CARTA DEI SERVIZI
DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI

RIMINI

Premessa

La CARTA DEI SERVIZI è un documento che ogni Ordine degli Ingegneri
è tenuto ad adottare per dare informazioni agli iscritti ed alla collettività
sulla propria struttura ed organizzazione, sui servizi offerti, sui diritti e sugli
obblighi discendenti dall’iscrizione all’Ordine e su tutte le attività che ogni
Ordine italiano mette a disposizione dei propri iscritti e del proprio
territorio.
Per renderne agevole la consultazione l’Ordine pubblica sul proprio sito
la Carta dei Servizi e si impegna di portarla a conoscenza di cittadini,
Società, Enti ed Istituzioni con le modalità che ne consentano la massima
conoscenza e condivisione all’interno ed all’esterno della propria
struttura. Nella Carta dei Servizi l’Ordine dichiara quali servizi intende
erogare, le modalità e gli standard di qualità che intende garantire, in
modo che tutti gli iscritti abbiano gli stessi diritti e possano usufruire dei
medesimi servizi indipendentemente dall’area geografica di
appartenenza dell’Ordine.
I servizi devono essere erogati in maniera continua e regolare. La Carta
dei servizi si compone di una parte vincolante per tutti gli Ordini e di altre
parti che gli Ordini possono decidere di adottare in autonomia e che
possono essere differenti tra Ordine e Ordine.
Attraverso la lettura dei servizi offerti, che traggono origine da norme
cogenti o da impegni volontari e libere scelte, è possibile inquadrare la
dimensione più attuale del ruolo che gli Ordini degli Ingegneri ricoprono
nella società contemporanea per aderire alle sue esigenze ed elevarne il
livello di affidabilità, competenza e conoscenza, nell’ottica della
sussidiarietà.

In questo modo si attua l’Art. 4 - comma 2 della Costituzione Italiana, che
recita: Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie
possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al
progresso materiale o spirituale della società.
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Dove siamo

Corso di Augusto 213 47921 RIMINI

Descrizione della sede
La sede dell'Ordine degli Ingegneri è situata nello storico "Palazzo Tre Re"
al secondo piano.

contatti orari
Dal lunedì al venerdì: dalle 10:00 alle 13:00
Martedì: dalle 10:00 alle 14:00 e dalle 14:30 alle 16:00

Indirizzi Email
• segreteria.rimini@ordingegneri.it
• presidente.rimini@ordingegneri.it

Indirizzi PEC
• ordine.rimini@ingpec.eu
• consigliodisciplina.rimini@pec.it

Orario colloqui
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L'Ordine

Riferimenti normativi
LEGGE 25 aprile 1938 n. 897 - Norme sulla obbligatorietà dell’iscrizione
negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi
(pubblicata nella G.U. n. 152 del 07.07.1938)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 2001 n. 328 Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione
all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune
professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti (pubblicato
nella G.U. n. 190 del 17.08.2001)
DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 5 agosto 2011 - Procedure e
requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione dei professionisti negli elenchi
del Ministero dell’Interno di cui all’art. 16 del D.Lgs. 08.03.2006 n. 139
(pubblicato nella G.U. n. 198 del 26.08.2011 in vigore dal 27.08.2011 +
Modifiche e/o integrazioni nell’errata-corrige pubblicata sulla G.U. n. 206
del 05.09.2011)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012 n. 137 Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma
dell’art. 3 comma 5 del D.L. 13.08.2011 n. 138, convertito con modificazioni
in Legge 14.09.2011 n. 148 (pubblicato nella G.U. n. 189 del 14.08.2012 in
vigore dal 15.08.2012)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013 n. 75 Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per
assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli
organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma
dell’art. 4 comma 1 lettera c del D. Lgs. 19.08.2005 n. 192 (pubblicato nella
G.U. n. 149 del 27.06.2013 in vigore dal 12.07.2013)
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storia
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini è stato fondato nel 1993
a seguito della istituzione della provincia di Rimini.

