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1. PREMESSA 

Il presente Piano, adottato

del 14 novembre 2012, viene aggiornato a seguito delle Circolari Ministeriali emanate dal 

Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse sotto elencate, nonché alla 

nota n. 0003078 del 31 maggio 2013:

 Circolare n. 155 in data 14 gennaio 2013.

 Circolare n. 276 in data 21 gennaio 2013.

 Circolare n. 831 in data 19 febbraio 2013.

 Circolare n. 1357 in data 24 febbraio 2014.

 Circolare n. 1660 in data 03 marzo 2014.

 Circolare n. 3137 in data 07 maggio 2014.

 Circolare n. 3935 in data 04 giugno 2014.

 Circolare n. 4692 in data 25 giugno 2014.

 Circolare n. 6602 in data 04 settembre 2014.

 Circolare n. 7401 in data 07 ottobre 2015.

 Circolare n. 6482 del 24 settembre 2018

 Circolare n. 6745 del 29/10/2020 

 Circolare n. 6987 del 6/11/2020 

2. PROCEDURE DI INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il fenomeno delle persone scomparse, ritenuto di rilevante allarme sociale, ha assunto, 

nel corso degli ultimi decenni, una dimensione di ass

Il Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse, nell'ottica della 

elaborazione di un documento di pianificazione territoriale finalizzato ad assicurare 

l'immediatezza di intervento, l'assetto organizzativo e i ruoli operat

nell'esecuzione delle battute di ricerca, ha diffuso 

successiva integrazione del 6/11/2020 
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Il presente Piano, adottato in conformità alle innovazioni introdotte dalla Legge n. 203 

del 14 novembre 2012, viene aggiornato a seguito delle Circolari Ministeriali emanate dal 

Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse sotto elencate, nonché alla 

78 del 31 maggio 2013: 

Circolare n. 155 in data 14 gennaio 2013. 

Circolare n. 276 in data 21 gennaio 2013. 

Circolare n. 831 in data 19 febbraio 2013. 

Circolare n. 1357 in data 24 febbraio 2014. 

Circolare n. 1660 in data 03 marzo 2014. 

data 07 maggio 2014. 

Circolare n. 3935 in data 04 giugno 2014. 

Circolare n. 4692 in data 25 giugno 2014. 

Circolare n. 6602 in data 04 settembre 2014. 

Circolare n. 7401 in data 07 ottobre 2015. 

Circolare n. 6482 del 24 settembre 2018 

Circolare n. 6745 del 29/10/2020  

Circolare n. 6987 del 6/11/2020  

PROCEDURE DI INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI 

Il fenomeno delle persone scomparse, ritenuto di rilevante allarme sociale, ha assunto, 

nel corso degli ultimi decenni, una dimensione di assoluto rilievo. 

Il Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse, nell'ottica della 

elaborazione di un documento di pianificazione territoriale finalizzato ad assicurare 

l'immediatezza di intervento, l'assetto organizzativo e i ruoli operativi da coinvolgere 

attute di ricerca, ha diffuso con Circolare n. 6745 del 29/10/2020 

6/11/2020  le “Linee guida per la redazione dei piani provinciali 
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in conformità alle innovazioni introdotte dalla Legge n. 203 

del 14 novembre 2012, viene aggiornato a seguito delle Circolari Ministeriali emanate dal 

Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse sotto elencate, nonché alla 

Il fenomeno delle persone scomparse, ritenuto di rilevante allarme sociale, ha assunto, 

Il Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse, nell'ottica della 

elaborazione di un documento di pianificazione territoriale finalizzato ad assicurare 

ivi da coinvolgere 

6745 del 29/10/2020 e 

le “Linee guida per la redazione dei piani provinciali 
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riguardanti la ricerca delle persone scomparse” 

documenti aventi criteri omogenei di riferimento.

Il Piano, elaborato in conformità alle richiamate linee guida, opera una distinzione in funzione 

dello scenario entro il quale si verifica l'evento, prevedendo u

coordinare sul posto le squadre di ricerca, dei soggetti coinvolti e dei mezzi / attrezzature messi a 

disposizione per l'impiego, tenendo in debita considerazione alcune peculiarità della persona 

scomparsa (sesso, età, condizioni di salute, causa dell'evento, ecc.) che rendono necessaria la 

ricostruzione del profilo anamnestico e l'attività di assistenza e supporto psicologico ai familiari 

dello scomparso. 

A ciò concorrono gli assistenti sociali dell'Associazione "Penelope" che

mandato della famiglia curandone gli interessi e affiancandola nei rapporti con gli inquirenti, i 

mass- media e gli altri soggetti coinvolti.

Lo scopo principale dell'associazione "Penelope ", coadiuvata dai servizi sociali dell'ASL 

e della Croce Rossa Italiana, è quello di mantenere viva l'attenzione sulle persone scomparse 

attraverso l'opera di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e degli organi preposti alle ricerche.

Il Piano, pertanto, si prefigge lo scopo di fornire una guida all'adozio

provvedimenti e all'applicazione delle procedure da seguire per l'attività di ricerca delle persone 

scomparse, garantendo la massima integrazione di tutte le risorse di prevenzione, protezione e 

soccorso disponibili in ambito provinciale, nell'ottic

funzione di coordinamento, una elevata capacità di realizzazione del risultato con il minor 

dispendio di risorse. 

3.  DEFINIZIONI 

A) “Ricerca per soccorso a persone disperse in condizioni di possibile pericolo 

turisti, cacciatori, etc.) “ per le quali è plausibile ipotizzare il rischio di incidenti o infortuni;

B) “ Ricerca di persone scomparse” per le quali non è ipotizzabile pericolo di vita a causa di 

incidenti o infortuni. 
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riguardanti la ricerca delle persone scomparse” con la finalità di assicurare l'elaborazione di 

documenti aventi criteri omogenei di riferimento. 

Il Piano, elaborato in conformità alle richiamate linee guida, opera una distinzione in funzione 

dello scenario entro il quale si verifica l'evento, prevedendo un diverso soggetto chiamato a 

coordinare sul posto le squadre di ricerca, dei soggetti coinvolti e dei mezzi / attrezzature messi a 

disposizione per l'impiego, tenendo in debita considerazione alcune peculiarità della persona 

oni di salute, causa dell'evento, ecc.) che rendono necessaria la 

ricostruzione del profilo anamnestico e l'attività di assistenza e supporto psicologico ai familiari 

A ciò concorrono gli assistenti sociali dell'Associazione "Penelope" che

mandato della famiglia curandone gli interessi e affiancandola nei rapporti con gli inquirenti, i 

media e gli altri soggetti coinvolti. 

Lo scopo principale dell'associazione "Penelope ", coadiuvata dai servizi sociali dell'ASL 

e Rossa Italiana, è quello di mantenere viva l'attenzione sulle persone scomparse 

attraverso l'opera di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e degli organi preposti alle ricerche.

Il Piano, pertanto, si prefigge lo scopo di fornire una guida all'adozio

provvedimenti e all'applicazione delle procedure da seguire per l'attività di ricerca delle persone 

scomparse, garantendo la massima integrazione di tutte le risorse di prevenzione, protezione e 

soccorso disponibili in ambito provinciale, nell'ottica di assicurare, attraverso una effettiva 

funzione di coordinamento, una elevata capacità di realizzazione del risultato con il minor 

“Ricerca per soccorso a persone disperse in condizioni di possibile pericolo 

turisti, cacciatori, etc.) “ per le quali è plausibile ipotizzare il rischio di incidenti o infortuni;

“ Ricerca di persone scomparse” per le quali non è ipotizzabile pericolo di vita a causa di 
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la finalità di assicurare l'elaborazione di 

Il Piano, elaborato in conformità alle richiamate linee guida, opera una distinzione in funzione 

n diverso soggetto chiamato a 

coordinare sul posto le squadre di ricerca, dei soggetti coinvolti e dei mezzi / attrezzature messi a 

disposizione per l'impiego, tenendo in debita considerazione alcune peculiarità della persona 

oni di salute, causa dell'evento, ecc.) che rendono necessaria la 

ricostruzione del profilo anamnestico e l'attività di assistenza e supporto psicologico ai familiari 

A ciò concorrono gli assistenti sociali dell'Associazione "Penelope" che agisce su 

mandato della famiglia curandone gli interessi e affiancandola nei rapporti con gli inquirenti, i 

Lo scopo principale dell'associazione "Penelope ", coadiuvata dai servizi sociali dell'ASL 

e Rossa Italiana, è quello di mantenere viva l'attenzione sulle persone scomparse 

attraverso l'opera di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e degli organi preposti alle ricerche. 

