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FINALITA’ DEL PIANO
Il presente Piano d’intervento in materia di ricerca di persone scomparse ha lo scopo di definire
la pianificazione territoriale nella Provincia di Salerno, in materia di ricerca di persone scomparse,
mediante l’individuazione di un modello operativo d’intervento che, condiviso tra i vari enti ed
organi competenti per le attività di ricerca e soccorso, sarà attivato qualora le circostanze della
scomparsa, opportunamente valutate caso per caso dalla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo
di Salerno, nonché dagli altri Enti ed Uffici competenti in materia, comportino la necessità di
attuare immediate attività di ricerca, tenuto conto dello specifico scenario di riferimento.
In particolare, il Piano si prefigge di favorire la più ampia collaborazione tra gli enti ed organi
territoriali competenti per le attività di ricerca e soccorso, Forze di Polizia ed Autorità Giudiziaria
finalizzata alla ricerca di persone scomparse, specialmente minori, compresi quelli non accompagnati o
in stato di abbandono.

Il Piano è stato quindi redatto secondo quanto previsto dalle Linee guida per favorire la ricerca di
persone scomparse, emanate dal Ministero dell’Interno - Ufficio del Commissariato Straordinario
del Governo per le Persone Scomparse - nonché da norme di legge, pareri, convenzioni e procedure
operative di cui al decreto prefettizio di approvazione .
Inoltre, il modello operativo d’intervento previsto nel presente Piano consentirà – anche attraverso
il relativo periodico aggiornamento a seguito di esercitazioni congiunte tra gli enti ed organi
interessati – la messa a fattor comune delle procedure operative d’intervento, già facenti capo ai
medesimi enti ed organi, per un coordinato ed ottimale impiego delle risorse umane e strumentali
realmente disponibili.
Ciò al fine di garantire un dispositivo di ricerca e soccorso che risulti - nel suo complesso - di
massima efficacia ed efficienza a servizio della collettività locale.
E’ escluso dal presente Piano il caso di persone disperse a causa di disastri di massa per effetto di
calamità naturali o di natura antropica, poiché riconducibile alle specifiche pianificazioni
provinciali già esistenti ( Piano Provinciale di Protezione Civile e Piano Provinciale di Difesa
Civile).
In relazione alla peculiarità del luogo (zone montane, grotte, ambienti ostili e impervi) in cui è
stata rinvenuta la persona scomparsa l’intervento specialistico avverrà a cura del CNSAS in
possesso delle dotazioni tecniche e professionali richieste, in concorso con il personale degli
Enti che hanno partecipato alla ricerca, ai sensi dell’art 80 comma 39 della Legge 289/2002.
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SCENARI PROVINCIALI DI RIFERIMENTO
Si prevedono – in fase di prima applicazione del presente piano – i seguenti scenari di riferimento
per le persone scomparse, coerenti con le caratteristiche del territorio.

Scomparsa in montagna oltre i 600 m slm, ivi compresi ambienti e luoghi sotterranei di natura
ipogea o antropica;
Scomparsa in mare e/o su demanio marittimo;
Scomparsa in centro abitato, ivi compresi ambienti e luoghi sotterranei di natura ipogea o
antropica;
Scomparsa in località impervia o disabitata, non coincidente con lo scenario della
“Scomparsa in montagna”, in cui siano presenti ambienti e luoghi sotterranei di natura ipogea o
antropica; zone boscate;
Scomparsa in lago, fiume, acque interne o specchi acquei artificiali (ad esempio dighe,
bacini d’irrigazione, vasche antincendio, ecc.).
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TIPOLOGIE DI SCOMPARSA
In conformità a quanto previsto dalle Linee guida, gli scomparsi sono distinti a seconda dell’età
(minorenni, maggiorenni, ultra65enni), del sesso e della nazionalità, nonché della motivazione della
scomparsa (allontanamento volontario, perdita orientamento, possibile vittima di reato, possibili
disturbi psicologici, allontanamento da istituti/comunità, sottrazione da parte del coniuge o altro
familiare).
Pertanto, ai fini della corretta individuazione delle varie tipologie di scomparsa, le Forze di Polizia
faranno riferimento alle indicazioni metodologiche riportate nel documento intitolato III^ relazione
semestrale (maggio 2009) del Commissario Straordinario del Governo per le Persone Scomparse.
Quindi, per ogni categoria di persona scomparsa ed in relazione alla motivazione della scomparsa
stessa (così come individuata all’atto della denuncia), sarà opportunamente modulata l’attività di
ricerca, salvo i casi in cui la scomparsa di persone sia connessa alla commissione di un reato.
In tale ultima ipotesi resta riservato all’Autorità Giudiziaria competente l’iniziativa di autorizzare per il tramite della Prefettura di Salerno e/o Forze di Polizia e secondo quanto previsto dal presente
Piano - specifiche attività di ricerca da parte degli enti ed organi competenti per le attività di ricerca
e soccorso.
Inoltre, ai soli fini conoscitivi del fenomeno delle persone scomparse nel solo territorio della
Regione Campania, si rimanda ai dati statistici di cui al documento intitolato IV^ relazione
semestrale (dicembre 2009) del Commissario Straordinario del Governo per le Persone Scomparse.
COMPONENTI OPERATIVE A LIVELLO TERRITORIALE
Nella seguente Tabella 1 sono riportati i vari enti ed organi (di seguito denominati “componente
operativa”) che svolgeranno i ruoli operativi per ciascuno specificati nell’ambito dell’attività di
ricerca di persone scomparse prevista dal presente Piano, tenuto conto dei compiti istituzionali per
ciascuno previsti dalla normativa vigente ovvero assegnati dal Piano stesso.
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TABELLA 1
COMPONENTE
OPERATIVA
Prefettura – Ufficio Territoriale
del Governo di Salerno

Polizia di Stato – Questura di
Salerno

Comando provinciale dei
Carabinieri di Salerno

Comando provinciale della
Guardia di Finanza di Salerno

Capitaneria di Porto di Salerno

Comando provinciale dei Vigili
del Fuoco di Salerno

Comando del Corpo Forestale

RUOLO

SALA
OPERATIVA
H24

Responsabile dell’attivazione e della gestione del Piano.
Assicura la funzione di addetto stampa.

089/613111

Coordinamento delle operazioni di ricerca nel caso di
scomparsa in centro abitato secondo quanto stabilito dal Piano
Coordinato di Controllo del Territorio (P.C.C.T.); negli altri
casi fornisce concorso alle operazioni di ricerca per quanto
concerne l’acquisizione di ulteriori informazioni sulla persona
scomparsa e messa a disposizione delle risorse umane e
strumentali per le operazioni di ricerca di cui all’appendice 2.
Coordinamento delle operazioni di ricerca nel caso di
scomparsa in centro abitato secondo quanto stabilito dal Piano
Coordinato di Controllo del Territorio (P.C.C.T); negli altri
casi fornisce concorso alle operazioni di ricerca per quanto
concerne l’acquisizione di ulteriori informazioni sulla persona
scomparsa e messa a disposizione delle risorse umane e
strumentali per le operazioni di ricerca di cui all’appendice 2.
Concorso alle operazioni di ricerca per quanto concerne
l’acquisizione di ulteriori informazioni sulla persona scomparsa
e messa a disposizione delle risorse umane e strumentali per le
operazioni di ricerca -.
Coordinamento delle Operazioni di Ricerca nel caso di
scomparsa in mare secondo quanto stabilito dal Piano per la
ricerca ed il soccorso per il salvataggio della vita umana in
mare, mentre negli altri casi concorso alle operazioni di ricerca
con la messa a disposizione delle risorse umane e strumentali di
cui all’appendice 2.
Coordinatore delle Operazioni di Ricerca (COR) o Componente
del Comando Unificato per le Operazioni di Ricerca (CUOR)
secondo quanto riportato nella Tabella 2; negli altri casi
fornisce concorso alle operazioni di ricerca per quanto concerne
l’acquisizione di ulteriori informazioni sulla persona scomparsa
e messa a disposizione delle risorse umane e strumentali per le
operazioni di ricerca
Coordinatore delle Operazioni di Ricerca (COR) o Componente
del Comando Unificato per le Operazioni di Ricerca (CUOR)
,negli altri casi fornisce concorso alle operazioni di ricerca per
quanto concerne l’acquisizione di ulteriori informazioni sulla
persona scomparsa e messa a disposizione delle risorse umane
e strumentali per le operazioni di ricerca

