
Comitato Promotore Protocollo ITACA

Via del Viminale 43, 00184 Roma  ▪  CF 97777110582  ▪  PI 12647791008 
Tel. 06.6782620  ▪  Fax 06.6781759  ▪  E-mail: segreteria@protocolloitaca.org 

Roma, 20 aprile 2020  Al Direttore ITACA 
Arch. Giuseppe Rizzuto 
Via del Viminale 43 

   
Prot. n.42/20/MB   

   g.rizzuto@itaca.org  
 
 
 
 
OGGETTO: Avviso di modifica temporanea del Regolamento Formazione. 

Nel corso della seduta del Comitato Promotore Protocollo ITACA del 16.04.2020 è 
stata affrontata la questione relativa all’attuazione del Regolamento di Formazione, 
approvato dal Comitato nella riunione del 26.11.2019, in ordine al periodo caratterizzato 
dall’epidemia Covid-19. 

Dopo l’analisi del Regolamento vigente e delle recenti norme di contrasto alla suddetta 
epidemia, in particolare del DLgs 18/2020 cosiddetto “Cura Italia”, il Comitato, fino al 
termine dell’emergenza sanitaria, termine attualmente fissato al 31 luglio 2020, ha 
deliberato di consentire le seguenti deroghe al “Regolamento Corsi di Formazione UNI 
PdR 13:2019” approvato in data 26.11.2019, consentendo l’attività in modalità FAD, 
includendo anche gli esami, e allineandosi alla normativa nazionale attuale. Tali 
modifiche saranno rivalutate al cessare dell’emergenza Covid-19 ed allo scadere delle 
norme nazionali che hanno introdotto tali disposizioni. 

Le disposizioni in deroga al Regolamento, di cui vi preghiamo di dare massima 
diffusione sul vostro sito, riguardano i punti 4.3 lettera a),il punto 5.1 lettera b) ed il 
punto 5.2 lettera c). Nello specifico: 

4.3 Requisiti dei locali e delle attrezzature 
In deroga al. punto 4.3, in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs 18/20 del 
17/03/20, sono consentiti corsi in modalità FAD. 

5.1 Commissione d'esame 
In deroga al punto 5.1 e in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs 18/20 del 
17/03/20, sono consentite prove di esame in modalità a distanza. 

5.2 Verifica finale - disposizioni generali 
In deroga a quanto previsto alla lettera c), l'esame finale deve essere svolto in 
forma scritta, prevedendo almeno 40 domande di tipo teorico e/o pratico a risposta 
sintetica, ed in forma orale con domande sull'applicazione dei metodi di calcolo 
degli indicatori dei criteri di valutazione illustrati durante il corso anche ad esempi 
di progetti. 

Nel ringraziarvi per la celerità con cui darete pubblicità alla presente l’occasione è 
propizia per porgerle i miei più cordiali saluti. 

   Ing. Giuseppe Iiritano 
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