Il Piano, pertanto, si prefigge lo scopo di fornire una guida all'adozione dei 

provvedimenti e all'applicazione delle procedure da seguire per l'attività di ricerca delle persone 

scomparse, garantendo la massima integrazione di tutte le risorse di prevenzione, protezione e 

a di assicurare, attraverso una effettiva 

funzione di coordinamento, una elevata capacità di realizzazione del risultato con il minor 

“Ricerca per soccorso a persone disperse in condizioni di possibile pericolo (escursionisti, 

turisti, cacciatori, etc.) “ per le quali è plausibile ipotizzare il rischio di incidenti o infortuni; 

“ Ricerca di persone scomparse” per le quali non è ipotizzabile pericolo di vita a causa di 
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4. ESCLUSIONI DAL PRES

Le procedure contenute nel presente documento non si applicano nei seguenti casi:

a) detenuti ed evasi; 

b) allontanamento volontario di soggetti maggiorenni che, pur rendendosi irreperibili, 

abbiano dichiarato apertamente di volerlo fare

c)  se nel corso delle prime indagini, emerge che la scomparsa è connessa alla 

commissione di un reato, è per Legge rimessa all'Autorità Giudiziaria competente 

l'iniziativa di adottare specifiche attività di ricerca, iv

chiusura delle ricerche per esigenze investigative o correlate alla tutela del segreto ai 

sensi dell'art. 329 c.p.p.

d)  la scomparsa in mare, anche derivante da incidente in mare o presunto tale, rientrante       

nelle competenze della Capitaneria di Porto che opera secondo propria procedura;

e) nel caso in cui la scomparsa rientri nell'ambito delle procedure previste per gli eventi 

di protezione civile di seguito indicati a titolo esemplificativo:

 persone disperse a causa di

 casi riconducibili ad un incidente che richiede un intervento urgente di soccorso 

tecnico e/o sanitario e per il quale le operazioni restino circoscritte ad un ambito 

ristretto e identificato (es. scarpate, dirupi, canali, pozzi, vasche, serbat

 i disastri di massa, le catastrofi naturali (terremoti, maremoti, ecc.), le 

microemergenze (crolli, sprofondamenti, incidenti, allagamenti

rientrando tali altre casistiche in specifico ordinamento di carattere nazionale
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ESCLUSIONI DAL PRESENTE PIANO Dl INTERVENTO 

Le procedure contenute nel presente documento non si applicano nei seguenti casi:

allontanamento volontario di soggetti maggiorenni che, pur rendendosi irreperibili, 

abbiano dichiarato apertamente di volerlo fare e siano in buone condizioni di salute;

se nel corso delle prime indagini, emerge che la scomparsa è connessa alla 

commissione di un reato, è per Legge rimessa all'Autorità Giudiziaria competente 

l'iniziativa di adottare specifiche attività di ricerca, ivi compresa la sospensione o la 

chiusura delle ricerche per esigenze investigative o correlate alla tutela del segreto ai 

sensi dell'art. 329 c.p.p. 

d)  la scomparsa in mare, anche derivante da incidente in mare o presunto tale, rientrante       

tenze della Capitaneria di Porto che opera secondo propria procedura;

e) nel caso in cui la scomparsa rientri nell'ambito delle procedure previste per gli eventi 

di protezione civile di seguito indicati a titolo esemplificativo: 

persone disperse a causa di conflitti; 

casi riconducibili ad un incidente che richiede un intervento urgente di soccorso 

tecnico e/o sanitario e per il quale le operazioni restino circoscritte ad un ambito 

ristretto e identificato (es. scarpate, dirupi, canali, pozzi, vasche, serbat

i disastri di massa, le catastrofi naturali (terremoti, maremoti, ecc.), le 

microemergenze (crolli, sprofondamenti, incidenti, allagamenti

rientrando tali altre casistiche in specifico ordinamento di carattere nazionale
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Le procedure contenute nel presente documento non si applicano nei seguenti casi: 

allontanamento volontario di soggetti maggiorenni che, pur rendendosi irreperibili, 

e siano in buone condizioni di salute; 

se nel corso delle prime indagini, emerge che la scomparsa è connessa alla 

commissione di un reato, è per Legge rimessa all'Autorità Giudiziaria competente 

i compresa la sospensione o la 

chiusura delle ricerche per esigenze investigative o correlate alla tutela del segreto ai 

d)  la scomparsa in mare, anche derivante da incidente in mare o presunto tale, rientrante       

tenze della Capitaneria di Porto che opera secondo propria procedura; 

e) nel caso in cui la scomparsa rientri nell'ambito delle procedure previste per gli eventi 

casi riconducibili ad un incidente che richiede un intervento urgente di soccorso 

tecnico e/o sanitario e per il quale le operazioni restino circoscritte ad un ambito 

ristretto e identificato (es. scarpate, dirupi, canali, pozzi, vasche, serbatoi, ecc.); 

i disastri di massa, le catastrofi naturali (terremoti, maremoti, ecc.), le 

microemergenze (crolli, sprofondamenti, incidenti, allagamenti, alluvioni, ecc.), 

rientrando tali altre casistiche in specifico ordinamento di carattere nazionale 
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5. ANALISI TERRITORIALE

Il presente documento è valido su tutto il territorio della provincia di Foggia

ASSETTO AMMINISTRATIVO DEL TERRITORIO

La provincia di Foggia si estende su una superficie di 6965 kmq. ed è ripartita in n. 61Comuni, 

compreso il Comune capoluogo.

La popolazione totale residente nel territorio provinciale è 6
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ANALISI TERRITORIALE 

Il presente documento è valido su tutto il territorio della provincia di Foggia

ASSETTO AMMINISTRATIVO DEL TERRITORIO 

La provincia di Foggia si estende su una superficie di 6965 kmq. ed è ripartita in n. 61Comuni, 

compreso il Comune capoluogo. 

La popolazione totale residente nel territorio provinciale è 601.419 riferita al 1° gennaio 20
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Il presente documento è valido su tutto il territorio della provincia di Foggia 

 

La provincia di Foggia si estende su una superficie di 6965 kmq. ed è ripartita in n. 61Comuni, 

riferita al 1° gennaio 2020. 
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Il territorio della provincia confina a nord e ad est con il Mare Adriatico, ad ovest con le 

province di Campobasso e Benevento, a sud con le province di Avellino e Potenza e a sud est 

con la provincia Barletta-Andria

Detto territorio può essere distinto in tre aree geografiche: Gargano, Tavoliere e Sub

Dauno e lo stesso risulta morfologicamente diversificato, infatti oltre alla pianura del Tavoliere 

vi è una vasta zona collinare e montana

il Gargano. 

La zona collinare e montana del Sub

provincia di Foggia da nord a sud e precisamente ai confini con le regioni del Molise, Campania 

e Basilicata. Per quanto riguarda l’ambito di competenza co

Serracapriola, S. Paolo di Civitate, Torremaggiore, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di 

Puglia, Castelnuovo della Daunia, Pietra Montecorvino, Motta Montecorvino, Volturino, 

Volturara Appula, San Marco la Catola, Celenza V

Roseto Valfortore, Castelluccio Valmaggiore, Celle di San Vito, Faeto, Troia, Orsara di Puglia, 

Bovino, Panni, Deliceto, Monteleone di Puglia, Anzano di Puglia, Accadia, Sant’Agata di Puglia, 

Rocchetta S. Antonio, Candela e Ascoli Satriano.

