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IL RETTORE
VISTO il D.R: 408/2017 relativo alla nomina dell’unità di crisi e del nucleo tecnico per la gestione del rischio
sismico in caso di emergenza;
VISTO il D.R. 457/2017 relativo all’istituzione del nucleo tecnico divulgativo in caso di emergenza;
RITENUTO NECESSARIO rivedere la composizione dei suddetti nuclei;
DECRETA
ART. 1
Sono annullati i decreti n. 408 prot. 22615 del 22/06/2017 e 457 prot. 25167 del 11/07/2017;
ART. 2
L’unità di crisi per la gestione della comunicazione del rischio in fase di emergenza, in caso di eventi
calamitosi o sismici è così composta:
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ART. 3

Il Nucleo Tecnico per le prime valutazioni dei danni in caso di eventi sismici o di eventi calamitosi è così
costituito:
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Art. 4
L’Unità di crisi si attiva in caso di eventi calamitosi di particolare rilevanza o in caso di scossa sismica di entità
significativa o nel caso in cui viene rilevato uno stato di apprensione da parte della popolazione in seguito ad
uno o più eventi sismici.
L’Unità di crisi viene convocata mediante canali di comunicazione rapidi (whatsapp –SMS di allerta).
ART. 5
L’unità di crisi, salvo impedimenti di forza maggiore, si riunisce presso la sede della struttura in legno donata
da NIAF Notariato sita nel polo universitario di Coppito in via Vetoio, entro 1 ora dalla convocazione salvo
imprevisti.
L’Aquila 04/02/2020
IL RETTORE
Prof. Edoardo Alesse
Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella
modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge
sull’accessibilità. Il documento originale con le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura
competente.

