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Si comunica a codesti Consigli Nazionali che è prevista una rimodulazione dei turni per le squadre 
da impiegare nei rilievi Aedes e Fast, secondo il programma in allegato. 

In particolare si evidenzia che, fatte salve alcune eccezioni determinate dalle festività, i nuovi turni 
prevedono un’operatività dal lunedì al sabato sia per le squadre Aedes  che per le squadre Fast, 
secondo le seguenti specifiche: 

• le squadre che operano per la prima volta partecipano all’incontro formativo a Rieti nella 
giornata di lunedì, e sono operative fino al sabato mattina, con consegna delle schede entro 
le ore 14; 

• le squadre che hanno già operato in precedenti turni non devono partecipare all’incontro 
formativo e possono operare o per un turno completo (dal lunedì al sabato) o per un turno 
breve della durata non inferiore ai 3 giorni di operatività. 

Al fine di consentire un’adeguata programmazione dei rilievi e garantire l’efficace operatività delle 
squadre, si chiede a codesti Consigli di trasmettere inderogabilmente entro il venerdì precedente gli 
elenchi delle squadre in arrivo per la settimana successiva, sia per i turni completi sia per i turni 
brevi. A tale riguardo si segnala che, soprattutto negli ultimi tempi, è stata registrata una scarsa 
affidabilità del numero di squadre comunicate come disponibili a questa struttura a causa di rinunce 
non giustificate, tardivamente comunicate dai tecnici o, ancor peggio, di mancata presentazione 
degli stessi nella giornata di accreditamento e di inizio attività.  

Tenuto conto che questa incresciosa circostanza impatta in maniera significativa nella gestione delle 
attività emergenziali, generando disagi a cascata nella pianificazione dei sopralluoghi e ai cittadini 
coinvolti, si invitano i Consigli in indirizzo a verificare la reale disponibilità dei tecnici attraverso 
uno stretto e rigoroso monitoraggio, per assicurare il numero effettivo di squadre previste. 

Pertanto si fa presente che, qualora rispetto alla programmazione comunicata il venerdì si 
verificassero rinunce non opportunamente giustificate, questa struttura segnalerà ai rispettivi 
Consigli e Ordini di appartenenza tali comportamenti non deontologicamente corretti, invitando gli 
stessi a porre in essere eventuali misure correttive e sanzionatorie. 
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