Nelle zone più interne del Sub Appennino Dauno sono presenti movimenti franosi che a seguito 

di violenti temporali nelle stagioni invernali hanno ulteriormente aggravato le frane già esistenti 

come quelle nei Comuni di Rocchetta 

S. Vito, Castelluccio Valmaggiore e Pietramontecorvino.

La zona dell’alto Tavoliere, invece, è interessata dal costante monitoraggio della Diga di Occhito 

e del fiume Fortore al fine di scongiurare le

l’Autostrada A14 e la ferrovia, tratta San Severo 

 

Il promontorio del Gargano ospita il bosco più grande della provincia, la “Foresta Umbra”, 

divenuto Parco Nazionale del Gargano. 

di erosione: l'acqua piovana nei secoli ha scavato stretti valloni e dirupi e i corsi d'acqua sono 

scomparsi nel sottosuolo dove hanno modellato grotte e caverne di cui sono un esempio la Grotta 
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OROGRAFIA E IDROGRAFIA 

Il territorio della provincia confina a nord e ad est con il Mare Adriatico, ad ovest con le 

province di Campobasso e Benevento, a sud con le province di Avellino e Potenza e a sud est 

Andria-Trani. 

tinto in tre aree geografiche: Gargano, Tavoliere e Sub

Dauno e lo stesso risulta morfologicamente diversificato, infatti oltre alla pianura del Tavoliere 

e montana che va da nord-ovest con i Monti Dauni fino al mare

La zona collinare e montana del Sub-Appennino Dauno si estende nel territorio della 

provincia di Foggia da nord a sud e precisamente ai confini con le regioni del Molise, Campania 

e Basilicata. Per quanto riguarda l’ambito di competenza comprende i Comuni di :Chieuti, 

Serracapriola, S. Paolo di Civitate, Torremaggiore, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di 

Puglia, Castelnuovo della Daunia, Pietra Montecorvino, Motta Montecorvino, Volturino, 

Volturara Appula, San Marco la Catola, Celenza Valfortore, Carlantino, Alberona, Biccari, 

Roseto Valfortore, Castelluccio Valmaggiore, Celle di San Vito, Faeto, Troia, Orsara di Puglia, 

Bovino, Panni, Deliceto, Monteleone di Puglia, Anzano di Puglia, Accadia, Sant’Agata di Puglia, 

Candela e Ascoli Satriano. 

Nelle zone più interne del Sub Appennino Dauno sono presenti movimenti franosi che a seguito 

di violenti temporali nelle stagioni invernali hanno ulteriormente aggravato le frane già esistenti 

come quelle nei Comuni di Rocchetta S. Antonio, Panni (FG)- Montaguto (AV), Faeto, Celle di 

S. Vito, Castelluccio Valmaggiore e Pietramontecorvino. 

La zona dell’alto Tavoliere, invece, è interessata dal costante monitoraggio della Diga di Occhito 

e del fiume Fortore al fine di scongiurare le inondazioni dei terreni limitrofi nonché la S.S. 16, 

l’Autostrada A14 e la ferrovia, tratta San Severo - Termoli. 

ospita il bosco più grande della provincia, la “Foresta Umbra”, 

divenuto Parco Nazionale del Gargano. La natura calcarea del suolo provoca notevoli fenomeni 

di erosione: l'acqua piovana nei secoli ha scavato stretti valloni e dirupi e i corsi d'acqua sono 

scomparsi nel sottosuolo dove hanno modellato grotte e caverne di cui sono un esempio la Grotta 
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Il territorio della provincia confina a nord e ad est con il Mare Adriatico, ad ovest con le 

province di Campobasso e Benevento, a sud con le province di Avellino e Potenza e a sud est 

tinto in tre aree geografiche: Gargano, Tavoliere e Sub-Appennino 

Dauno e lo stesso risulta morfologicamente diversificato, infatti oltre alla pianura del Tavoliere 

ovest con i Monti Dauni fino al mare con 

si estende nel territorio della 

provincia di Foggia da nord a sud e precisamente ai confini con le regioni del Molise, Campania 

mprende i Comuni di :Chieuti, 

Serracapriola, S. Paolo di Civitate, Torremaggiore, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di 

Puglia, Castelnuovo della Daunia, Pietra Montecorvino, Motta Montecorvino, Volturino, 

alfortore, Carlantino, Alberona, Biccari, 

Roseto Valfortore, Castelluccio Valmaggiore, Celle di San Vito, Faeto, Troia, Orsara di Puglia, 

Bovino, Panni, Deliceto, Monteleone di Puglia, Anzano di Puglia, Accadia, Sant’Agata di Puglia, 

Nelle zone più interne del Sub Appennino Dauno sono presenti movimenti franosi che a seguito 

di violenti temporali nelle stagioni invernali hanno ulteriormente aggravato le frane già esistenti 

Montaguto (AV), Faeto, Celle di 

La zona dell’alto Tavoliere, invece, è interessata dal costante monitoraggio della Diga di Occhito 

inondazioni dei terreni limitrofi nonché la S.S. 16, 

ospita il bosco più grande della provincia, la “Foresta Umbra”, 

alcarea del suolo provoca notevoli fenomeni 

di erosione: l'acqua piovana nei secoli ha scavato stretti valloni e dirupi e i corsi d'acqua sono 

scomparsi nel sottosuolo dove hanno modellato grotte e caverne di cui sono un esempio la Grotta 
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di S. Michele Arcangelo  nel comune di Monte S. Angelo e quella con la stessa denominazione 

sita in agro del comune di Cagnano Varano.

Detto promontorio comprende i Comuni di: Lesina, Poggio Imperiale, Apricena, Sannicandro 

Garganico, Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, R

Vieste, Mattinata, Monte S. Angelo, Manfredonia, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, 

Rignano Garganico. 

 

Isole Tremiti sono situate a nord del Promontorio del Gargano e rientrano nell’area del Parco 

Nazionale del Gargano comprendendo anche la Riserva Marina Protetta. Le stesse  sono di 

origine calcarea.  

 

Il Tavoliere si estende da nord a sud della provincia e comprende i Comuni di San Severo, 

Lucera, Foggia, Castelluccio dei Sauri, Carapelle, Orta Nova, Ordo

Cerignola e Zapponeta. 

 

Il reticolo idrografico 

Nella provincia sono presenti alcuni corsi d’acqua, i più importanti sono il Fortore ( fiume che 

nasce dal Monte Altieri a 880 m. s.l.m. nel territorio della provincia di Benevento e sfocia nel 

mare Adriatico presso il lago di Lesina con una lunghezza complessiva di circa 110 Km. ) e 

l’Ofanto, poi  vi sono  il Candelaro, il Carapelle e il Cervaro che, dopo aver raccolto le 

torrenti appenninici,  sfociano nel Golfo di Manfredonia. Inoltre vi è  un invaso artificiale 

realizzato nell’anno 1957 denominato “ Diga di Occhito” che oltre agli usi irrigui soddisfa anche 

gli usi potabili per la popolazione della provincia di

quali quelli di Lesina, di Varano e Salso. 

 

Il clima è di tipo mediterraneo, con temperature elevate in estate, in parte mitigate dalla 
vicinanza del mare, e relativamente miti in inverno; le precipitazioni
zone più alte del Gargano e del Sub Appennino Dauno.

 

Le comunicazioni. Il territorio provinciale dispone di un diffuso e articolato sistema viario e 
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angelo  nel comune di Monte S. Angelo e quella con la stessa denominazione 

sita in agro del comune di Cagnano Varano. 

