
 

 

 

   
 

 

                           
     

 

 

                 Convegno 
 “Regolamento regionale per la 

semplificazione e 

l'aggiornamento delle procedure 

per l'esercizio delle funzioni 

regionali in materia di 

prevenzione del rischio” 
 

 (Riservato agli iscritti all’Ordine di Viterbo) 

 

 

Mercoledì 25 Novembre 2020 ore 10.00 

 
Evento Webinar 

 
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Viterbo, 

unitamente alla Federazione degli Ordini degli Ingegneri 

della Regione Lazio, all’Ordine dei Geologi del Lazio ed alla 

Regione Lazio, propone ai propri iscritti un convegno gratuito 

in webinar (diretta streaming con interazione mediante 

piattaforma) riservato unicamente agli iscritti all’Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Viterbo. 

 

La Frequenza è obbligatoria. La partecipazione all’evento 

rilascia n. 3 CFP, certificabili per un massimo di n°9 crediti 

annui, ai fini dell'aggiornamento delle competenze 

professionali ex DPR 137/2012 e successivo regolamento 

approvato dal Ministero della Giustizia 

 

 

Per partecipare sarà sufficiente accedere alla piattaforma 
a partire dalle ore 9.45 cliccando sul link personale 

ricevuto a mezzo mail.  

 

L’iscrizione è obbligatoria. Per iscriversi è necessario 

compilare la scheda disponibile sul sito dell’Ordine. 

Prenotandosi al seminario si autorizza il trattamento dei dati 

personali (Nome, Cognome, Matricola, codice fiscale, email), 

ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), 

per le sole finalità connesse all’organizzazione ed erogazione 

dell’evento in modalità webinar. 

 

 

L'attestato di partecipazione al convegno, che sarà 

conseguito previo controllo dell’accesso ed uscita dalla 

piattaforma informatica nonché della partecipazione a tutta la 

durata dell’evento anche attraverso la partecipazione a 

domande e/o sondaggi, potrà essere scaricato dalla 

piattaforma MyIng, nei giorni successivi allo svolgimento 

dell’evento medesimo e dovrà essere custodito dal discente ai 

sensi dell’art. 10 del Regolamento per l’Aggiornamento delle 

Competenze Professionali. 

 

La Regione Lazio, con deliberazione di Giunta Regionale n. 

724 del 20 ottobre 2020, ha adottato il regolamento 

denominato "Regolamento regionale per la semplificazione e 

l'aggiornamento delle procedure per l'esercizio delle funzioni 

regionali in materia di prevenzione del rischio sismico. 

Abrogazione del regolamento regionale 13 luglio 2016, n.14 

e successive modifiche".  

Il nuovo regolamento è entrato in vigore il 28 ottobre 2020. 

Durante il convegno verranno analizzate eventuali questioni 

e/o problematiche riconnesse all’adozione del predetto 

regolamento, e alla funzionalità del sistema OpenGenio. 

 
 

 

Programma  

Coordina e modera:  

Ing. Giovanni Andrea Pol 

                                         Presidente della Federazione  

Ordini Ingegneri della Regione Lazio 

Ore 10.00  

Saluti istituzionali 

• Ing. Mauro ANNARELLI  

Presidente Ordine Ingegneri Frosinone 

• Ing. Carla CAPPIELLO  

Presidente Ordine Ingegneri Roma 

• Ing. Vitaliano PASCASI 

Presidente Ordine Ingegneri Rieti 

• Ing. Ilaria BOCCI 

Presidente Ordine Ingegneri Viterbo 

• Dott. Geol. Tiziana GUIDA   

Presidente Ordine dei Geologi del Lazio 

Ore 10.20 – 11.20 

• Ing. Wanda D’ERCOLE  

Direttore Lavori Pubblici, Stazione Unica 

Appalti,Risorse Idriche e Difesa del Suolo della 

Regione Lazio –  

- Le nuove procedure in materia di prevenzione 

del rischio sismico nella Regione Lazio. 
 
Ore 11.20 – 12.00 

• Ing. Danilo Subiaco 

• Ing. Antonio Franchitto  

- Le nuove procedure relative alla fase di 

esecuzione dei lavori 

Ore 12.00 – 13.00  

• Claudio Pisu  

• Paolo D’Ariano 

- Risponderanno sulle domande relative al 

sistema Opengenio   