113

112 NUE
(Numero
Unico
Emergenza)

117

1530
089-2580890

115

1515
089-5647600
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Amm.ne Prov.le di Salerno
Regione Campania Sala
Operativa Unificata
Azienda Sanitaria Provinciale
Salerno

Servizio Urgenza Emergenza
Sanitaria 118

Corpo
Nazionale
Soccorso
Alpino e Speleologico della
Regione Campania

Croce Rossa Italiana – Sezione
di Salerno

Sindaco competente per
territorio

Polizia Municipale competente
per territorio

Squadre comunali di Protezione
Civile competenti per territorio

Concorso alle operazioni di ricerca fornendo assistenza alle
componenti operative impegnate nei predetti interventi.
Concorso alle operazioni di ricerca: messa a disposizione delle
risorse umane (Volontari) e strumentali per le operazioni di
ricerca.
Fornisce supporto psicologico ai familiari, previo raccordo con
la CRI con la messa a disposizione delle risorse umane e
strumentali per le operazioni di ricerca
Concorso alle operazioni di ricerca per quanto concerne:
acquisizione di ulteriori informazioni sulla persona scomparsa;
messa a disposizione delle risorse umane e strumentali per
coordinare e fornire assistenza sanitaria alle altre componenti
operative impegnate nelle operazioni di ricerca ed alle eventuali
operazioni di recupero delle persone scomparse.
Coordinatore del Comando Unificato per le Operazioni di
Ricerca (CUOR) secondo quanto riportato nella Tabella 2;
negli altri casi fornisce concorso alle operazioni di ricerca per
quanto concerne l’acquisizione di ulteriori informazioni sulla
persona scomparsa e messa a disposizione delle risorse umane
e strumentali per le operazioni di ricerca
Coordina gli interventi di supporto psicologico ai familiari e
fornisce supporto di assistenza sanitaria alle altre componenti
operative impegnate nelle operazioni di ricerca con la messa a
disposizione delle risorse umane e strumentali. A tal fine
utilizzerà sia il proprio personale volontaristico sia quello degli
altri Enti e/o Associazioni
che comunque abbiano
professionalità specifiche operanti nel settore.
Concorso alle operazioni di ricerca: messa a disposizione delle
risorse umane e strumentali per le operazioni di ricerca.
Concorso alle operazioni di ricerca fornendo assistenza alle
componenti operative impegnate nelle operazioni di ricerca sul
proprio territorio con la messa a disposizione delle risorse
umane e strumentali
Concorso alle operazioni di ricerca per quanto concerne la
cooperazione con le Forze di Polizia per l’interdizione alla zona
di ricerca nel territorio comunale da parte delle persone non
autorizzate.
Concorso alle operazioni di ricerca per quanto concerne la
composizione delle SMR e assistenza alle componenti
operative impegnate nelle operazioni di ricerca sul territorio
comunale .

089-614111.
081-2323111

089-691111

118

331-4597777

089-331872

=//=

=//=

=//=

Viene altresì riportato l’elenco di massima delle risorse umane e strumentali realmente disponibili
di ciascuna componente operativa con la specificazione dei relativi tempi di attivazione, mentre, per
quanto concerne le risorse umane e strumentali di altri soggetti che potrebbero concorrere
all’attività di ricerca delle persone scomparse, quali ad esempio: direzione aeroportuale, autorità
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portuale, aziende di trasporto stradale, ferroviario e marittimo (pubbliche e private), servizio taxi,
società autostradali, società telefoniche, mass media nazionali e locali (testate giornalistiche ed
emittenti radiotelevisive), società ed enti pubblici e privati detentori di apparati di
videosorveglianza, enti assistenziali, associazioni di volontariato, ecc. si rimanda ai dati in possesso
della Prefettura di Salerno (centrali telefonica e telegrafica) nonché ai dati delle Forze dell’Ordine e
del Dipartimento Regionale della Protezione Civile.
Spetta alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Salerno – il compito esclusivo di
attivazione e gestione del presente Piano con particolare riferimento al coordinamento delle
suddette componenti operative, fermo restando che è riservata all’Autorità Giudiziaria
competente l’iniziativa di autorizzare - in caso di scomparsa di persone connessa alla
commissione di un reato - specifiche attività di ricerca da parte delle suddette componenti
operative, per il tramite della Forza di Polizia delegata dall’Autorità Giudiziaria medesima.
Poiché è di fondamentale importanza individuare - prontamente ed inequivocabilmente - il soggetto
a cui sarà attribuita, da parte della Prefettura di Salerno, la funzione di Coordinatore delle
Operazioni di Ricerca (COR) è riportata nella seguente Tabella 2 la componente operativa cui sarà
attribuita la predetta funzione per ciascuno scenario di riferimento, nonché gli altri soggetti che
andranno a comporre una o più Squadre Miste di Ricerca (SMR), fermo restando che per alcuni
scenari di riferimento particolarmente complessi è previsto un Comando Unificato delle Operazioni
di Ricerca (CUOR), costituito da più enti o organi competenti in materia di ricerca e soccorso
all’interno del quale il Prefetto potrà individuare un Referente.
TABELLA 2

SCENARIO DI
RIFERIMENTO
SCOMPARSA IN
MONTAGNA
AMBIENTI
IMPERVI – GROTTE
art 80 c.39 L.289/2002

SCOMPARSA IN
MARE

COMPONENTE/I OPERATIVA/E PER LA
FUNZIONE DI COORDINATORE PER LE
OPERAZIONI DI RICERCA (COR)/COMANDO
UNIFICATO PER LE OPERAZIONI DI RICERCA
(CUOR)

Soccorso Alpino e Speleologico (CUOR)

Capitaneria di Porto (COR)

COMPONENTI OPERATIVE PER LA
COSTITUZIONE DELLE UNITA’
MISTE DI RICERCA (SMR)
Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino e
Speleologico, Forze di Polizia, Corpo
Forestale, Squadre Comunali di Protezione
Civile; Forze Armate, Croce Rossa
Italiana

Capitaneria di Porto, Vigili del Fuoco,
Forze di Polizia ed altri soggetti dotati di
mezzi navali ed aerei previsti dalla
specifica pianificazione per il salvataggio
ed il soccorso della vita umana in mare

NOTE

Potranno essere
previsti altri
soggetti a per le
SMR
Si rimanda a quanto
previsto dalla
vigente
pianificazione per il
salvataggio ed il
soccorso della vita
umana in mare
facente capo alla
Capitaneria di Porto
di Salerno
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SCOMPARSA IN
CENTRO ABITATO