Detto promontorio comprende i Comuni di: Lesina, Poggio Imperiale, Apricena, Sannicandro 

Garganico, Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Rodi Garganico, Vico del Gargano, Peschici, 

Vieste, Mattinata, Monte S. Angelo, Manfredonia, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, 

sono situate a nord del Promontorio del Gargano e rientrano nell’area del Parco 

e del Gargano comprendendo anche la Riserva Marina Protetta. Le stesse  sono di 

si estende da nord a sud della provincia e comprende i Comuni di San Severo, 

Lucera, Foggia, Castelluccio dei Sauri, Carapelle, Orta Nova, Ordona, Stornara, Stornarella, 

Nella provincia sono presenti alcuni corsi d’acqua, i più importanti sono il Fortore ( fiume che 

a 880 m. s.l.m. nel territorio della provincia di Benevento e sfocia nel 

mare Adriatico presso il lago di Lesina con una lunghezza complessiva di circa 110 Km. ) e 

l’Ofanto, poi  vi sono  il Candelaro, il Carapelle e il Cervaro che, dopo aver raccolto le 

torrenti appenninici,  sfociano nel Golfo di Manfredonia. Inoltre vi è  un invaso artificiale 

realizzato nell’anno 1957 denominato “ Diga di Occhito” che oltre agli usi irrigui soddisfa anche 

gli usi potabili per la popolazione della provincia di Foggia. Insistono sul territorio laghi costieri 

quali quelli di Lesina, di Varano e Salso.  

è di tipo mediterraneo, con temperature elevate in estate, in parte mitigate dalla 
vicinanza del mare, e relativamente miti in inverno; le precipitazioni sono più frequenti nella 
zone più alte del Gargano e del Sub Appennino Dauno. 

. Il territorio provinciale dispone di un diffuso e articolato sistema viario e 
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angelo  nel comune di Monte S. Angelo e quella con la stessa denominazione 

Detto promontorio comprende i Comuni di: Lesina, Poggio Imperiale, Apricena, Sannicandro 

odi Garganico, Vico del Gargano, Peschici, 

Vieste, Mattinata, Monte S. Angelo, Manfredonia, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, 

sono situate a nord del Promontorio del Gargano e rientrano nell’area del Parco 

e del Gargano comprendendo anche la Riserva Marina Protetta. Le stesse  sono di 

si estende da nord a sud della provincia e comprende i Comuni di San Severo, 

na, Stornara, Stornarella, 

Nella provincia sono presenti alcuni corsi d’acqua, i più importanti sono il Fortore ( fiume che 

a 880 m. s.l.m. nel territorio della provincia di Benevento e sfocia nel 

mare Adriatico presso il lago di Lesina con una lunghezza complessiva di circa 110 Km. ) e 

l’Ofanto, poi  vi sono  il Candelaro, il Carapelle e il Cervaro che, dopo aver raccolto le acque dei 

torrenti appenninici,  sfociano nel Golfo di Manfredonia. Inoltre vi è  un invaso artificiale 

realizzato nell’anno 1957 denominato “ Diga di Occhito” che oltre agli usi irrigui soddisfa anche 

Foggia. Insistono sul territorio laghi costieri 

è di tipo mediterraneo, con temperature elevate in estate, in parte mitigate dalla 
sono più frequenti nella 

. Il territorio provinciale dispone di un diffuso e articolato sistema viario e 
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ferroviario. La rete di strade statali comprende la n. 16 Adriatica, n.17, n. 89
272, n. 655, n. 688, n. 692 e la n. 693) e garantisce i collegamenti locali, con il capoluogo di 
provincia e con alcuni altri ( Bari, Avellino, Campobasso ). I collegamenti sono favoriti dalla 
presenza del tracciato autostradale de
Il traffico su rotaia può contare sulle seguenti reti ferroviarie: Foggia 
Foggia – Napoli, Foggia- Roma, Foggia 
Foggia - S.Severo – Apricena - 
di Foggia. 
Il porto di Manfredonia,  assolve a una funzione polisettoriale ( peschereccio, commerciale, 
industriale e turistico ). 
 

 

INSEDIAMENTI ED ATTIVITÀ ANTROPIC

La popolazione si concentra principalmente negli abitati di Foggia, Cerignola, 

Manfredonia, San Severo, Lucera e San Giovanni Rotondo.

Particolare richiamo costituiscono, specie nella stagione estiva, le località balneari 

costiere quali quelle di  Manfredonia, Mattinata, Vieste, Peschici , Rodi Garganico , Vico del 

Gargano e Lesina. 

 

 

6. APPLICAZIONE DEL PIANO

Perché possa essere configurata la scomparsa di una persona sono necessarie 
condizioni: 

a. allontanamento dalla propria abitazione o dal 
b. situazione di incertezza derivante dalle modalità in cui si è verificata la scomparsa;
c. mancanza di notizie. 
d. denuncia di scomparsa ai sensi della L. 203/2012
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ferroviario. La rete di strade statali comprende la n. 16 Adriatica, n.17, n. 89, n. 89 Dir.1, n. 90, n. 
272, n. 655, n. 688, n. 692 e la n. 693) e garantisce i collegamenti locali, con il capoluogo di 
provincia e con alcuni altri ( Bari, Avellino, Campobasso ). I collegamenti sono favoriti dalla 
presenza del tracciato autostradale dell' A14 Bologna - Taranto e dell’ A16 Canosa di P. 

ò contare sulle seguenti reti ferroviarie: Foggia - Bari, Foggia 
Roma, Foggia - Potenza, Foggia - Manfredonia, Foggia 

 Peschici. Il servizio aereo è garantito dall'aeroporto “Gino Lisa” 

Il porto di Manfredonia,  assolve a una funzione polisettoriale ( peschereccio, commerciale, 

INSEDIAMENTI ED ATTIVITÀ ANTROPICHE 

La popolazione si concentra principalmente negli abitati di Foggia, Cerignola, 

Manfredonia, San Severo, Lucera e San Giovanni Rotondo. 

Particolare richiamo costituiscono, specie nella stagione estiva, le località balneari 

edonia, Mattinata, Vieste, Peschici , Rodi Garganico , Vico del 

APPLICAZIONE DEL PIANO 

Perché possa essere configurata la scomparsa di una persona sono necessarie 

allontanamento dalla propria abitazione o dal luogo di temporanea dimora ;
situazione di incertezza derivante dalle modalità in cui si è verificata la scomparsa;

denuncia di scomparsa ai sensi della L. 203/2012.  
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, n. 89 Dir.1, n. 90, n. 
272, n. 655, n. 688, n. 692 e la n. 693) e garantisce i collegamenti locali, con il capoluogo di 
provincia e con alcuni altri ( Bari, Avellino, Campobasso ). I collegamenti sono favoriti dalla 

Taranto e dell’ A16 Canosa di P. - Napoli. 
Bari, Foggia - Termoli, 

Manfredonia, Foggia - Lucera, 
Peschici. Il servizio aereo è garantito dall'aeroporto “Gino Lisa” 

Il porto di Manfredonia,  assolve a una funzione polisettoriale ( peschereccio, commerciale, 

La popolazione si concentra principalmente negli abitati di Foggia, Cerignola, 

Particolare richiamo costituiscono, specie nella stagione estiva, le località balneari 

edonia, Mattinata, Vieste, Peschici , Rodi Garganico , Vico del 

Perché possa essere configurata la scomparsa di una persona sono necessarie quattro 

luogo di temporanea dimora ; 
situazione di incertezza derivante dalle modalità in cui si è verificata la scomparsa; 
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7. SOGGETTI COINVOLTI

Concorrono ordinariamente alla gestione dell'

soggetti: 

 Prefettura; 

 Autorità Giudiziaria competente, se del caso;

 Sindaco del comune di residenza della persona scomparsa;

 Questura; 

 Comando Provinciale Carabinieri;

 Comando Provinciale Guardia di Finanza;

 Capitaneria di Porto — Guardia Costiera;

 Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

 Polizia Stradale; 

 Polizia Ferroviaria; 

 Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico;

 Corpo Nazionale Ricerca e Soccorso 

 Polizia Municipale del luogo della scomparsa;

  Azienda Sanitaria Locale;

