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Ordine dei Geologi della Toscana 

Firenze, 04/04/2020 

Edizione n° 2, aprile 2020 

 

NUOVI SITI ONLINE 
Pubblicati i nuovi siti 

Sono online i nuovi siti di Ordine e Fondazione dei Geologi della Toscana. I nuovi 

siti sono stati previsti con una veste grafica totalmente rinnovata e secondo la 

disciplina dei siti delle PA, pur mantenendo un richiamo al vecchio sito per 

consentire una fruizione quanto più facile possibile a tutti i colleghi. 

 

Queste nuove pubblicazioni consentono un totale controllo dei contenuti e per 

questo chiediamo a tutti i colleghi di segnalare temi e dare consigli.  

Aspettiamo i vostri commenti! 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS 
Report su normative e professione 

Le recenti vicende sanitarie hanno introdotto alcune disposizioni che regolano 

l’attività e gli spostamenti dei colleghi. Vi invitiamo a seguire la sezione notizie del 

sito dove sono descritte tutte le novità introdotte e la sezione normative che vede 
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pubblicato il testo ufficiale dell’ultimo DL che regola sia l’attività professionale sia 

gli spostamenti sul territorio nazionale. 

Di seguito si riportano le modifiche normative introdotte: 

Normativa Nazionale (cliccando sul titolo si sarà reindirizzati al sito OGT) 

1. DPCM 8 Marzo 2020 

2. Direttiva_ministro_interno_08032020 

3. DPCM 11 Marzo 2020 

4. DL 17 Marzo 2020 

5. DPCM 22 Marzo 2020 

6. DPCM 22 Marzo 2020 - All. 1 

7. Ordinanza Ministero Salute 22 Marzo 2020 

8. Linee guida cantieri 

9. Linee Guida Cantieri Edili 

Circolari OGT(cliccando sul titolo si sarà reindirizzati al sito OGT) 

10. Circolare_20200310 

11. Circolare_20200312 

12. Circolare_20200312_allegato 

13. Circolare_20200317 

14. Circolare 20200317_modulo_autodichiarazione 

15. Comunicazione Epap 

16. Comunicazione iscritti 19 Marzo 2020_Carta Intestata 

17. Circolare_20200320 

18. Circolare_20200323 

19. Provvedimento n.1-27.03.2020 
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DPGR 5 5/2/2020 
Pubblicata la norma che sostituisce il DPGR 53/R 

Il 5 febbraio 2020 è stato pubblicato sul BURT il DPGR 5/2020 che sostituisce il 

DPGR 53/R/2011 sulle questioni geologiche in ambito pianificazione territoriale. 

La nuova Norma entrerà in vigore a partire dal 6 aprile 2020. 

Vi invitiamo a visitare il link dell’Ordine 

dei Geologi della Toscana per 

consultare la norma e i suoi allegati, 

LINK AL DPGR 5/2020 sul sito OGT 

 

 

BREVI DAL CONSIGLIO 
Comunicazioni 

• Stanti le nuove disposizioni relative 

al lavoro agile presenti sul DL 

19/2020, il Consiglio dell’Ordine dei 

Geologi della Toscana ha deciso di 

riunirsi ufficialmente in 

teleconferenza già a partire dal 

consiglio consultivo del 

13/03/2020.  Il prossimo consiglio 

indetto per il 10/04/2020 sarà 

operativo e potrà deliberare 

ufficialmente. 

• Durante il consiglio del 1/04/2020 

dell’OGT sono stati iscritti i primi 

colleghi in modalità videoconferenza. 

• L’Ordine dei Geologi della Toscana in collaborazione con la Fondazione dei 

Geologi della Toscana stanno lavorando all’organizzazione di corsi online 

(FAD- Formazione a Distanza), l’obiettivo è quello di rendere operativa la 

piattaforma entro il mese di maggio. 

 

https://www.geologitoscana.it/notizie-e-comunicati/regolamento-5r-del-5-2-2020-e-relativa-modulistica-per-il-deposito/
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 Attività & iniziative 

• Il giorno 01/04/2020 si è tenuto il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della 

Toscana pienamente operativo 

• Il giorno 03/04/2020 si è tenuta una riunione del direttivo della Rete delle 

Professioni Tecniche della Toscana 

 

 

Per inviare quesiti, richieste o suggerimenti: ordine@geologitoscana.it 

 

 

 

Info utili 

Ordine dei Geologi della Toscana 

Via Fossombroni, 11 

50136 – Firenze 

055 2340878 

www.geologitoscana.it 

ordine@geologitoscana.it 

Seguici su 
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