SCOMPARSA IN
LOCALITA’
IMPERVIA (NON
MONTUOSA) O
DISABITATA E\O
BOSCATA
SCOMPARSA IN
LAGO, FIUME,
ACQUE INTERNE O
SPECCHI ACQUEI

Forza di Polizia (COR)

Vigili del Fuoco, Forze di Polizia, Squadre
Comunali di Protezione Civile; Croce
Rossa Italiana

La Forza di Polizia
è quella stabilità
dall’Autorità
Giudiziaria o dal
P.C.C.T.
Inoltre, potranno
essere previsti altri
soggetti per le
SMR

Vigili del Fuoco, Corpo Forestale e Soccorso Alpino e
Speleologico (CUOR)

Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino e
Speleologico, Forze di Polizia, Corpo
Forestale, Squadre Comunali di Protezione
Civile; Forze Armate, Croce Rossa

Potranno essere
previsti altri
soggetti per le SMR

Vigili del Fuoco (COR)

Vigili del Fuoco, Forze di Polizia, Squadre
Comunali di Protezione Civile;

Potranno essere
previsti altri
soggetti per le SMR

FASI OPERATIVE PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI RICERCA

La gestione degli interventi per la ricerca di persona scomparsa è articolata nelle seguenti fasi
operative:
a) Segnalazione di persona scomparsa ed allarme delle componenti operative per le attività di
ricerca
b) Fase informativa, comprendente anche l’attività preliminare di Polizia Giudiziaria
c) Attivazione del Piano d’intervento per la ricerca di persone scomparse
d) Pianificazione e gestione dell’intervento
e) Sospensione/ripresa o chiusura delle attività di ricerca
f) Rapporto finale d’intervento
Nella seguente Figura 1 è riportato il flow-chart delle suddette fasi operative in cui è articolata la
pianificazione e gestione dell’intervento per la ricerca di persone scomparse.
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Figura 1 – Flow –chart delle fasi operative

Segnalazione da generico utente di
persona scomparsa alle Sale operative
H24 delle Istituzioni locali
(112 NUE, 113, 115, 117, Corpo Forestale,
Capitaneria di porto . Protezione Civile

Scambio di comunicazioni tra le Sale
operative H24 delle Istituzioni locali e
comunicazione alla Prefettura di Salerno
(SEGNALAZIONE DI PERSONA SCOMPARSA
– ALLARME COMPONENTI OPERATIVE)

ATTIVAZIONE DEL PIANO DI
INTERVENTO PER LE
PERSONE SCOMPARSE

Acquisizione di ulteriori informazioni
sulla persona scomparsa e trasmissione
“Dati personali della persona scomparsa”
(FASE INFORMAZIONE)
EVENTUALE RICERCA PRELIMINARE

PIANIFICAZIONE E GESTIONE
DELL’INTERVENTO

NO
ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI
COORDINATORE OPERAZIONI DI
RICERCA (oppure COMANDO UNIFICATO
OPERAZIONI DI RICERCA)

PERSONA
SCOMPARARSA
RIITROVATA ?

SI

CONTINUAZIONE OPERAZIONI DI
RICERCA CON EVENTUALE
SOSPENSIONE/RIPRESA

ACCLARATO ESITO NEGATIVO DELLE
OPERAZIONI DI RICERCA

ISTITUZIONE DEL POSTO DI COMANDO
AVANZATO E FUNZIONI ICS
FINE DELLE OPERAZIONI DI RICERCA

PIANIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI
RICERCA (Istituzione delle Squadre Miste
di Ricerca ed assegnazione dei settori di
ricerca)

ATTIVAZIONE DELLE OPERAZIONI DI
RICERCA

REDAZIONE RELAZIONE FINALE

FINE ATTUAZIONE PIANO DI
INTERVENTO PER LE
PERSONE SCOMPARSE

DE-BRIFING SULLE
OPERAZION’INTERVENTO

EVENTUALE
REVISIONE/AGGIORNAMENTO DEL
PIANO DI INTERVENTO
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A.SEGNALAZIONE DI PERSONA SCOMPARSA E ALLARME DELLE COMPONENTI
OPERATIVE PER LE ATTIVITÀ DI RICERCA.
Quando la denuncia di persona scomparsa viene raccolta da Ente o Istituzione diversa da :Polizia di
Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, va immediatamente trasmessa ad una delle citate Forze di
Polizia, sia ai fini dell’attività di ricerca che per il contestuale inserimento nel centro elaborazione
dati. (L. 01/04/1981 n. 121 art 8).
Nel caso in cui le sopraccitate Sale Operative in H241 ricevessero la segnalazione di persona
scomparsa, subito dopo aver acquisito le prime informazioni dal chiamante, provvederanno a
trasmettere – immediatamente - alla Prefettura di Salerno, alle Forze dell’Ordine (Polizia di Stato,
Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza) ed alle altre componenti operative (Vigili del Fuoco,
Corpo Forestale , Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, Protezione Civile, Provincia di
Salerno, Capitaneria di Porto, SUES 118, Croce Rossa Italiana), il messaggio telefax denominato
“SEGNALAZIONE
PERSONA
SCOMPARSA
–
ALLARME
COMPONENTI
OPERATIVE” (cfr. allegato A) con annessa la Scheda Unificata di Segnalazione di Persona
Scomparsa.
Fatta salva la segnalazione all’Autorità Giudiziaria, l’Ufficio di polizia che ha ricevuto la denuncia
promuove l’immediato avvio delle ricerche e ne da contestuale comunicazione al Prefetto per il
tempestivo e diretto coinvolgimento del Commissario Straordinario delle Persone Scomparse e per
le iniziative da intraprendere anche con il concorso degli Enti Locali, del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco, del Sistema di Protezione civile, delle associazioni del Volontariato e di altri enti ,
anche privati, attivi nel territorio.
Il Prefetto valuta altresì sentiti l’Autorità Giudiziaria e i familiari della persona scomparsa,
l’eventuale coinvolgimento degli Organi di Informazione.
Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno avrà cura, a sua volta, di fornire ulteriori
informazioni alla Prefettura di Salerno, alle altre Forze dell’Ordine e Componenti Operative sulla
possibile posizione della persona scomparsa, grazie al sistema del 112 Numero Unico Emergenza
(NUE), in grado – com’è noto - di localizzare in modo seppur approssimativo la posizione
dell’apparato cellulare eventualmente attivo e posseduto dalla persona scomparsa. (La presente
disposizione avrà efficacia anche quando il medesimo sistema sarà allocato presso il SUES 118).
Pertanto, le componenti operative predisporranno nelle proprie sedi le proprie risorse umane e
strumentali, tenuto conto di quanto riportato nella suddetta Scheda Unificata di Segnalazione di
Persona Scomparsa e dello scenario di riferimento ipotizzato, per essere quindi pronte a muovere
per recarsi nella zona di inizio delle operazioni di ricerca non appena avranno ricevuto il successivo
messaggio – inviato dalla Prefettura di Salerno a mezzo telefax o fonogramma - denominato
“ATTIVAZIONE DEL PIANO D’INTERVENTO PER LA RICERCA DI PERSONA
SCOMPARSA” (cfr. allegato C).
1