 Centrale Operativa 118 

 Associazioni di volontariato;

 Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile Regionale, se del caso.
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SOGGETTI COINVOLTI 

Concorrono ordinariamente alla gestione dell'intervento di ricerca e soccorso i seguenti 

Autorità Giudiziaria competente, se del caso; 

Sindaco del comune di residenza della persona scomparsa; 

Comando Provinciale Carabinieri; 

Comando Provinciale Guardia di Finanza; 

Guardia Costiera; 

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; 

Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico; 

Corpo Nazionale Ricerca e Soccorso - Unità di Soccorso Tecnico; 

luogo della scomparsa; 

Azienda Sanitaria Locale; 

Associazioni di volontariato; 

Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile Regionale, se del caso.
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intervento di ricerca e soccorso i seguenti 

Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile Regionale, se del caso. 
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8. FASI OPERATIVE Dl RICERCA E GESTIONE DEGLI INTERVENTI

La ricerca di persone scomparse si articola nelle seguenti fasi essenziali:

 allarme scomparsa e fase informativa;

 attivazione del piano di ricerca;

 pianificazione dell'intervento;

  gestione dell' intervento;

  sospensione o chiusura delle ricerche;

  debriefing valutativo;  

  rapporto con i familiari; 

  rapporto con i mass media.

 

8.1 ALLARME Dl SCOMPARSA E FASE INFORMATIVA

Le segnalazioni di scomparsa di una persona devono essere acquisite tempestivamente 

tramite formale denuncia e, con altrettanta immediatezza, devono conf

della Polizia di Stato (numero di emergenza 113), dei Carabinieri (numero di emergenza 112) in 

quanto le stesse, operative H24, possono dare impulso all'attivazione delle prime ricerche ed 

all'avvio contestuale delle indagini in t

Ferme restando le competenze dell’Autorità Giudiziaria, l’ufficio di Polizia che ha 

ricevuto la denuncia promuove l’immediato avvio delle ricerche e ne dà contestuale 

comunicazione al Prefetto per il tempestivo e diretto coinvolgimento del Com

Straordinario per le persone scomparse nominato ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 

1988, n. 400, e per le iniziative di competenza, da intraprendere anche con il concorso degli Enti 

Locali, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e d

Associazioni del Volontariato sociale e di altri Enti, anche privati, attivi nel territorio.

Le stesse dovranno avvisare, con immediatezza, la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco 

(numero di emergenza 115) e/o la centr

strutture istituzionalmente preposte in particolari scenari

dei soccorsi tecnici e/o sanitari. 
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FASI OPERATIVE Dl RICERCA E GESTIONE DEGLI INTERVENTI
persone scomparse si articola nelle seguenti fasi essenziali:

allarme scomparsa e fase informativa; 

attivazione del piano di ricerca; 

pianificazione dell'intervento; 

gestione dell' intervento; 

sospensione o chiusura delle ricerche; 

 

rapporto con i mass media. 

ALLARME Dl SCOMPARSA E FASE INFORMATIVA 

Le segnalazioni di scomparsa di una persona devono essere acquisite tempestivamente 

e, con altrettanta immediatezza, devono confluire alla Sala Operativa 

della Polizia di Stato (numero di emergenza 113), dei Carabinieri (numero di emergenza 112) in 

quanto le stesse, operative H24, possono dare impulso all'attivazione delle prime ricerche ed 

all'avvio contestuale delle indagini in tempi rapidi. 

Ferme restando le competenze dell’Autorità Giudiziaria, l’ufficio di Polizia che ha 

ricevuto la denuncia promuove l’immediato avvio delle ricerche e ne dà contestuale 

comunicazione al Prefetto per il tempestivo e diretto coinvolgimento del Com

Straordinario per le persone scomparse nominato ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 

1988, n. 400, e per le iniziative di competenza, da intraprendere anche con il concorso degli Enti 

Locali, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e del sistema di Protezione Civile, delle 

Associazioni del Volontariato sociale e di altri Enti, anche privati, attivi nel territorio.

Le stesse dovranno avvisare, con immediatezza, la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco 

(numero di emergenza 115) e/o la centrale del 118 (numero di emergenza 118) 

strutture istituzionalmente preposte in particolari scenari nei casi si rendesse urgente l'intervento 
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FASI OPERATIVE Dl RICERCA E GESTIONE DEGLI INTERVENTI 
persone scomparse si articola nelle seguenti fasi essenziali: 

Le segnalazioni di scomparsa di una persona devono essere acquisite tempestivamente 

luire alla Sala Operativa 

della Polizia di Stato (numero di emergenza 113), dei Carabinieri (numero di emergenza 112) in 

quanto le stesse, operative H24, possono dare impulso all'attivazione delle prime ricerche ed 

Ferme restando le competenze dell’Autorità Giudiziaria, l’ufficio di Polizia che ha 

ricevuto la denuncia promuove l’immediato avvio delle ricerche e ne dà contestuale 

comunicazione al Prefetto per il tempestivo e diretto coinvolgimento del Commissario 

Straordinario per le persone scomparse nominato ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 

1988, n. 400, e per le iniziative di competenza, da intraprendere anche con il concorso degli Enti 

el sistema di Protezione Civile, delle 

Associazioni del Volontariato sociale e di altri Enti, anche privati, attivi nel territorio. 

Le stesse dovranno avvisare, con immediatezza, la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco 

ale del 118 (numero di emergenza 118) ovvero altre 

nei casi si rendesse urgente l'intervento 
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Qualora la denuncia di scomparsa

dei Vigili del Fuoco oppure del 118 o ad altra istituzione pubblica o organismo privato, il 

ricevente avrà cura di trasmettere immediatamente la notizia alla Sala Operativa della Polizia di 

Stato o dei Carabinieri (al n. 113 

di Commissariato di P.S. di Cerignola, Lucera, Manfredonia o San Severo e al n. 112 

Carabinieri - negli altri casi). 

La Forza di Polizia procedente

  verificare che la persona scomparsa non sia ricoverata presso gli ospedali di riferimento, 

interfacciando il Pronto Soccorso e/o la Centrale Operativa del 118;

   raccogliere i dati della persona scomparsa, compilando la relativa scheda e la 

riproduzione fotografica come da allegati A, B, C, D, E, e in caso di persona scomparsa in 

ambiente ostile completando il prospetto raccolta dati, secondo lo schema di cui all'allegato 

E; 

   attivare la procedura di localizzazione del cellulare della persona scomparsa se 

che questa ne sia in possesso;

   informare l'altra Forza di Polizia a competenza generale per evitare duplicazioni di 

azioni;  

 informare il funzionario di turno della Prefettura via telefono, tramite il centralino della 

Prefettura; 

 informare l' Autorità Giudiziaria; 

 informare il Sindaco del Comune di residenza della persona scomparsa;

 avviare con immediatezza le prime indagini e ricerche con le proprie strutture.

La Forza di Polizia procedente in particolare eseguirà:

 un sollecito riscontro domicil

fine di individuare possibili atti criminali all'origine del fatto o accertare un eventuale 

allontanamento volontario, inviando sul posto le unità necessarie;

 la raccolta di ulteriori e più dettagl

elementi di particolare criticità
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denuncia di scomparsa giunga alla Sala Operativa della Guardia di Finanza o 

dei Vigili del Fuoco oppure del 118 o ad altra istituzione pubblica o organismo privato, il 

ricevente avrà cura di trasmettere immediatamente la notizia alla Sala Operativa della Polizia di 

Carabinieri (al n. 113 - Questura - se la scomparsa si è verificata a Foggia o nelle sedi 

di Commissariato di P.S. di Cerignola, Lucera, Manfredonia o San Severo e al n. 112 

La Forza di Polizia procedente avrà cura di: 

verificare che la persona scomparsa non sia ricoverata presso gli ospedali di riferimento, 

interfacciando il Pronto Soccorso e/o la Centrale Operativa del 118; 

raccogliere i dati della persona scomparsa, compilando la relativa scheda e la 

tografica come da allegati A, B, C, D, E, e in caso di persona scomparsa in 

ambiente ostile completando il prospetto raccolta dati, secondo lo schema di cui all'allegato 

attivare la procedura di localizzazione del cellulare della persona scomparsa se 

che questa ne sia in possesso; 

informare l'altra Forza di Polizia a competenza generale per evitare duplicazioni di 

informare il funzionario di turno della Prefettura via telefono, tramite il centralino della 

orità Giudiziaria;  

informare il Sindaco del Comune di residenza della persona scomparsa;

avviare con immediatezza le prime indagini e ricerche con le proprie strutture.