Membri del consiglio
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ing. Andrea Barocci PRESIDENTE
Ing. Filippo Carlotti Renzi VICE PRESIDENTE:
Ing. Lina Di Giovanni SEGRETARIO
Ing. Elio Giuliano Amati TESORIERE
Ing. Emanuele Barogi CONSIGLIERE
Ing. Simona Cola CONSIGLIERE
Ing. Elena Masinelli CONSIGLIERE
Ing. Sandro MelinI CONSIGLIERE
Ing. Federico Rambaldi CONSIGLIERE
Ing. Roberto Righini CONSIGLIERE
Ing. Iunior Claudia Urbinati CONSIGLIERE

Membri del consiglio di disciplina
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ing. Marco Forlivesi PRESIDENTE
Avv. Giacomo Chiari SEGRETARIO
Ing. Riccardo Arfelli CONSIGLIERE
Ing. Fabio Berni CONSIGLIERE
Ing. Andrea Bontempi CONSIGLIERE
Ing. Gianluca Casalboni CONSIGLIERE
Ing. Cristina Pozzi CONSIGLIERE
Ing. Micol Quadrelli CONSIGLIERE
Ing. Andrea Scarpellini CONSIGLIERE
Avv. Sara Trisciani CONSIGLIERE
Ing. Iunior Michele Bruno CONSIGLIERE

commissioni
- ETICA E DEONTOLOGIA
- STRUTTURE
- QUALITA’ DEL TERRITORIO
Urbanistica - CENSU
Edilizia – CQAP - RUE
Lavori pubblici ed ambiente
- SICUREZZA
Sicurezza sui luoghi di lavoro
Sicurezza sui cantieri
- INGEGNERIA FORENSE
- IUNIOR
- INFORMAZIONE
- IMPIANTI ELETTRICI
- PREVENZIONE INCENDI
- IMPIANTI TERMOTECNICI
- GIOVANI
- ACUSTICA
- PROTEZIONE CIVILE

Eventuale Fondazione
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Associazione CONGENIA, nasce nel febbraio 2004 senza fini di lucro, e
rappresenta una esperienza avanzata di cooperazione ed integrazione di
risorse tra Ordini e Collegi Professionali operanti sul territorio, con il
duplice obiettivo di erogare servizi di qualificazione e aggiornamento
tecnico-scientifico e di sviluppare iniziative culturali sul territorio.
Associazione CONGENIA, promanazione di Ordini Professionali, ha lo
scopo di valorizzare e qualificare le figure professionali con l'istituzione di
corsi e la promozione della cultura.
Associazione CONGENIA produce alta formazione a favore dell’intera
collettività, in virtù della necessità di aggiornamento continuo da parte di
larghi strati della società, operanti in settori eterogenei. Esigenze a cui
risponde considerando i costi della formazione sia in termini strettamente
economici che di tempo.

Sito Fondazione
http://www.associazionecongenia.it/

Email Fondazione
segreteria@associazionecongenia.it

Telefono Fondazione
0541/50394
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Albo

Composizione dell'Albo e riferimenti normativi
In base al Dpr.328/2001 (Capo IX- Ingegneri, art.45 - Sezioni e titoli
professionali)
1. Nell'albo professionale dell'ordine degli ingegneri sono istituite la
sezione A e la sezione B. Ciascuna sezione è ripartita nei seguenti
settori:
a. civile e ambientale;
b. industriale;
c. dell'informazione
2. Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli professionali:
a. agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di
ingegnere civile e ambientale;
b. agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere
industriale;
c. agli iscritti al settore dell'informazione, spetta il titolo di
ingegnere dell'informazione.
3. Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali:
a. agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di
ingegnere civile e ambientale iunior;
b. agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere
industriale iunior;
c. agli iscritti al settore dell'informazione, spetta il titolo di
ingegnere dell'informazione iunior.
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I numeri degli iscritti all'albo - RIMINI
Maschi

