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Catanzaro, lì 31/01/2018   Prot. N. 133/2018/OUT 

        
All’Ing. Antonio Cairo 
Settore Tecnico Decentrato di Cosenza 
Regione Calabria 
serviziotecnicocs@pec.regione.calabria.it 

 
All’Ing. Mario Buttiglieri 
Settore Tecnico Decentrato di Catanzaro,  
di Vibo Valentia e di Crotone, Regione Calabria 
serviziotecnicocz@pec.regione.calabria.it 
serviziotecnicovv@pec.regione.calabria.it 
serviziotecnicokr@pec.regione.calabria.it 

 
All’Arch. Caterina Loddo 
Settore Tecnico Decentrato di Reggio Calabria 
Regione Calabria 
serviziotecnicorc@pec.regione.calabria.it 

 
e p.c. 
 
All'Ing. Luigi Zinno 
Dirigente Settore LL PP - Regione Calabria 

 
All'Ing. Francesco Costantino 
RUP di Sismi.Ca. 
Regione Calabria 
dipartimento.lavoripubblici@pec.regione.calabria.it 
 
Al Prof. Roberto Musmanno 
Assessore LL PP - Regione Calabria 
roberto.musmanno@regione.calabria.it 

 

 
Oggetto: Procedure di trasmissione dei progetti attraverso piattaforma Sismi.Ca. –

Raccomandazione di verifica di regolare iscrizione all’Ordine dei Geologi da parte dei 
sottoscrittori di Relazione Geologica, Geotecnica e Pericolosità sismica di base. 

 
Com’è noto, con l’istituzione della piattaforma digitale Sismi.Ca. e la dematerializzazione degli 
elaborati progettuali, è venuto meno l’utilizzo dello strumento che dimostrava la regolare 
iscrizione di ciascun professionista a un determinato Ordine, rappresentato dal sigillo 
professionale.  
Questo è stato sostituito dalla firma digitale che, se da un lato certifica la sottoscrizione di un 
elaborato da parte di una persona fisica, dall’altro non consente di identificarne la qualifica né la 
regolare iscrizione a un albo professionale. 
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A tal riguardo, lo scrivente Ordine si pregia di invitare le SS.LL. affinché raccomandino ai propri 
funzionari di verificare sempre, in fase d’esame, che ogni Relazione Geologica sia sottoscritta da 
professionisti regolarmente iscritti all’Ordine dei Geologi, e che essi non risultino sospesi 
dall’attività professionale. 
 
Di seguito, si riporta il link per l’accesso all’Albo professionale dell’Ordine dei Geologi della 
Calabria, costantemente aggiornato. 
 

http://www.ordinegeologicalabria.it/area.php 
 
Si sottolinea che gli iscritti contrassegnati da un asterisco (*) risultano, attualmente, sospesi 
dall’attività professionale e, pertanto inibiti a svolgerla. Cliccando sul nominativo di ciascun 
iscritto, è possibile accedere a un’ulteriore pagina contenente maggiori informazioni (es. numero 
di iscrizione; contatto telefonico, e-mail e indirizzo di residenza/studio se l’iscritto ha fornito il 
consenso alla pubblicazione). Nel caso degli iscritti sospesi, è inoltre possibile verificare la data 
di decorrenza della sospensione. 
 
Analogamente, le informazioni relative a eventuali geologi iscritti ad altri Ordini Regionali sono 
consultabili accedendo ai rispettivi siti Web, ove è possibile consultare gli elenchi dei 
professionisti appartenenti all’albo professionale. 
 
Si approfitta per rammentare alle SS.LL. che, conformemente a quanto previsto dall’art. 41 del 
DPR 328/01, gli iscritti all’Albo Professionale Sezione A dell’Ordine dei Geologi sono gli 
unici professionisti abilitati a redigere la Relazione Geologica. Gli stessi possono, inoltre, 
redigere la Relazione Geotecnica e la Relazione sulla Pericolosità Sismica, in concorrenza con 
gli iscritti ad altre categorie tecniche. 
 
D’altro canto, il comma 2 dell’art. 41 definisce le attività professionali pertinenti agli iscritti alla 
sezione B dell’Albo. Questi ultimi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, possono infatti 
svolgere indagini geognostiche, indagini geo-pedologiche, ecc. e supportare i geologi senior (i.e. 
gli iscritti alla sezione A dell’Albo Professionale, sopra menzionati) nell’elaborazione dei dati 
geologici senza, tuttavia, potere sottoscrivere, da soli, alcuna Relazione. 
 
Infine, gli iscritti all’Elenco Speciale non possono effettuare prestazioni professionali se non 
connesse alle attività dell’ufficio da cui dipendono. 
 
Confidando in un sollecito accoglimento della presente raccomandazione, si porgono distinti 
saluti. 

 
 

   
       Il Presidente 
           Dott. Geol. Alfonso Aliperta   
                      (firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.LGS. 39/1993) 