La Forza di Polizia procedente in particolare eseguirà: 

un sollecito riscontro domiciliare e una verifica sul luogo della presunta scomparsa, al 

fine di individuare possibili atti criminali all'origine del fatto o accertare un eventuale 

allontanamento volontario, inviando sul posto le unità necessarie; 

la raccolta di ulteriori e più dettagliate informazioni anche per far emergere eventuali 

elementi di particolare criticità. 
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giunga alla Sala Operativa della Guardia di Finanza o 

dei Vigili del Fuoco oppure del 118 o ad altra istituzione pubblica o organismo privato, il 

ricevente avrà cura di trasmettere immediatamente la notizia alla Sala Operativa della Polizia di 

se la scomparsa si è verificata a Foggia o nelle sedi 

di Commissariato di P.S. di Cerignola, Lucera, Manfredonia o San Severo e al n. 112 - 

verificare che la persona scomparsa non sia ricoverata presso gli ospedali di riferimento, 

raccogliere i dati della persona scomparsa, compilando la relativa scheda e la 

tografica come da allegati A, B, C, D, E, e in caso di persona scomparsa in 

ambiente ostile completando il prospetto raccolta dati, secondo lo schema di cui all'allegato 

attivare la procedura di localizzazione del cellulare della persona scomparsa se risulta 

informare l'altra Forza di Polizia a competenza generale per evitare duplicazioni di 

informare il funzionario di turno della Prefettura via telefono, tramite il centralino della 

informare il Sindaco del Comune di residenza della persona scomparsa; 

avviare con immediatezza le prime indagini e ricerche con le proprie strutture. 

iare e una verifica sul luogo della presunta scomparsa, al 

fine di individuare possibili atti criminali all'origine del fatto o accertare un eventuale 

iate informazioni anche per far emergere eventuali 
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      Nel caso in cui valuti, sulla base degli elementi acquisiti, la sussistenza delle condizioni 

per l’attivazione del piano, ne farà richiesta al Prefetto, indicando i

concentramento delle forze coinvolte. 

Il Prefetto o il funzionario di turno della Prefettura provvederà ad attivare il piano di ricerca 

delle persone scomparse con l’allegato modulo (all.

richiesta della forza di polizia proponente:

La trasmissione della richiesta di attivazione ovvero l’invio di altre informazioni alla 

Prefettura dovranno essere effettuati, previa, in ogni caso, comunicazione telefonica al 

funzionario di turno, alternativa

prefettura.foggia@interno.it 

 

A valle delle prime indagini si potranno determinare due situazioni:

a) notizia non qualificata

incerti i tempi, le circostanze e le modalità.

In tal caso si procede ad ulteriori indagini per acquisire maggiori elementi conoscitivi, 

informando della situazione tutti i sogget

b) notizia qualificata

Le prime ricerche, della persona scomparsa, potranno concludersi con:

c) Esito favorevole 

d) Esito non favorevole e notizia qualificata 

 

 

Prima dell'attivazione del Piano, qualora le circostanze della scomparsa facciano ritenere che la 

persona possa essere ritrovata in tempi ragionevolmente brevi

Vigili del Fuoco ovvero le altre strutture ev

per un tempo definito. 

Come previsto dal protocollo d’intesa fra il Commissario Straordinario del Governo per le 

Persone Scomparse e la Guardia di Finanza, allegato al presente piano (all. L), il Prefetto potrà 

chiedere la collaborazione della Guardia di Finanza, tramite il Coma
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Nel caso in cui valuti, sulla base degli elementi acquisiti, la sussistenza delle condizioni 

per l’attivazione del piano, ne farà richiesta al Prefetto, indicando il luogo e l’ora del 

concentramento delle forze coinvolte.  

Il Prefetto o il funzionario di turno della Prefettura provvederà ad attivare il piano di ricerca 

delle persone scomparse con l’allegato modulo (all. F), riportando le notizie contenute nella 

richiesta della forza di polizia proponente: 

La trasmissione della richiesta di attivazione ovvero l’invio di altre informazioni alla 

Prefettura dovranno essere effettuati, previa, in ogni caso, comunicazione telefonica al 

funzionario di turno, alternativamente ai seguenti indirizzi: e

 ovvero all'indirizzo PEC: protocollo.preffg@pec.intemo.it

A valle delle prime indagini si potranno determinare due situazioni: 

non qualificata in quanto risulta non definita la località della scomparsa e 

incerti i tempi, le circostanze e le modalità. 

In tal caso si procede ad ulteriori indagini per acquisire maggiori elementi conoscitivi, 

informando della situazione tutti i soggetti interessati;  

notizia qualificata in quanto risultano definiti località e tempo di scomparsa.

Le prime ricerche, della persona scomparsa, potranno concludersi con: 

 intervento concluso 

Esito non favorevole e notizia qualificata  attivazione del Piano

Prima dell'attivazione del Piano, qualora le circostanze della scomparsa facciano ritenere che la 

persona possa essere ritrovata in tempi ragionevolmente brevi, la Forza di Polizia procedente

ovvero le altre strutture eventualmente coinvolte possono proseguire le ricerche 

Come previsto dal protocollo d’intesa fra il Commissario Straordinario del Governo per le 

Persone Scomparse e la Guardia di Finanza, allegato al presente piano (all. L), il Prefetto potrà 

chiedere la collaborazione della Guardia di Finanza, tramite il Comando Provinciale,  per 
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Nel caso in cui valuti, sulla base degli elementi acquisiti, la sussistenza delle condizioni 

l luogo e l’ora del 

Il Prefetto o il funzionario di turno della Prefettura provvederà ad attivare il piano di ricerca 

), riportando le notizie contenute nella 

La trasmissione della richiesta di attivazione ovvero l’invio di altre informazioni alla 

Prefettura dovranno essere effettuati, previa, in ogni caso, comunicazione telefonica al 

mente ai seguenti indirizzi: e-mail: 

protocollo.preffg@pec.intemo.it. 

in quanto risulta non definita la località della scomparsa e 

In tal caso si procede ad ulteriori indagini per acquisire maggiori elementi conoscitivi, 

in quanto risultano definiti località e tempo di scomparsa. 

 

one del Piano 

Prima dell'attivazione del Piano, qualora le circostanze della scomparsa facciano ritenere che la 

la Forza di Polizia procedente, i 

possono proseguire le ricerche 

Come previsto dal protocollo d’intesa fra il Commissario Straordinario del Governo per le 

Persone Scomparse e la Guardia di Finanza, allegato al presente piano (all. L), il Prefetto potrà 

ndo Provinciale,  per 
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l’impiego di risorse umane, mezzi e strumentazioni da utilizzare per le attività di ricerca delle 

persone scomparse, incrementando così le possibilità di ritrovamento.

Qualora vengano meno le condizioni che hanno determinato la denunc

venutone a conoscenza, ne dà immediata comunicazione alla Forza di Polizia procedente. 

