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Professional Day 2015 
Tecnici e politici a confronto 

13 maggio 2015 ore 15-19 
Sala Newton di Città della Scienza, Via Coroglio Napoli 

 
DOCUMENTO UNITARIO DELLE PROFESSIONI TECNICHE 

ARCHITETTI-INGEGNERI-GEOMETRI-PERITI INDUSTRIALI 

In occasione del “Professional Day” gli Ordini e i Collegi di Architetti, Ingegneri, Geometri e Periti 

Industriali della Campania, con primo firmatario l’Ordine Architetti P.P.C. di Napoli e Provincia 

promotore dell’iniziativa, in considerazione del periodo di crisi delle professioni tecniche, hanno 

elaborato una serie di proposte sintetizzate all’interno del presente “Documento Unitario” che verrà 

consegnato ai candidati alla Presidenza della Regione Campania intervenuti alla manifestazione 

odierna. Tali proposte, qualora accettate dalla parte politica, potranno sicuramente determinare 

nell’immediato una ripartenza del settore edilizio e la conseguente ripresa di tutti i settori ad esso 

collegati ed in particolar modo quello delle professioni tecniche. 

Le proposte principali sono:  

- Creazione di un fondo di rotazione destinato alla copertura finanziaria delle spese occorrenti 

alla progettazione preliminare e definitiva necessaria per l’accesso alle risorse, per gli 

interventi ammessi dai finanziamenti regionali, nazionali europei. Si dovranno “attivare tutte 

le misure per consentire alla pubblica amministrazione di assegnare incarichi esterni ai liberi 

professionisti che consentano l’immediato impegno di gran parte dei fondi di coesione”.  

- Avviare un serio piano di rigenerazione urbana sostenibile, spostando risorse dalle grandi 

infrastrutture alle aree urbane, istituzionalizzando definitivamente il “Fascicolo del 

Fabbricato” in modo da garantire uno strumento indispensabile per il monitoraggio dello 

stato di conservazione del patrimonio edilizio, finalizzato ad individuare le situazioni di 

rischio degli edifici e a programmare nel tempo interventi di ristrutturazione e manutenzione 

per migliorare la qualità dei fabbricati.  

- Approvare una Riforma Urbanistica regionale in grado di garantire regole certe alla gestione 

urbanistica da parte degli enti locali, che tenga conto della nuova entità amministrativa della 

Città Metropolitana di Napoli, e che preveda uno sviluppo territoriale sostenibile che oltre a 

ridurre al minimo il consumo di suolo agricolo, sia all’altezza di garantire ai territori e alle 

popolazioni su essi insediati quelle trasformazioni indispensabili a garantire i processi 

evolutivi economici, sociali e di qualità della vita.  

- Definire una buona volta, dando finalmente una risposta alle attese dei cittadini, le oltre 

400.000 richieste di sanatoria edilizia, effettuate ai sensi delle leggi 47/85 e 724/94, giacenti 

da decenni negli archivi dei comuni campani. “La politica deve assumersi la responsabilità 

di decidere: o si rinnegano due leggi dello Stato e si passa alla demolizione o 

all’acquisizione di centinaia di migliaia di immobili dichiarandoli “illegittimi”, o si trova il 

modo di sbloccare la “burocrazia” e si rilascia la sanatoria edilizia a chi ne ha diritto, 

(facendo incassare ai comuni tra l’altro ai comuni cospicui oneri concessori), in modo da 

poter riqualificare e mettere in sicurezza una bella fetta del patrimonio immobiliare delle 

nostre città, che di fatto “esiste”, ma che in pratica è come “imbalsamato”, in quanto su tali 

opere (se non sanate), non può essere fatto alcun tipo di intervento. 

Inoltre si chiede anche la riapertura della sanatoria edilizia della Legge 326 del 2003 poiché 

bloccata dalla Legge Regionale 21 del 2003 resa non legittima dal TAR Campania. 
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- Istituzionalizzare all’interno dei Servizi di ingegneria clinica, una funzione aziendale 

specificatamente preposta al governo del patrimonio tecnologico biomedico, a livello 

regionale, così come previsto dalla raccomandazione n. 9 dell’aprile 2009 a cura dell’allora 

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.  

- Modificare la delibera della Giunta Regionale n. 16 del 23/01/2014, “Recepimento ed 

esecuzione del decreto del Ministero della Salute 8 febbraio 2013 – Riorganizzazione e 

funzionamento dei comitati etici in Regione Campania”, al fine di riallineare la Regione alle 

indicazioni ministeriali sui “Criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati 

etici”, riferendosi agli Ordini provinciali degli Ingegneri per la certificazione delle 

competenze dei professionisti da nominare.  

- Modificare la composizione della commissione HTA regionale, istituita con Delibera della 

Giunta Regionale n. 64 del 07/03/2011 dal titolo “Implementazione dello strumento 

innovativo di gestionale “Health Technology Assessment” e dell’Horizon Scanning nelle 

strutture sanitarie a supporto delle decisioni di politica sanitaria”, nella quale la Regione 

Campania non ha ritenuto opportuno nominare ingegneri esperti in tecnologie biomediche, 

nonostante tra le tecnologie oggetto di valutazione compaiano “[…]apparecchiature 

elettromedicali, dispositivi medici[…]”.  

 

 

Ordine Architetti PPC di Napoli e Provincia 

Ordine Architetti PPC della Provincia di Avellino 

Ordine Architetti PPC della Provincia di Benevento 

Ordine Architetti PPC della Provincia di Caserta  

Ordine Architetti PPC della Provincia di Salerno 

 

Ordine Ingegneri della Provincia di Avellino 

Ordine Ingegneri della Provincia di Benevento 

Ordine Ingegneri della Provincia di Caserta 

Ordine Ingegneri della Provincia di Napoli 

Ordine Ingegneri della Provincia di Salerno 

 

Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Avellino 

Collegio Geometri e Geometri Laureati di Benevento 

Collegio Geometri e Geometri Laureati di Caserta 

Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Napoli  

Collegio Geometri e Geometri Laureati di Salerno 

 

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Avellino 

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Benevento  

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Caserta  

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Napoli 

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Salerno 

 

Comitato Unitario delle Professioni (CUP) di Napoli e Campania  

 

Fondazione Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti iscritti INARCASSA  


