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ISCRITTI ABO PROFESSIONALE

A TUTTI GLI ISCRITTI

LORO SEDE

Oggetto: COVID 19 - Situazioni di emergenza e provvedimenti attinenti.

Cari Colleghi,

Vi informo che, in questo periodo di emergenza sanitaria, preso atto delle disposizioni di legge e

delle relative imposizioni, al fine di dare un concreto contributo agli iscritti, iPresidenti dei Collegi,

portavoce dei Consigli Direttivi e dei Delegati Cassa, suddivisi, per questioni logistiche, in

Macroregioni, riuniti in videoconferenza con i Presidenti del CNGeGL e della Cassa di Previdenza

Geometri, hanno formulato proposte finalizzate ad alleviare le difficoltà che, in questo difficile
periodo, stanno investendo l'intera categoria dei professionisti.

La sintesi delle proposte che il CDA della CIPAG ha deliberato, nel rispetto del proprio bilancio,, è

meglio espressa nella lettera che il Presidente Diego Buono, ha inviato a tutti noi e che è visibile

sul sito del Collegio.

Vi sottolineo altresì l' esplicita richiesta del Presidente Buono che si raccomanda ai Collegi, quali

interlocutori istituzionali degli iscritti, della massima diffusione dei prowedimenti adottati al fine di

raccogliere le richieste di intervento per gravi situazioni personali, di salute ed economiche cosi che

possano accedere alle misure adottate tenuto conto della comprovata necessità .

Quanto sopra nell'immediato, altre attività a medio e lungo termine, verranno poste in essere

tenuto conto dell'evolversi della situazione generale, si sta valutando fra l'altro, la possibilità di

ricorso al credito di imoosta.

Nei prossimi giorni la Cassa metterà a disposizione degli iscritti tutte le informazioni e idettagli
relativi alle modalità di accesso agli interventi.

Resta inteso che la Segreteria del Collegio sarà a disposizione degli iscritti che potranno

telefonare al n. 079 27a322 dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13.00. Le comunicazioni

potranno essere trasmesse via mail o pec ai seguenti indirizzi:

segreteria@geometri.ss.it
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