Trattasi delle Sale Operative permanenti di: Carabinieri (112), Polizia di Stato (113), Guardia di Finanza (117), Vigili
del fuoco (115), SUES (118), Corpo Forestale (1515 / 089-5647600), Dipartimento Regionale della Protezione Civile
(081-2323111), Capitaneria di Porto (089-2587911).
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B. FASE INFORMATIVA E ATTIVITÀ PRELIMINARE DI POLIZIA GIUDIZIARIA.
Questa fase è quella che assume fondamentale rilevanza non solo ai fini della tempestività ed il successo
degli interventi per la ricerca della persona scomparsa e dell’eventuale soccorso della stessa, ma anche
perché potrebbe costituire – di fatto – l’attività preliminare di Polizia Giudiziaria in caso di persona
scomparsa connessa alla commissione di un reato.
Pertanto, la Forza di Polizia competente per territorio - in base al già citato Piano di Coordinato di
Controllo del Territorio - provvederà ad integrare, nel più breve tempo possibile, le prime informazioni
ricevute con la Scheda Unificata di Segnalazione di Persona Scomparsa con la compilazione della
Scheda Persone Scomparse prevista dal Sistema Informativo Ricerca Scomparsi (Ri.Sc.),
operativo dal 1° aprile 2010 con la circolare del 10/03/2010 del Capo della Polizia di Stato,
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.
Quindi, la suddetta Forza di Polizia provvederà, svolti gli adempimenti giudiziari, a trasmettere alla
Prefettura di Salerno e, per conoscenza, alle altre Forze di Polizia e componenti operative la Scheda
Dati Personali Persona Scomparsa in allegato al messaggio telefax denominato “INFORMAZIONI
SULLA PERSONA SCOMPARSA” (cfr. allegato B).

C.

ATTIVAZIONE DEL PIANO D’INTERVENTO PER LA RICERCA DI PERSONE
SCOMPARSE.

La Prefettura di Salerno, sulla base delle informazioni ricevute con l’allegato A e/o allegato B, e
dell’esito delle eventuali ricerche preliminari, in assenza di motivi ostativi da parte dell’A.G., da
far conoscere a cura della Forza di Polizia delegata dalla medesima A.G., provvederà ad attivare il
presente Piano inviando alle Forze di Polizia, alle Componenti Operative ed ai Sindaci competenti
per territorio il messaggio – a mezzo telefax o fonogramma - denominato “ATTIVAZIONE DEL
PIANO D’INTERVENTO PER LA RICERCA DI PERSONE SCOMPARSE” (cfr. allegato
C), in cui sono riportate – di massima - le seguenti informazioni:
 scenario di riferimento (scomparsa in montagna, scomparsa in mare, scomparsa in centro
abitato, scomparsa in località impervia o disabitata e\o boscata, scomparsa in lago, fiume, acque
interne o specchi acquei artificiali)
 località di ritrovo delle componenti operative
 componenti operative chiamate ad intervenire per svolgere le varie funzioni descritte nella
figura 1
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D.

PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELL’INTERVENTO.

La pianificazione e gestione dell’intervento per la ricerca della persona scomparsa sarà effettuata
secondo il Modello operativo d’intervento schematicamente riportato nella Figura 1, basato sul
modello organizzativo – denominato INCIDENT COMMAND SYSTEM (ICS).
L'intero modello assicurerà lo svolgimento delle attività necessarie con l'impiego rapido ed
efficiente delle risorse e la riduzione del frazionamento delle procedure e degli obiettivi tra le
organizzazioni che intervengono mediante l'utilizzo di:









una terminologia comune
una organizzazione modulare
un sistema di comunicazione integrata
l'impiego di piani di azione condivisi
l'unicità del sistema di comando o una struttura di comando unificata (COR / CUOR)
un organigramma di dimensioni idonee per una gestione efficace
strutture adeguate
un sistema di gestione globale delle risorse.
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Nella località indicata nel messaggio telefax o fonogramma denominato “ATTIVAZIONE DEL
PIANO D’INTERVENTO PER LA RICERCA DI PERSONA SCOMPARSA” (cfr. allegato
C), confluiranno le varie Componenti Operative, ove quella a cui è stata preventivamente attribuita
la funzione di Coordinatore delle Operazioni di Ricerca (COR) [ovvero quelle cui è stata attribuita
la funzione di Comando Unificato delle Operazioni di Ricerca (CUOR)] individuerà il luogo in cui
istituire il Posto di Comando Avanzato (PCA).
Il PCA potrà essere istituito presso i locali di strutture ubicate in prossimità della zona di inizio
ricerche (quali ad esempio: municipio, sedi delle Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, scuola, campo
tenda), ove potranno posizionarsi eventualmente specifici mezzi per le telecomunicazioni dei Vigili
del Fuoco con linea telefonica e telefax, nonché apparati radio di telecomunicazioni anche di tipo
portatile ed in numero adeguato da essere distribuiti alle altre Componenti Operative che andranno a
costituire le SMR e le altre funzioni previste dal Modello operativo d’intervento di Figura 1.
Inoltre, verrà individuata un'area di stazionamento dove le risorse strumentali possono essere rese
operative (Mezzi per le telecomunicazioni satellitari e terrestri, ecc.) o sono mantenute in attesa dì
essere eventualmente impegnate.
Quindi, il COR (oppure il CUOR) comunicherà alla Prefettura di Salerno ed alle Sale Operative
H24 le utenze cellulari ed ogni riferimento utile (anche radio) per mantenere i contatti con il PCA,
nonché l’eventuale spostamento dello stesso dal luogo iniziale ad altro sito ritenuto più idoneo per
la ricerca della persona scomparsa.
Il COR (oppure il CUOR) pianificherà e gestirà le attività di ricerca ottimizzandole, mediante un
attento, efficace ed efficiente impiego delle specifiche diverse professionalità disponibili organizzando
le seguenti cinque funzioni:
- comando
- pianificazione
- operazioni
- logistica
- finanza/amministrazione
in una struttura che può espandersi o contrarsi per affrontare le necessità del caso.
Tenuto conto che nella gestione delle attività operative il Coordinatore delle Operazioni di Ricerca
(COR) ovvero Comando Unificato delle Operazioni di Ricerca (CUOR) responsabile del comando
deve:
stabilire il posto di comando;
assicurarsi della sicurezza dei soccorritori;
stabilire le priorità dell'incidente;
definire gli obiettivi operativi;
sviluppare ed implementare il piano di azione (PA);
definire una struttura organizzativa appropriata;
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-

mantenere il controllo dell'organizzazione;
gestire le risorse;
gestire le attività interne;
coordinare le attività con quelle esterne (altri centri operativi, COM, CCS, ecc.);
autorizzare il rilascio di informazione ai mass media;
documentare i costi.

La funzione Comando e Controllo:
 svolge le attività caratteristiche del comando, come definire gli ordini e predisporre ed
applicare i piani di intervento;
 protegge le vite e i beni;
 gestisce le risorse umane e materiali;
 mantiene il controllo dei soccorritori, della sicurezza, delle operazioni;
 stabilisce e mantiene relazioni efficaci tra i soccorritori e le organizzazioni esterne e i centri
operativi, il COM, il CCS se attivati.

