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Sede 

 
 
Prot. 318-2020      Messina, li 01 aprile 2020.  
 
Oggetto: Professionisti, emergenza e solidarietà - Aziende Sanitarie territoriali.  
 
Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Messina, in questo momento di grave 
emergenza, sta procedendo con altrettante iniziative a sostegno della professione, tra le quali rientra la 
necessità di evidenziare in seno agli Organi governativi l’importanza del ruolo sociale dell’Architetto.  
 
Il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 apre una possibilità professionale per coloro i quali vorranno 
supportare il sistema sanitario nazionale.  
 
Per far fronte a questo grave momento di emergenza il Decreto ha semplificato per le Regioni alcune 
procedure; tra i nuovi provvedimenti è stata attribuita maggiore autonomia operativa per le Aziende 
sanitarie, soprattutto nell'acquisto di beni e servizi e nella realizzazione dei lavori, equiparandole, 
limitatamente al periodo di emergenza, a componenti del sistema di protezione civile.  
 
Il primo esempio di accordo sta partendo dalla Regione Emilia Romagna, che per conoscenza alleghiamo in 
copia alla presente. 
 
Per questo desideriamo aprire un colloquio con la Regione Siciliana e l’Azienda Sanitaria n. 5 di Messina, 
qualora interessate, anche al fine di individuare i requisiti professionali idonei a supportare le procedure 
semplificate richieste dal Decreto.  
 
Il nostro Ordine, previa verifica con l’Asp 5 e dopo aver acquisito le necessarie indicazioni, potrà avviare una 
manifestazione di interesse tra gli architetti e inviare all’Azienda l’elenco dei professionisti interessati.  
 
Con i migliori saluti. 
 
Per Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Messina 
 
                   Il Segretario     Il Presidente 
            Arch. Anna Carulli                                               Arch. Giuseppe Falzea 

 

mailto:info@archme.it
http://www.archme.it/

