
 

 

 

 
 

Alle Consulte e alle Federazioni 
Regionali degli Ordini A.P.P.C. 
LORO SEDI 
 
Ai Consigli degli Ordini degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
LORO SEDI 

 
 
 
Oggetto: Giovani, emergenza e solidarietà - Aziende Sanitarie territoriali. 
 
 

Il Consiglio Nazionale, in questo momento di grave emergenza, unitamente 
all’avvio di azioni intraprese in unione con la Rete delle Professioni Tecniche e il 
CUP, sta procedendo con altrettante iniziative a sostegno della professione, tra le 
quali rientra la necessità di evidenziare in seno agli Organi governativi 
l’importanza del ruolo sociale dell’Architetto. 

Il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, pur evidenziando deficienze gravi nei 
confronti del mondo delle professioni, segnalate puntualmente in altre sedi, apre 
una possibilità professionale per gli architetti che vorranno supportare il sistema 
sanitario nazionale.  

Per far fronte a questo grave momento di emergenza il Decreto ha semplificato 
per le Regioni alcune procedure; tra i nuovi provvedimenti è stata attribuita 
maggiore autonomia operativa per le Aziende sanitarie, soprattutto nell'acquisto 
di beni e servizi e nella realizzazione dei lavori, equiparandole, limitatamente al 
periodo di emergenza, a componenti del sistema di protezione civile. 

Il primo esempio di accordo sta partendo dalla Regione Emilia Romagna; si 
aprirà dunque una opportunità, che il sistema ordinistico dovrà verificare, di 
possibili incarichi di consulenza e supporto alla procedure informatizzate 
necessarie all’acquisto di arredi e attrezzature per la riorganizzazione di spazi 
necessari all’attuale richiesta emergenziale. 

Il CNAPPC, attraverso la presente circolare indirizzata alle Federazioni e le 
Consulte e gli Ordini, divulga l’informazione a quanti desidereranno aprire un 
colloquio con le Regioni e le Aziende locali. Questo al fine di individuare i 
requisiti professionali idonei a supportare le procedure semplificate richieste dal 
Decreto. 

 
Cod. H17/P2 
Cod. ML-BW/ne 
 

Circolare n. 42 

Protocollo Generale (Uscita) 
cnappcrm - aoo_generale 
Prot.:   0000328 
Data:   31/03/2020 



 
 

Il sistema ordinistico, previa verifica con le Aziende locali e dopo aver acquisito 
le necessarie indicazioni, potrà avviare una manifestazione di interesse tra i 
giovani architetti, e non solo, e inviare alle Aziende l’elenco dei professionisti 
interessati. 

Con i migliori saluti. 
 
 
 
    La Coordinatrice del Dipartimento       Il Coordinatore del Dipartimento 
Accesso alla Professione, Politiche iunior            Cooperazione, Solidarietà e  
       e giovani architetti “Di. AP.PIG”           Protezione Civile 
         (architetto iunior Luisa Mutti)      (arch. Walter Baricchi) 
 
 
 
 
 
Il Consigliere Segretario                                                                        Il Presidente 
(arch. Fabrizio Pistolesi)                                                         (arch. Giuseppe Cappochin) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All. c.s. 