La funzione Pianificazione ha il compito fondamentale di predisporre il PA da seguire e di
acquisire i dati e le informazioni necessarie a tale scopo.
La funzione Operativa è responsabile per l'esecuzione delle attività di intervento come descritte
nel PA.
La funzione logistica è responsabile dell'approvvigionamento e della fornitura di attrezzature,
servizi, materiali, mezzi e personale necessari per la gestione dell'incidente.
La funzione amministrativa attua il controllo dei costi, della contabilità, dei rimborsi e delle
indennità dovute.
Il COR (oppure il CUOR) provvederà – di massima – nella fase di pianificazione e gestione
dell’intervento, tenuto conto dello scenario di riferimento e dei dati personali della persona scomparsa, ad
effettuare le seguenti attività:
a) consultare le altre Componenti Operative competenti nelle attività di ricerca e soccorso
intervenute, specie nei casi in cui le operazioni di ricerca devono essere svolte in ambienti e
situazioni complesse (ad esempio: ambito montano, ipogeo, lacustre, impervio, ecc.; condizioni
climatiche avverse, ecc.);
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b) comporre le SMR con le varie Componenti Operative intervenute, individuando un
Responsabile che verrà edotto sullo scenario di intervento e sul settore di ricerca affidato;
c) assegnare i settori di ricerca alle SMR mediante l’ausilio di idonea cartografia e strumentazione
(ad esempio: GPS, bussole, ecc.);
d) richiedere l’intervento di elicotteri, unità cinofile e/o unità subacquee ove ritenuto necessario;
e) assegnare i compiti alle altre Componenti Operative non impegnate direttamente nelle attività di
ricerca, quali ad esempio il SUES 118 per l’assistenza sanitaria alle SMR, le Squadre comunali
di Protezione Civile ed Associazioni di volontariato per assicurare generi di conforto alle SMR
ed agli altri soggetti presenti nel PCA;
f) ricevere, esaminare e verificare sul posto tutte le informazioni ulteriormente acquisite dalla
Prefettura di Salerno ovvero per il suo tramite dalle Forze di Polizia nell’eventuale attività di
Polizia Giudiziaria precedentemente avviata ed ancora in corso, dalle Sale Operative H24, dai
familiari e conoscenti della persona scomparsa, dalle stesse SMR a seguito delle attività di
ricerca svolte;
g) modificare e/o ampliare i settori di ricerca a seguito delle predette ulteriori informazioni.
Tutte le unità di Personale intervenute verranno registrate appena arrivate sul posto (check in).
Quando le unità del Personale non sono più necessarie per l'intervento, saranno registrate in uscita
(check out) e rimosse dalla lista delle risorse.
Inoltre, il COR (oppure il CUOR) curerà - fin dall’inizio delle operazioni di ricerca - la
compilazione ed il continuo aggiornamento di un apposito Registro Cronologico degli Eventi (cfr.
appendice 7), nonché seguirà, costantemente, l’evoluzione delle ricerche, mantenendo i contatti
con le SMR, con le unità cinofile e/o i velivoli intervenuti, quest’ultimi richiesti per coadiuvare le
ricerche a terra o per trasportare una o più SMR in quota.
La suddetta richiesta di impiego di velivolo sarà quindi indirizzata direttamente alla Sala Operativa
H24 della Componente Operativa già presente sul posto, ovvero in caso contrario alla Prefettura di
Salerno, facendo presente che l’intervento congiunto di più velivoli dovrà essere richiesto sulla base
di contingenti esigenze operative.
Infine, il COR (oppure il CUOR) valuterà – sentite anche le altre Componenti Operative già
presenti nel PCA, tenuto conto della durata stimata delle operazioni di ricerca, nonché delle
condizioni psico-fisiche del personale componente le SMR già impegnato nelle stesse operazioni di
ricerca – la possibilità di richiedere, alle rispettive Sale Operative H24, l’avvicendamento del
personale delle varie Componenti Operative.
Nel caso in cui la persona scomparsa venisse ritrovata (incolume, ferita o morta) in zona impervia
oppure all’interno di automezzi, aeromobili e simili incidentati in zone impervie e non, il COR
(oppure CUOR), concludendo le proprie competenze nell’ambito delle previsioni del presente
Piano, attiverà, per le operazioni di salvataggio o recupero, l’intervento specifico dei Vigili del
Fuoco e delle altre Componenti Operative quali Corpo Forestale , Soccorso Alpino e Speleologico ,
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SUES 118, Protezione Civile , tenuto conto dello scenario di riferimento e dello stato di salute della
persona ritrovata.
Nel corso della gestione delle operazioni di ricerca della persona scomparsa, le Forze di Polizia
presenti al PCA assicureranno il divieto di accesso alle persone non autorizzate all’area interessata
alle operazioni di ricerca, che verrà stabilità di concerto con il COR (oppure il CUOR), mentre la
Prefettura di Salerno assicurerà con proprio personale la funzione di Addetto Stampa nonché
autorizzerà presso il PCA l’attivazione della funzione di Porta voce, che sarà ricoperta dal COR
(oppure CUOR) o da un proprio referente qualificato alla comunicazione esterna istituzionale.
E.

SOSPENSIONE/RIPRESA O CHIUSURA DELL’ATTIVITÀ DI RICERCA.

Il COR (oppure il CUOR) stabilirà – sentite le altre Componenti Operative intervenute e sulla base
dei risultati raggiunti dalle SMR, delle ulteriori informazioni pervenute, delle condizioni
meteorologiche, dei tempi di luce a disposizione, delle eventuali valutazioni fornite dal personale
medico per l'incolumità degli soccorritori – la sospensione temporanea delle operazioni di ricerca,
che verrà comunicata alla Prefettura di Salerno, all’Autorità Giudiziaria, nonché, per conoscenza,
alle Sale Operative H24 delle stesse Componenti Operative (cfr. allegato D).
Inoltre, il COR (oppure il CUOR) valuterà l’opportunità di lasciare sul posto un minimo presidio di
soccorritori presso il PCA, fissando l’orario della ripresa delle ricerche che sarà anch’esso riportato
nel suddetto messaggio(cfr. allegato D).
In caso di esito negativo delle operazioni di ricerca il COR (oppure il CUOR) propone alla
Prefettura di Salerno la chiusura delle operazioni di ricerca, inviando il relativo messaggio. La
Prefettura di Salerno deciderà in merito, sentita l’Autorità Giudiziaria, e in caso di chiusura, ne
darà comunicazione, a mezzo telefax o fonogramma, al COR (oppure al CUOR) ed alle varie
Componenti Operative intervenute e/o interessate alle operazioni di ricerca.
Prima della chiusura o sospensione temporanea delle operazioni di ricerca, il COR (oppure il
CUOR) si accerterà dell'avvenuto rientro al PCA delle SMR intervenute, informandone il Referente
di ciascuna Componente Operativa presente nello stesso PCA.
In caso di ritrovamento della persona scomparsa, la SMR interessata provvederà a darne immediata
comunicazione (a mezzo apparato radio portatile o telefonico) al COR (oppure al CUOR), che ne
darà comunicazione immediata alle altre SMR ancora impegnate nelle operazioni di ricerca per il
loro rientro al PCA. Quindi, il COR (oppure il CUOR) provvederà a comunicare, immediatamente,
il ritrovamento della persona scomparsa alla Prefettura di Salerno, che ne darà comunicazione, a sua
volta, sempre a mezzo telefax o fonogramma all’Autorità Giudiziaria, nonché alle Sale Operative
H24 delle stesse Componenti Operative.
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Gli atti di Polizia Giudiziaria saranno compilati dalla Forza di Polizia incaricata dall’Autorità
Giudiziaria.
F.

RAPPORTO FINALE.