Nell’ambito della pianificazione delle ricerche, si ritiene inoltre strategico, nell’ormai 

consolidato uso delle nuove tecnologie (droni, georadar, e

finalizzati a raccogliere informazioni riguardanti i risultati ottenuti quotidianamente attraverso 

l’impiego delle diverse risorse tecnico

rilevazione sull’impiego delle risorse durante le operazioni di ricerca, che può essere compilato 

al termine delle attività svolte nella giornata per ottenere un quadro informativo sempre 

aggiornato che consenta una più incisiva tempestività nelle valutazioni, assicurando così un

maggiore efficacia delle ricerche (debriefing giornaliero). Si allega, pertanto, uno schema di 

massima nel quale inserire i dati relativi alla persona scomparsa, la descrizione dell’area di 

intervento, le Unità impiegate nella ricerca e le risorse logist

conoscenza dei luoghi interessati dalla scomparsa potrebbe rivelarsi utile anche per la 

comprensione della dinamica dell’evento, nonché dei comportamenti abituali dello scomparso. In 

questo senso, l’analisi dei luoghi consente 

fornendo un’area di priorità dove poter concentrare e gestire le risorse impiegate nelle ricerche. 

A tal proposito, si allega un questionario (check list) che potrebbe integrare ulteriormente le 

informazioni che vengono generalmente raccolte in sede di denuncia, in particolare con 

riferimento a luoghi abitualmente frequentati dalla persona scomparsa (all.N).

In relazione all’esigenza di garantire la massima tutela dei minori, si ricorda che dopo avere 

acquisito l’autorizzazione dell’esercente la potestà genitoriale, è possibile inoltrare la richiesta di 

pubblicazione di foto e informazioni del giovane scomparso alla Direzione Centrale Anticrimine 

della Polizia di Stato per l’inserimento nel sito it.globalmi

comunicate con circolare n. 4079 del 27 luglio 2020
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l’impiego di risorse umane, mezzi e strumentazioni da utilizzare per le attività di ricerca delle 

persone scomparse, incrementando così le possibilità di ritrovamento. 

Qualora vengano meno le condizioni che hanno determinato la denuncia, il denunciante, 

venutone a conoscenza, ne dà immediata comunicazione alla Forza di Polizia procedente. 

Nell’ambito della pianificazione delle ricerche, si ritiene inoltre strategico, nell’ormai 

consolidato uso delle nuove tecnologie (droni, georadar, etc.), strutturare dei modelli operativi 

finalizzati a raccogliere informazioni riguardanti i risultati ottenuti quotidianamente attraverso 

l’impiego delle diverse risorse tecnico-logistiche. E’ stato quindi predisposto un modulo di 

delle risorse durante le operazioni di ricerca, che può essere compilato 

al termine delle attività svolte nella giornata per ottenere un quadro informativo sempre 

aggiornato che consenta una più incisiva tempestività nelle valutazioni, assicurando così un

maggiore efficacia delle ricerche (debriefing giornaliero). Si allega, pertanto, uno schema di 

massima nel quale inserire i dati relativi alla persona scomparsa, la descrizione dell’area di 

intervento, le Unità impiegate nella ricerca e le risorse logistiche utilizzate (all. M). La 

conoscenza dei luoghi interessati dalla scomparsa potrebbe rivelarsi utile anche per la 

comprensione della dinamica dell’evento, nonché dei comportamenti abituali dello scomparso. In 

questo senso, l’analisi dei luoghi consente di costruire un profilo geografico della scomparsa, 

fornendo un’area di priorità dove poter concentrare e gestire le risorse impiegate nelle ricerche. 

A tal proposito, si allega un questionario (check list) che potrebbe integrare ulteriormente le 

oni che vengono generalmente raccolte in sede di denuncia, in particolare con 

riferimento a luoghi abitualmente frequentati dalla persona scomparsa (all.N). 

In relazione all’esigenza di garantire la massima tutela dei minori, si ricorda che dopo avere 

isito l’autorizzazione dell’esercente la potestà genitoriale, è possibile inoltrare la richiesta di 

pubblicazione di foto e informazioni del giovane scomparso alla Direzione Centrale Anticrimine 

della Polizia di Stato per l’inserimento nel sito it.globalmissingkids.org secondo le procedure già 

comunicate con circolare n. 4079 del 27 luglio 2020.  
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l’impiego di risorse umane, mezzi e strumentazioni da utilizzare per le attività di ricerca delle 

ia, il denunciante, 

venutone a conoscenza, ne dà immediata comunicazione alla Forza di Polizia procedente. 

Nell’ambito della pianificazione delle ricerche, si ritiene inoltre strategico, nell’ormai 

tc.), strutturare dei modelli operativi 

finalizzati a raccogliere informazioni riguardanti i risultati ottenuti quotidianamente attraverso 

logistiche. E’ stato quindi predisposto un modulo di 

delle risorse durante le operazioni di ricerca, che può essere compilato 

al termine delle attività svolte nella giornata per ottenere un quadro informativo sempre 

aggiornato che consenta una più incisiva tempestività nelle valutazioni, assicurando così una 

maggiore efficacia delle ricerche (debriefing giornaliero). Si allega, pertanto, uno schema di 

massima nel quale inserire i dati relativi alla persona scomparsa, la descrizione dell’area di 

iche utilizzate (all. M). La 

conoscenza dei luoghi interessati dalla scomparsa potrebbe rivelarsi utile anche per la 

comprensione della dinamica dell’evento, nonché dei comportamenti abituali dello scomparso. In 

di costruire un profilo geografico della scomparsa, 

fornendo un’area di priorità dove poter concentrare e gestire le risorse impiegate nelle ricerche. 

A tal proposito, si allega un questionario (check list) che potrebbe integrare ulteriormente le 

oni che vengono generalmente raccolte in sede di denuncia, in particolare con 

 

In relazione all’esigenza di garantire la massima tutela dei minori, si ricorda che dopo avere 

isito l’autorizzazione dell’esercente la potestà genitoriale, è possibile inoltrare la richiesta di 

pubblicazione di foto e informazioni del giovane scomparso alla Direzione Centrale Anticrimine 

ssingkids.org secondo le procedure già 
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8.2  ATTIVAZIONE DEL PIANO DI RICERCA E COORDINATORE DELLE
      OPERAZIONI DI RICERCA

Il documento di pianificazione, in analogia alle citate linee guida, prev

distinti scenari: 

A. Scomparsa in centro abitato;

B. Scomparsa in località disabitata, lacustre o fluviale;

C. Scomparsa in territorio montano, ambiente ipogeo e zone particolarmente impervie;

D. Scomparsa in mare — ambiente costiero immediatamente 
 

Dopo la presentazione di una denuncia di scomparsa, come detto,conclusa la fase 

iniziale costituita dalle verifiche operate dai singoli soggetti interessati laddove queste, 

trascorso un ragionevole lasso di tempo, diano esito nega

effettiva scomparsa della persona, la Questura o il Comando Provinciale dei Carabinieri, 

rispettivamente competenti in base alla presentazione della denuncia di scomparsa presso un 

ufficio della Polizia di Stato o dell

formulando eventuale proposta di attivazione del presente piano che sarà disposta dalla 

Prefettura medesima, la quale eserciterà le funzioni di coordinamento generale. La Prefettura, 

inoltre, in caso di attivazione del piano, informerà il Commissario Straordinario del Governo 

per le persone scomparse. 

            Con l’attivazione del piano la Prefettura allerta, altresì, il Sindaco del Comune ove si 

presume sia avvenuta la scomparsa ed avvisa il S

scomparsa. 

             Inoltre, individua un Funzionario per il Coordinamento delle operazioni di ricerca della 
persona scomparsa tra la Forza di Polizia procedente secondo i seguenti criteri:

 nel caso in cui l’area di presunta scomparsa risulti interna al centro abitato o in zona di 
insediamenti produttivi, di servizio o infrastrutturali dei comuni di Foggia, Cerignola, Lucera, 
Manfredonia e San Severo, le ricerche vengono attivate nell’ambito del personale de
dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale con il coordinamento operativo delle 
squadre da parte del funzionario designato dalla Questura

 nel caso in cui l’area di presunta scomparsa risulti interna al centro abitato o in zona di i
sediamenti produttivi, di servizio o infrastrutturali dei restanti Comuni della Provincia le unità 
di ricerca, nella suddetta composizione, agiranno con il coordinamento operativo dell’ufficiale 
designato dal Comando Provinciale dei Carabinieri
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ATTIVAZIONE DEL PIANO DI RICERCA E COORDINATORE DELLE
OPERAZIONI DI RICERCA 

Il documento di pianificazione, in analogia alle citate linee guida, prev

Scomparsa in centro abitato; 

Scomparsa in località disabitata, lacustre o fluviale; 

Scomparsa in territorio montano, ambiente ipogeo e zone particolarmente impervie;

ambiente costiero immediatamente attiguo — aree portuali.

