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    Federazione Ordini Ingegneri delle Marche 

    federazioneingegneri.marche@ingpec.eu  
     Federazione Ordini Architetti delle Marche 
    federazione.marche@archiworldpec.it 
     Collegio Geometri e Geometri Laureati    
    Provincia di Ancona PEC collegio.ancona@geopec.it 
    Provincia di Ascoli Piceno PEC collegio.ascolipiceno@geopec.it 
    Provincia di Fermo PEC collegio.fermo@geopec.it 
    Provincia di Macerata PEC collegio.macerata@geopec.it 
    Provincia di Pesaro Urbino PEC collegio.pesaro@geopec.it 
     Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori  
    Provincia di Ancona PEC oappc.ancona@archiworldpec.it 
    Provincia di Ascoli Piceno PEC oappc.ascolipiceno@archiworldpec.it 
    Provincia di Fermo PEC oappc.fermo@archiworldpec.it 
    Provincia di Macerata PEC oappc.macerata@archiworldpec.it 
    Provincia di Pesaro Urbino PEC oappc.pesaro-urbino@archiworldpec.it 
     Ordine Ingegneri       
    Provincia di Ancona PEC ordine.ancona@ingpec.eu 
    Provincia di Ascoli Piceno PEC ordine.ascolipiceno@ingpec.eu 
    Provincia di Fermo PEC ordine.fermo@ingpec.eu 
    Provincia di Macerata PEC ordine.macerata@ingpec.eu 
    Provincia di Pesaro Urbino PEC ordine.pesaro@ingpec.eu 
     Referenti Territoriali  
    Collegi e Ordini Professionali della Regione Marche  
    trasmissioni mail           e, p.c. Al dirigente  
    David Piccinini 
    Soggetto Attuatore Sisma 2016 
    david.piccinini@regione.marche.it 
    anna.giordano@regione.marche.it 
     
    Dott.ssa Silvia Moroni 
    Servizio Protezione Civile Regione Marche 
    silvia.moroni@regione.marche.it 
 
 

Oggetto: 
Convenzione tra la Regione Marche – Servizio Protezione Civile e gli Ordini e 
Collegi professionali territoriali per le attività di censimento del danno in 
conseguenza degli eventi sismici occorsi a decorrere dal 24 agosto 2016.   
Comunicazione attivazione funzionalità SISMAPP - Rimborsi Sopralluoghi. 
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 Con riferimento alla Convenzione in oggetto si comunica che la piattaforma SISMAPP è stata 
implementata con la funzionalità “RIMBORSI SOPRALLUOGHI” per consentire ai tecnici 
professionisti che hanno partecipato alle attività di censimento danni ed agibilità post sisma di 
trasmettere le richieste e la documentazione per il rimborso delle spese sostenute e dell’eventuale 
mancato guadagno. 
 
La funzionalità sarà attiva ed accessibile ai tecnici professionisti nel periodo dal 17 dicembre 
2018 al 31 gennaio 2019, data ultima entro cui sarà possibile trasmettere le richieste di rimborso.  
A supporto dei tecnici professionisti sarà inoltre disponibile on line una guida all’uso e sarà attivo 
un servizio di Help Desk telefonico. 
 
Con la presente nota si chiede la collaborazione degli Ordini e Collegi professionali in indirizzo, 
affinché trasferiscano la comunicazione ai propri iscritti interessati. 
 
Nel ringraziare, si esprimono cordiali saluti. 

      
                     
  Il Direttore  
 (Ing. Cesare Spuri) 
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