa opera, in grado di
fornire un supporto tecnico specialistico sui temi dello studio e della prevenzione dei
rischi naturali ovvero di intervento tecnico specialistico in caso di calamità naturali.
e.- in tale ambito essa intende sviluppare l'attività tecnica in Protezione Civile in caso
di calamità, quella di pianificazione in collaborazione con gli enti preposti alla
costruzione dei relativi piani di protezione civile, alla formulazione di progetti di
sensibilizzazione delle popolazioni sulle tematiche della prevenzione;
f.- l'Ordine Regionale dei Geologi di Basilicata si è dichiarato interessato a collaborare
con Anpas, nello spirito della tutela dell’interesse pubblico e della pubblica incolumità,
attraverso la disponibilità al volontariato di propri iscritti, alle attività che di volta in
volta di intesa con l'UFFICIO TECNICO si riterrà opportuno intraprendere al fine di
poter contribuire alle esigenze conoscitive, informative, formative ed organizzative,
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con riferimento all'area di sua competenza, nella gratuità delle prestazioni e nello
spirito della L.266/1991;
g- tutte le attività non possono essere in alcun modo concorrenziali all'attività
professionale degli iscritti all'Ordine

Tanto premesso

CONVENGONO QUANTO SEGUE
1.- l'Ordine dei GEOLOGI di Basilicata in accordo con ANPAS partecipa all'attività
dell'Ufficio Tecnico di ANPAS nazionale promuovendo l'impegno dell'ordine e dei suoi
associati all'attività che l'ufficio tecnico intende svolgere;
2.- ANPAS Nazionale si impegna, allo scopo, a fornire il supporto logistico, anche
mediante le proprie associate ed in base alle proprie risorse agli iscritti all'Ordine nelle
attività di cui in premessa alla lettera d;
4.- le attività che verranno svolte dagli ISCRITTI all'ordine verranno coordinate
dall'Ufficio Tecnico Nazionale e con esso previamente concordate, allo scopo di
uniformare le modalità di rilevazione e di ottimizzazione delle risorse umane e
strumentali;
5.- i progetti concordati saranno eseguiti previa elaborazione di apposito disciplinare
che regolamenterà le varie attività;
6.- ANPAS Nazionale riconosce agli iscritti all'ordine professionale che aderiranno alle
iniziative e parteciperanno alla elaborazione dei progetti il rimborso delle spese
sostenute secondo quanto stabilito dalla legge 266/91 6 e nelle forme previste dal
Regolamento Modalità di Rimborso Spese ANPAS (allegato al presente protocollo
d’intesa);
7.- i documenti che saranno prodotti a seguito delle attività svolte e comunque
nell'ambito di questo protocollo d'intesa riporteranno la doppia intestazione delle parti
di questo protocollo;
8.-gli iscritti all'ordine che parteciperanno alle attività di cui al presente protocollo
applicheranno sulla propria divisa, fornita dall'associazione di appartenenza, la dicitura
gruppo tecnico seguita dalla specializzazione GEOLOGO.

Il Presidente
ANPAS Nazionale
Fausto Casini

Il Presidente
Ordine dei Geologi di Basilicata
Dott. Geol. Raffaele Nardone
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