Il COR (oppure il CUOR) redigerà, dopo la chiusura delle operazioni di ricerca di persona
scomparsa (sia essa con esito positivo che negativo), un Rapporto finale, anche sulla scorta delle
osservazioni e valutazioni delle altre Componenti Operative intervenute, per essere poi trasmesso
alla Prefettura di Salerno, la quale convocherà, a sua volta, apposita riunione per l’analisi e
valutazione dell'evento, cui parteciperanno le varie Componenti Operative interessate al presente
Piano, ciò al fine di valutare la possibilità di apportare modifiche e/o integrazioni al Piano stesso.
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RAPPORTI CON I FAMILIARI DEGLI SCOMPARSI.
Fermo restando, ovviamente, il dovere di riserbo investigativo e di obbligo del segreto - ai sensi
dell’art. 329 c.p.p. - nel caso di persona scomparsa collegata alla commissione di un reato, è
essenziale, sin dalla prima fase informativa, che gli operatori della Forza di Polizia, incaricata alle
indagini dall’Autorità Giudiziaria, provvedano a supportare i familiari degli scomparsi sia per
fornire chiarimenti sugli sviluppi delle battute di ricerca, che per assumere ulteriori e più
approfondite informazioni sulla persona scomparsa, sulle circostanze della scomparsa e sulla
motivazione.
Per la sua rappresentatività a livello nazionale, l’Associazione “Penelope” costituisce un punto di
riferimento molto utile per il sostegno legale e psicologico ai familiari degli scomparsi, cui potranno
essere affiancati anche gli psicologi dei Servizi Sanitari delle Forze di Polizia e delle Forze Armate,
ove presenti nella Provincia di Salerno.
Alla suddetta Associazione potranno aggiungersi quelle operanti a livello locale e quelle
specializzate in taluni settori, come ad esempio “Telefono Azzurro” per i minori e l’Associazione
“Alzheimer Uniti” per i malati di Alzheimer.
RAPPORTI CON I MASS MEDIA.
Nel caso di ricerca di persona scomparsa, ancorché collegata alla commissione di un reato, le
relazioni con i mass media dovranno essere basate su una strategia ad hoc, poiché la pressione
mediatica potrebbe risultare elevata sia sulla famiglia, che sui soccorritori impegnati nelle stesse
operazioni di ricerca.
A tal fine, la Prefettura di Salerno individuerà, d’intesa, se del caso, con le componenti operative,
un Addetto Stampa, con il compito di fornire le informazioni sulle battute di ricerca in corso .
Una gestione attenta delle relazioni con i mass media, in caso di operazioni di ricerca di persona
scomparsa, è basata sui seguenti punti salienti:
- i mass media sono utilizzati per appelli volti ad acquisire ulteriori informazioni, ovvero per
interessare a tal fine una platea più vasta di cittadini;
- l’uso delle metodologie di comunicazione favorisce lo scambio informativo;
- il coinvolgimento dei mass media specializzati agevola in modo corretto il flusso informativo.
È determinante, pertanto, organizzare adeguatamente la modalità di gestione del volume e della
qualità delle informazioni ricevute, ai fini delle operazioni di ricerca della persona scomparsa.
A tal fine, il presente Piano potrà essere integrato, in occasione del primo aggiornamento, da un
apposito disciplinare, tra la Prefettura di Salerno e le principali testate giornalistiche e
radiotelevisive locali (pubbliche e private), per la gestione dei rapporti con i mass media, al fine di
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determinare i limiti e le modalità per soddisfare la richiesta di informazioni, nel rispetto del riserbo
dell’eventuale attività investigativa e di tutela della privacy dei familiari della persona scomparsa.
ESERCITAZIONI E REVISIONI DEL PIANO D’INTERVENTO.
Quanto previsto dal presente Piano dovrà essere oggetto di esercitazioni periodiche per testarne
l’efficacia, ed integrare eventualmente il Piano stesso con specifiche procedure operative standard
d’intervento (POS) per ciascuno scenario di riferimento.
Le esercitazioni dovranno essere direttamente programmate e pianificate dal Comando provinciale
dei Vigili del Fuoco di Salerno prevedendo il coinvolgimento delle altre Componenti Operative,
fermo restando che per lo scenario di scomparsa in mare le relative esercitazioni saranno
programmate e pianificate dalla Capitaneria di Porto di Salerno, secondo quanto già previsto dal
proprio Piano per la ricerca ed il soccorso della vita umana in mare.
Per lo scenario di scomparsa in montagna o in grotta le relative esercitazioni saranno programmate
e pianificate dal CNSAS.
Dell’effettuazione delle suddette esercitazioni dovrà essere informata preventivamente la Prefettura
di Salerno.
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Allegato A
(Inserire logo e nominativo dell’Ente mittente del messaggio telefax)
PIANO D’INTERVENTO
PER LA RICERCA DI PERSONE SCOMPARSE
MITTENTE

NUMERO Tel/ TELEFAX

DA

_______________________

____________________________________________________________

DESTINATARI

NUMERI DI TELEFAX

Prefettura

08961311

Questura

0089613111

Comando Provinciale Carabinieri

089-3072111

Comando Provinciale Guardia di Finanza

089-226444

Comando Provinciale Vigili del Fuoco

089-3089494

Capitaneria di Porto

089- 2587911

Comando Corpo Forestale

089-5647608
081 5537565
Napoli

Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico

331-4597777

Regione Campania Sala Operativa Unificata

081-2323860

Provincia – Protezione Civile

089-3069666

S.R.”1515”

SUES 118
Croce Rossa Italiana

118 -800622577
089-331872

Sindaco Comune di (competente per territorio)
Oggetto: SEGNALAZIONE PERSONA SCOMPARSA – ALLARME COMPONENTI OPERATIVE
Si comunica che alle ore ____.____ del giorno ___/___/_____ è pervenuta alla Sala Operativa di questo Comando la
segnalazione di persona scomparsa (riportare cognome, nome, età, sesso, nazionalità, eventuale motivazione) in località
___________________ di cui si allega relativa Scheda Unificata di Segnalazione di Persona Scomparsa. Si fa
riserva di ulteriori notizie al riguardo nonché circa la necessità di attivare il Piano di Intervento per la Ricerca di
Persone Scomparse.
(Inserire nominativo Ente mittente)
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SCHEDA UNIFICATA DI SEGNALAZIONE DI PERSONA SCOMPARSA
Segnalazione pervenuta il giorno ____/____/______ alle ore ___.___
Ricevente chiamata:


CARABINIERI (112 NUE)



POLIZIA DI STATO (113)



GUARDIA DI FINANZA (089-226444)



VIGILI DEL FUOCO (115)



CAPITANERIA DI PORTO (089- 2587911)



CORPO FORESTALE (089-5647600 O Sala Operativa “1515” Napoli)

Operatore: _____________________
A) GENERALITA’ DEL CHIAMANTE
Cognome e nome ________________________________________________________________________________
Nato a ________________________ Il ____/____/_____ Domicilio/Residenza : ______________________________
Numero di telefono: _____________________________________________
Luogo da cui chiama: ____________________________________________
B1) RAPPORTI DEL CHIAMANTE CON LA PERSONA SCOMPARSA
(

) Coincide con la persona scomparsa

Età: ________ Sesso: ________ Nazionalità: _____________________
B2) GENERALITA’ E CONDIZIONI
(Cellulare (operatore, marca e tipo): _________________________________________________________________
Condizioni di salute e malattie: ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Altre persone che possono fornire notizie utili: __________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
B3) INFORMAZIONI SULLE CIRCOSTANZE DELLA SCOMPARSA
Giorno ____/____/____ Ora ____._____

Zona presunta scomparsa – Punto di partenza – itinerario - destinazione prevista: _______________________________
________________________________________________________________________________________________
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Autovettura (tipo – colore – targa – ultima posizione auto): ________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Altre notizie (ad esempio attività prevista; se accompagnato da altre persone ecc.): _____________________________
________________________________________________________________________________________________
B4) ISTRUZIONI DA IMPARTIRE AL CHIAMANTE


cerca campo telefonico



raggiungi riferimento fisico se visibile (traliccio – cresta – cascina – radura)



non spostarti con scarsa visibilità



predisponi eventuali mezzi di segnalazione (luci – specchi – fumo – ecc.)

