Ordine dei Geologi Regione Emilia-Romagna

Bologna, 18 marzo 2020
Agli Iscritti dell’Ordine dei Geologi dell’Emilia-Romagna
Oggetto: Emergenza Covid 19
Carissimi Colleghi,
faccio seguito alla circolare n. 1/2020 del 10 marzo in cui si evidenziava lo stato di emergenza con l’invito
agli iscritti di osservare scrupolosi comportamenti. Da allora si sono succeduti con scadenza giornaliera
DPCM, Comunicati, Delibere, Ordinanze della Regione Emilia-Romagna, Decreti Legge, Modelli di
Comunicazione Adempimenti, Circolari, Avvisi etc. che richiedono ad ognuno di noi, per le proprie
competenze professionali nell’ambito lavorativo, un costante aggiornamento. Io stesso mi trovo in difficoltà
a scrivervi e a comunicarvi aggiornamenti perché quello che è valido la mattina già alla sera è superato dagli
avvenimenti. Le nostre regole di vita, i comportamenti, la nostra professione, sono stati profondamenti
modificati, per non parlare dei nostri affetti, le preoccupazioni e l’attesa di certezze che in questo momento
non possiamo avere.
L’Ordine ha sospeso tutte le attività e disposto la chiusura della sede, mantenendo, seppur con difficoltà,
un minimo di operatività, favorendo forme di lavoro a distanza. Io stesso e le altre cariche dell’Ordine, sono
in collegamento con i vari tavoli di lavoro al fine di monitorare gli aggiornamenti e collaborare al
miglioramento delle decisioni in essere. Con il costituente tavolo della Rete delle Professioni Tecniche
regionale e l’ormai inseparabile CUP siamo in costante collegamento in video-conferenza o messaggistica
con scambio di informazioni, opinioni e redazione di indicazioni trasmesse poi agli organi amministrativi
regionali.
Sicuramente i comportamenti che stiamo adottando sia come Ordine sia come Iscritti mettono in
evidenza le criticità che quotidianamente si devono affrontare nello svolgimento delle proprie mansioni
lavorative e non; sicuramente questa emergenza ci costringerà a cambiare e sarà, e deve esserlo, una
opportunità per migliorare.
Nel frattempo la RPT (http://www.reteprofessionitecniche.it/) ha fatto diverse richieste al Governo
consistenti in proroghe nelle scadenze, interventi a tutela e sostegno dei professionisti, semplificazione,
agevolazioni, indennità per gli studi professionali. La domanda più richiesta è se all’Iscritto Libero
Professionista è riconosciuta una indennità; al momento, nonostante le più svariate interpretazioni, e in
attesa di ulteriori DL, per i Professionisti iscritti a casse previdenziali private sono previsti interventi modesti.
Sul sito istituzionale di EPAP, nel momento in cui scrivo, oltre alla proroga degli adempimenti fiscali (previsti
dal DPCM) non sono presenti altri provvedimenti sostanziali. Vi prego di prendere il tutto con le dovute
cautele essendo un ambito in costante evoluzione.
Per dubbi, proposte e richieste le cariche Istituzionali di OGER sono a disposizione col proprio recapito
telefonico:
Presidente Paride Antolini: 335 678 0120
Vice Presidente Livia Soliani: 339 832 5537
Segretario Nicola Caroli: 340 628 6161
Il Presidente
Tesoriere Fabio Parmeggiani: 333 453 1236
Geol. Paride Antolini
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