Femmine

Totale

Sezione A

854

184

1038

Sezione B

29

8

37

Settore
Civile

Settore
Industriale

Settore
Informazione

Sezione A

255

22

18

Sezione B

26

8

2

Nota: Il totale non corrisponde a quello della tabella precedente poiché alcune categorie di
ingegneri possono iscriversi a più settori

Docenti

Società di
ingegneria

Laureati Honoris
Causa

6

2

0

Quota di iscrizione
QUOTA ANNUALE € 220,00
QUOTA AGEVOLATA:
La quota è di € 150,00 unicamente per coloro che rientrano nella
seguente casistica:
- Nuovi iscritti per i primi tre anni di iscrizione all’Ordine (no trasferimenti,
no re iscrizioni);
- Over 65 anni e senza P.IVA. (richiesta presentata all’Ordine entro il 30/11);
- Colleghe in maternità (la richiesta della quota ridotta deve essere
inoltrata entro un anno dalla nascita del figlio).

Elenchi speciali professionisti
•
•
•
•
•
•
•

Esperti antincendio (abilitati ex DM 3/8/2011);
Esperti in materia di sicurezza (D. Lgs.81/08);
Elenco provinciale collaudatori c.a.;
Certificatori energetici (iscritti nell’Albo Regionale);
Tecnico competente in acustica (iscritti nell’Albo Regionale);
CTU e Periti del Tribunale;
Agibilitatori Aedes
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Servizi essenziali comuni a tutti gli Ordini

deontologia
https://rimini.ordingegneri.it/professione/deontologia/

Trasparenza - Privacy
https://rimini.ordingegneri.it/amministrazione-trasparente/

Rilascio pareri
L’Ordine rilascia pareri sia alla Pubblica Amministrazione che alla
collettività in genere, su materie istituzionali e/o di competenza attinenti
alla professione di ingegnere.
L’Ordine rilascia Pareri di congruità sulle prestazioni professionali,
mediante apposita Commissione, qualora richiesto da parte di un organo
giurisdizionale. L’Ordine vigila sull’applicazione dell’Equo Compenso.

Aggiornamento professionale continuo
L'Ordine si avvale dell'Associazione Congenia per l'organizzazione di
eventi per l'aggiornamento professionale continuo.
Il sito di Associazione Congenia è raggiungibile al link https://
servizi.associazionecongenia.it/

Comunicazione
L’Ordine cura un proprio sito istituzionale: https://rimini.ordingegneri.it
Il sito web viene aggiornato tempestivamente dalla Segreteria.
Sul sito sono disponibili:
gli avvisi;
la modulistica;
le circolari;
l’Amministrazione Trasparente.
Periodicamente la segreteria dell’Ordine invia per mail a tutti gli iscritti una
Newsletter contenente le ultime notizie

Utility e Modulistica
Modulistica: https://rimini.ordingegneri.it/segreteria/iscrizione/
Convenzioni: https://rimini.ordingegneri.it/iscritto/convenzioni/
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Servizi erogati autonomamente dall’Ordine

Strutture parallele all’Ordine
Sportello Lavoro
Consulenze
Convenzioni
L’Ordine aderisce alle seguenti convenzioni:
https://rimini.ordingegneri.it/iscritto/convenzioni/

Altre Attività
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Servizi delegati alla propria Federazione o
Consulta

Referenti
• Andrea Barocci Presidente
• Filippo Carlotti Renzi Vice Presidente

Federazione/Consulta
FEDERAZIONE REGIONALE ORDINI INGEGNERI DELL'EMILIA ROMAGNA

Sito Federazione/Consulta
www.fedinger.it
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Altre informazioni

Soggetti di interesse
•
•
•
•

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI https://www.cni.it/
CENSU https://www.censu.it/
IO NON TREMO! https://www.ionontremo.it/
FONDAZIONE CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI https://
www.fondazionecni.it/

Note integrative
-
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CARTA DEI SERVIZI
DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI

RIMINI

via XX Settembre, 5
00187 Roma
tel +39.06.6976701
fax +39.06.69767048/49
email: segreteria@cni-online.it
PEC: segreteria@ingpec.eu
www.tuttoingegnere.it