Note: ___________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
C1) RAPPORTI DEL CHIAMANTE CON LA PERSONA SCOMPARSA
( ) Non coincide con la persona scomparsa


CONGIUNTO (specificare tipo di parentela): __________________________________



CONOSCENTE



AMICO

Cognome e nome del chiamante: ______________________________________________________________________
Età: ________ Sesso: ________ Nazionalità: _____________________
Nato a ________________________ Il ____/____/_____ Domicilio/Residenza : ______________________________
Numero di telefono del chiamante: _____________________________________________
Luogo da cui chiama: ____________________________________________
Numero Dispersi: ______
C2) GENERALITA’ E CONDIZIONI DELLA PERSONA SCOMPARSA
Cognome e nome del chiamante: ______________________________________________________________________
Età: ________ Sesso: ________ Nazionalità: _____________________
Nato a ________________________ Il ____/____/_____ Domicilio/Residenza : ______________________________
Cellulari (numero, operatore, marca e tipo e GPS ): ______________________________________________________
Condizioni di salute o malattie note: __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________________
Altre persone che possono fornire notizie utili: __________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
C3) INFORMAZIONI SULLE CIRCOSTANZE DELLA PERSONA SCOMPARSA
Ultimo contatto con il segnalante: giorno ____/____/____ Ora ____._____
Zona presunta scomparsa – Punto di partenza – itinerario - destinazione prevista: _______________________________
________________________________________________________________________________________________
Autovettura (tipo – colore – targa – ultima posizione auto): ________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Altre notizie (ad esempio attività prevista; se accompagnato da altre persone ecc.): _____________________________
________________________________________________________________________________________________
Effettuata la chiamata di controllo alle ore ____.____ con esito positivo □ oppure negativo □

C4) ISTRUZIONI DA IMPARTIRE AL CHIAMANTE


tenere i successivi contatti direttamente con la centrale operativa che ha ricevuto la chiamata



raccomandare di non allontanarsi dal telefono da cui chiama o uscire dal campo telefonico e rimanere a
disposizione per ricevere chiamate per ulteriori informazioni

Note: ___________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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Allegato B
(Inserire logo e nominativo dell’Ente mittente del messaggio telefax)
_________
PIANO D’INTERVENTO
PER LA RICERCA DI PERSONE SCOMPARSE
MITTENTE

NUMERO TELEFAX

DA

_______________________

____________________________________________________________

DESTINATARI

NUMERI DI TELEFAX

Prefettura

08961311

Questura

0089613111

Comando Provinciale Carabinieri

089-3072111

Comando Provinciale Guardia di Finanza

089-226444

Comando Provinciale Vigili del Fuoco

089-3089494

Capitaneria di Porto

089- 2587911

Comando Corpo Forestale

089-5647608 / 081 5537565
S.R.”1515” Napoli

Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico

331- 4597777

Regione Campania Sala Operativa Unificata

081-2323860

Provincia – Protezione Civile

089-3069666

SUES 118
118 -800622577
089-331872

Croce Rossa Italiana
Sindaco Comune di (competente per territorio)

Oggetto:

TRASMISSIONE INFORMAZIONI SULLA PERSONA SCOMPARSA

Con riferimento al telefax prot. n.
Personali Persona Scomparsa

del

(specificare l’Ente mittente), si trasmette l’allegata Scheda Dati

(Inserire nominativo Ente mittente)
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SCHEDA DATI PERSONALI PERSONA SCOMPARSA
Cognome e nome: _____________________________________________________
Età: ________ Sesso: ________ Nazionalità: _____________________
Nato a ____________________ il ____/____/_____ Domicilio/Residenza : ____________________
Professione: __________________________________________________
Stato civile: ____________________________
Abbigliamento indossato, eventuale equipaggiamento, effetti personali abituali: ________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
NOTE CARATTERISTICHE PERSONA SCOMPARSA
Carattere

coraggioso
socievole
ottimista

□
□
□

pauroso
solitario
pessimista

□ tranquillo
□ abulico
□ equilibrato

□
□
□

Camminatore

buono

□

normale

□ scarso

□

Problemi

familiari
altri (quali)

□

economici

□ altri

□

Capelli

Chiari

□

Scuri

□ bianchi

□

Colore occhi

Chiari

□

Scuri

□

Altezza (approssimativa)

cm

Corporatura

Esile

□

Normale

□ Robusta

Condizione di salute

Buone

□

Cattive

□

Condizione psicologiche

Buone

□

Cattive

□

Segni particolari (tatuaggi, cicatrici)

□

Malattie particolari, eventuali farmaci
necessari, handicap, uso alcool o droghe,
ricoveri ospedalieri (motivo e luogo)
Altri eventuali smarrimenti precedenti
(quanti e dove?)
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Ha proprietà o affetti (ricordi d’infanzia)
nella zona? (se sì dove?)

Ha subito traumi recenti? (lutti, dispiaceri,
perdite economiche, violenze?)

Ha mai manifestato volontà suicide?

NO □

SI □

NO □

SI □

Gite o luoghi di frequentazione abituale
(cimiteri - vette – ecc.)
Hobbies ed abitudini (marca sigarette,
caramelle preferite ecc.)
Marca e modello telefono/i cellulare/i
Precedenti penali
Altre note con eventuale foto allegata:
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Allegato C
PIANO D’INTERVENTO
PER LA RICERCA DI PERSONE SCOMPARSE
MITTENTE

NUMERO TELEFAX

DA

__________________________

____________________________________________________________

DESTINATARI

NUMERI DI TELEFAX

Questura

0089613111

Comando Provinciale Carabinieri

089-3072111

Comando Provinciale Guardia di Finanza

089-226444

Comando Provinciale Vigili del Fuoco

089-3089494

Capitaneria di Porto

089- 2587911

Comando Corpo Forestale

089-5647608 – 081 5537565
S.R.”1515” Napoli

Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico

331-4597777

Regione Campania Sala Operativa Unificata

081-2323960

Provincia – Protezione Civile

089-3069666

SUES 118
Croce Rossa Italiana

118 -800622577
089-331872

Sindaco Comune di (competente per territorio)
Oggetto:ATTIVAZIONE DEL PIANO D’INTERVENTO PER LA RICERCA DI PERSONE SCOMPARSE –
SCENARIO DI RIFERIMENTO
Con riferimento ai telefax prot. n.
del
del (specificare l’Ente mittente) e n.
del (specificare l’Ente
mittente), si dispone, come già preannunciato per le vie brevi, l’Attivazione del Piano d’Intervento per la Ricerca di
Persone Scomparse e quanto di seguito:
- Scenario di riferimento: __________________________
- Località di ritrovo per la costituzione del Posto di Comando Avanzato (PCA) ed inizio delle operazioni di ricerca:
__________________________________
Il Prefetto
(Pantalone)
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Allegato D
PIANO D’INTERVENTO
PER LA RICERCA DI PERSONE SCOMPARSE
MITTENTE

