
 

 

Cuneo, 27 marzo 2020 

Prot. n. 2020000355               

A tutti gli Iscritti 

                                                                                                                        Loro Sedi 

OGGETTO: Emergenza sanitaria: supporto alla professione 

  

Gent.mi colleghi, 

 

al fine di sollecitare la Regione Piemonte e il Governo a emanare provvedimenti necessari per affrontare 

l’emergenza e predisporre strumenti necessari al post emergenza, l’Ordine degli Architetti P.P. e C. della Provincia 

di Cuneo ha elaborato, insieme con tutti gli Ordini della Regione Piemonte, due documenti trasmessi nei giorni 

scorsi alla attenzione del Presidente Cirio e al Presidente del Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori. 

Si trasmettono in allegato le copie dei suddetti documenti, reperibili anche sul sito web dell’Ordine ai seguenti link: 

- https://architetticuneo.it/wp-content/uploads/2020/03/Lettera-inviata-alla-Regione-Piemonte.pdf; 

- https://architetticuneo.it/wp-content/uploads/2020/03/Lettera-inviata-al-CNAPPC.pdf 

 

Nel ricordare a tutti i colleghi che il periodo per il ravvedimento operoso dell’obbligo formativo è stato posticipato 

dal 30 Giugno al 31 Dicembre 2020 si segnala inoltre che, per favorire quanto più possibile l’accesso ad eventi 

formativi da remoto, la Fondazione Inarcassa ha messo a disposizione di tutti gli iscritti un ciclo di webinar in 

modalità FAD. La comunicazione è reperibile al seguente link https://architetticuneo.it/wp-

content/uploads/2020/03/Fondazione-Inarcassa_ciclo-eventi-webinar.pdf . 

Allo stesso modo anche la Fondazione degli Architetti dell’Ordine di Milano a breve renderà disponibili 

gratuitamente agli iscritti di tutta Italia i propri eventi formativi in modalità FAD. 

Non appena sarà stipulata la convenzione tra gli Ordini verrà data comunicazione in modo che ciascuno possa 

organizzarsi. 

 

Si comunica inoltre che il CNAPPC, a seguito di istanze pervenute da vari Ordini, ha richiesto alla Società Arubapec 

SpA di prevedere una modalità di rilascio dei servizi di rilascio Firma Digitale e Carta Nazionale dei Servizi 

alternativa all'attuale procedura, che tenga conto dell'emergenza in cui si trovano ad operare Ordini e iscritti. 

La procedura alternativa richiesta prevede il riconoscimento on-line dell'iscritto tramite la webcam del computer 

o dello smartphone e non "de visu" e l'invio del kit presso l'abitazione o lo studio indicato dal professionista 

E’ stato richiesto, visto il momento emergenziale che non consente la procedura ordinaria, che tale procedura 

alternativa possa avvenire senza costi aggiuntivi, perlomeno fino al termine dell'emergenza. 

 

Con l’occasione porgo a tutti un cordiale saluto 

 

Il Presidente 

Arch. Claudio Bonicco 

Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Cuneo  

 