NUMERO TELEFAX

DA

_____________________

____________________________________________________________

DESTINATARI

NUMERI DI TELEFAX

Prefettura

08961311

Questura

0089613111

Comando Provinciale Carabinieri

089-3072111

Comando Provinciale Guardia di Finanza

089-226444

Comando Provinciale Vigili del Fuoco

089-3089494

Capitaneria di Porto

089- 2587911

Comando Corpo Forestale

089-5647608 / 081 5537565
S.R.”1515” Napoli

Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico

331-4597777

Regione Campania Sala Operativa Unificata

081-2323860

Provincia – Protezione Civile

089-3069666

SUES 118
Croce Rossa Italiana

118 -800622577
089-331872

Sindaco Comune di (competente per territorio)

Oggetto:

SOSPENSIONE/ DELLE OPERAZIONI DI RICERCA PERSONA SCOMPARSA IN LOCALITA’
(specificare).
Con riferimento alle operazioni di ricerca in corso di persona scomparsa in località __________________, si comunica
che le predette operazioni saranno sospese a partire dalle ore ___.____ di data odierna per (specificare i motivi) per
riprendere alle ore ___.___ del giorno __/__/____, facendo altresì presente che il Posto di Comando Avanzato
continuerà ad essere presidiato.
Il Coordinatore delle Operazioni di Ricerca
(oppure per il Comando Unificato per le Operazioni di Ricerca)
(Cognome e nome)
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Appendice 1

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE, AMBIENTALI ED ANTROPICHE
DELLA PROVINCIA DI SALERNO
 cartografia
La cartografia specifica di riferimento all’occorrenza sarà resa disponibile dal Corpo Nazionale
Soccorso Alpino e Speleologico – sede Regionale Campania -
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Appendice 2
ELENCO DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI DELLE COMPONENTI
OPERATIVE COMPETENTI PER LE ATTIVITA’ DI RICERCA DI PERSONE
SCOMPARSE
COMPONENTE
OPERATIVA
Prefettura – Ufficio Territoriale
del Governo di Salerno

Polizia di Stato – Questura di
Salerno

Comando provinciale dei
Carabinieri di Salerno

RISORSE
UMANE
Personale dell’Area Gabinetto
e Protezione Civile nonché i
Funzionari di turno
- Commissariati P.S.;
- Motovedette;
- Nucleo Cinofili;
- Nucleo Elicotteri;
- Nucleo Sommozzatori;
- Centrale Operativa;
- Compagnie e Stazioni
Carabinieri;
- Motovedette;
- Nucleo Cinofili;
- Nucleo Elicotteri;
- Centrale Operativa;

Comando provinciale della
Guardia di Finanza di Salerno

- Reparti Territoriali e
Aeronavali
- Sala Operativa

Capitaneria di Porto di Salerno

- Equipaggi mezzi nautici;
- Sala Operativa;

Comando provinciale dei Vigili
del fuoco di Salerno

Comando del Corpo Forestale–
Servizio 1515

Protezione Civile Provincia

Azienda Sanitaria Provinciale
Servizio Urgenza Emergenza
Sanitaria 118

- Operatori Speleo Alpino
Fluviali;
- Unità cinofile;
- Sommozzatori;
- Equipaggi dei mezzi
nautici;
- Equipaggi degli elicotteri;
- Operatori Sala Operativa
Mobile;
- Personale Soccorso
- Distaccamenti Forestali
della Provincia
- Personale Protezione Civile
- Personale Associazioni di
Volontariato;
- Personale della Polizia
Provinciale
- Dipartimento……. Servizio
Psicologico
- Operatori di Centrale
Operativa;

STRUMENTALI

TEMPI DI PRONTEZZA

Sala Operativa di
Protezione Civile
Materiale Assistenziale

Immediati

- Automezzi ;
- Mezzi Nautici;
- Mezzi Aerei;
- Sistemi trasmissivi della
Centrale Operativa

Immediati

- Automezzi ;
- Mezzi Nautici;
- Mezzi Aerei;
- Sistemi trasmissivi della
Centrale Operativa

Immediati

- Automezzi ;
- Mezzi Nautici;
- Mezzi Aerei;
- Sistemi trasmissivi della
Sala Operativa
- Mezzi Nautici;
- Mezzi Terrestri;
- Mezzi Aerei;
- Rete Radio
-

Immediati

Immediati

- Apparecchiature
di
ricerca subacquea;
- Automezzo per la Sala
Operativa Mobile;
- Automezzo
per
le
comunicazioni satellitari;
- Mezzi nautici;
- Mezzi aerei

Immediati

- Autovetture fuoristrada
- Furgoni altro

Entro 3 ore dall’attivazione

- Automezzi;
- Materiale Assistenziale;

- Farmaci;
- Ausilii e Presidi Sanitari
- Mezzi di Soccorso
Avanzato (M.S.A.);

Entro 3 ore dall’attivazione

A seguito di attivazione del
118 o della C.R.I.
Immediati
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Corpo
Nazionale
Soccorso
Alpino e Speleologico

Croce Rossa Italiana

Regione Campania
Sala Operativa Regionale
Unificata

Esercito Italiano - Comando
Regione Militare

- Autisti Soccorritori;
- Personale Sanitario Medico
e Infermieristico delle
Postazioni e/o Basi
interessati
- Tecnici di Soccorso Alpino;
- Tecnici di Soccorso
Speleologico;
- Unità Cinofila Ricerca
Superficie;
- Medici Specializzati
nell’Emergenza in Ambienti
Ipogeo e Montano;
- Tecnici di Elisoccorso;
- Coordinatori Operazioni di
Ricerca;
- Direttore Operazioni di
Soccorso
*Possibilità di attivazione di
aeromobili delle forze armate
e della P.S. in caso di
particolari necessità (come da
convenzioni in atto)
- Medici;
- Psicologi;
- Autisti Soccorritori;
- Operatori di Protezione
Civile;
- Sala Operativa Provinciale
(S.O.P.)
Volontariato:
Squadre di Volontariato
generiche e specialistiche
Modulo Segreteria
Modulo trasmissione VHF
Modulo Logistica
Modulo Unità Cinofile da
ricerca in superficie e su
macerie
Modulo soccorso montano
Modulo salvataggio a mare
Modulo operatori P.C.
generici

Assetti di Pronto Intervento

- Mezzi di Soccorso Base
(M.S.B.);
- Eliambulanza;
-

- Presidi Sanitari;
- Materiale;
Speleoalpinistici;
- logistici

ImmediatiAuto
coordinamento

Automezzi;
Tenda Pneumatica,
ambulanza di soccorso
avanzato e di trasporto,

Entro 3 ore dall’attivazione

Automezzi Fuoristrada
Automezzo Fuoristrada
polis occorso
Automezzo per Sala
Operativa Mobile
Attrezzature logistiche
Gruppi Faro
Gruppi Motopompa

Unità per interventi in caso
di Pubbliche Calamità
(U.Pu.Ca.)

medica

di

da 1 a 6 ore

Quelli previsti dagli indirizzi
operativi per la gestione delle
emergenze emanati dallo Stato
Maggiore della Difesa
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Appendice 3
RACCOLTA CRONOLOGICA DEGLI EVENTI
CENTRO OPERATIVO AVANZATO

BROGLIACCIO
del --/--/-----

ORA

DESCRIZIONE EVENTO

SIGLA
OPERATORE
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PROTOCOLLO
Messaggi ricevuti
Numero
prot.
PCA

DATA E
ORA
Protocollo
PCA

Data
messaggio

Ufficio o persona
che scrive

Messaggi inviati

Oggetto

DATA E
ORA
Protocollo
PCA

Ufficio o persona
a cui si scrive

Oggetto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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