Dopo la presentazione di una denuncia di scomparsa, come detto,conclusa la fase 

iniziale costituita dalle verifiche operate dai singoli soggetti interessati laddove queste, 

trascorso un ragionevole lasso di tempo, diano esito negativo e si abbia quindi conferma della 

effettiva scomparsa della persona, la Questura o il Comando Provinciale dei Carabinieri, 

rispettivamente competenti in base alla presentazione della denuncia di scomparsa presso un 

ufficio della Polizia di Stato o dell’Arma dei Carabinieri, rimette tale notizia alla Prefettura 

formulando eventuale proposta di attivazione del presente piano che sarà disposta dalla 

Prefettura medesima, la quale eserciterà le funzioni di coordinamento generale. La Prefettura, 

aso di attivazione del piano, informerà il Commissario Straordinario del Governo 

Con l’attivazione del piano la Prefettura allerta, altresì, il Sindaco del Comune ove si 

presume sia avvenuta la scomparsa ed avvisa il Sindaco del Comune di residenza della persona 

un Funzionario per il Coordinamento delle operazioni di ricerca della 
persona scomparsa tra la Forza di Polizia procedente secondo i seguenti criteri:

l’area di presunta scomparsa risulti interna al centro abitato o in zona di 
insediamenti produttivi, di servizio o infrastrutturali dei comuni di Foggia, Cerignola, Lucera, 
Manfredonia e San Severo, le ricerche vengono attivate nell’ambito del personale de

rdine, dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale con il coordinamento operativo delle 
squadre da parte del funzionario designato dalla Questura; 

el caso in cui l’area di presunta scomparsa risulti interna al centro abitato o in zona di i
sediamenti produttivi, di servizio o infrastrutturali dei restanti Comuni della Provincia le unità 
di ricerca, nella suddetta composizione, agiranno con il coordinamento operativo dell’ufficiale 
designato dal Comando Provinciale dei Carabinieri, così come risulta dall’all.I.

Ufficio Territoriale del Governo 

 

Pagina | 16 

ATTIVAZIONE DEL PIANO DI RICERCA E COORDINATORE DELLE 

Il documento di pianificazione, in analogia alle citate linee guida, prevede i seguenti 

Scomparsa in territorio montano, ambiente ipogeo e zone particolarmente impervie; 

aree portuali. 

Dopo la presentazione di una denuncia di scomparsa, come detto,conclusa la fase 

iniziale costituita dalle verifiche operate dai singoli soggetti interessati laddove queste, 

tivo e si abbia quindi conferma della 

effettiva scomparsa della persona, la Questura o il Comando Provinciale dei Carabinieri, 

rispettivamente competenti in base alla presentazione della denuncia di scomparsa presso un 

’Arma dei Carabinieri, rimette tale notizia alla Prefettura 

formulando eventuale proposta di attivazione del presente piano che sarà disposta dalla 

Prefettura medesima, la quale eserciterà le funzioni di coordinamento generale. La Prefettura, 

aso di attivazione del piano, informerà il Commissario Straordinario del Governo 

Con l’attivazione del piano la Prefettura allerta, altresì, il Sindaco del Comune ove si 

indaco del Comune di residenza della persona 

un Funzionario per il Coordinamento delle operazioni di ricerca della 
persona scomparsa tra la Forza di Polizia procedente secondo i seguenti criteri: 

l’area di presunta scomparsa risulti interna al centro abitato o in zona di 
insediamenti produttivi, di servizio o infrastrutturali dei comuni di Foggia, Cerignola, Lucera, 
Manfredonia e San Severo, le ricerche vengono attivate nell’ambito del personale delle Forze 

rdine, dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale con il coordinamento operativo delle 

el caso in cui l’area di presunta scomparsa risulti interna al centro abitato o in zona di in 
sediamenti produttivi, di servizio o infrastrutturali dei restanti Comuni della Provincia le unità 
di ricerca, nella suddetta composizione, agiranno con il coordinamento operativo dell’ufficiale 

e risulta dall’all.I. 
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              Il Funzionario di Coordinamento conseguentemente definisce quando e dove attivare le 
ricerche, interessando gli enti coinvolti nelle operazioni.

              In relazione a ciò il Funzionario di Coordinamento procede, 
organismi competenti del coordinamento tecnico secondo le seguenti linee operative.

        La responsabilità del coordinamento tecnico sarà affidato secondo le seguenti indicazioni:

1. In ambito urbano anche il coordinamento 
Coordinatore delle operazioni di ricerca;

2. Nelle zone disabitate, montuose, lacustri o fluviali, zone impervie ed ipogee, il 
coordinamento tecnico da svolgere, secondo le indicazioni impartite dal Coordinatore 
delle ricerche, è affidato 
Nelle suddette zone il coordinatore tecnico, in considerazione delle specifiche 
competenze in materia di ricerca  e soccorso in montagna, ambiente ipogeo e zona 
particolarmente impervie, concerterà con il delegato del C.N.S.A.S. le strategie e tecniche 
di ricerca, nel rispetto dell’autonomia operativa di tale corpo;

3. In mare - ambiente costiero immediatamente attiguo 
tecnico da svolgere, secondo le indicazioni impartite dal Coordinatore delle ricerche, è 
affidato al Comandante della Capitaneria di Porto competente o suo delegato 
(Manfredonia o Termoli) che opera secondo quanto previsto dal proprio "Piano locale per 
la ricerca ed il salvataggio in mare. 

 

8.3 POSTO DI COMANDO AVANZATO (PCA)

 

Per un rapido coordinamento fra gli Enti e le Istituzioni preposte, la Forza di Polizia 

procedente istituisce presso la propria sede un posto di coordinamento di tutte le componenti 

previste dal piano, mentre dal punto di vista operativo, la struttura cui compete il coordinamento 

operativo sul campo in funzione dello scenario coinvolto individua immediatamente, d’intesa 

con la Forza di Polizia procedente, un luogo in cui insediare il Posto di Comando Avan

(PCA) che funge da punto di ritrovo e raccordo per le squadre di ricerca e per i referenti.

Il Posto di Comando Avanzato (PCA) sui vari scenari è coordinato dal 

tecnico delle attività di ricerca ed è composto da diversi rappresentanti.

Le componenti che potranno essere attivati in relazione ai diversi scenari sono:

A) Forze di Polizia; 
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Il Funzionario di Coordinamento conseguentemente definisce quando e dove attivare le 
ricerche, interessando gli enti coinvolti nelle operazioni. 

In relazione a ciò il Funzionario di Coordinamento procede, in particolare, ad attivare gli 
organismi competenti del coordinamento tecnico secondo le seguenti linee operative.

La responsabilità del coordinamento tecnico sarà affidato secondo le seguenti indicazioni:

In ambito urbano anche il coordinamento tecnico delle operazioni sarà svolto dal 
Coordinatore delle operazioni di ricerca; 

Nelle zone disabitate, montuose, lacustri o fluviali, zone impervie ed ipogee, il 
coordinamento tecnico da svolgere, secondo le indicazioni impartite dal Coordinatore 

ricerche, è affidato al Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato
Nelle suddette zone il coordinatore tecnico, in considerazione delle specifiche 
competenze in materia di ricerca  e soccorso in montagna, ambiente ipogeo e zona 

ente impervie, concerterà con il delegato del C.N.S.A.S. le strategie e tecniche 
di ricerca, nel rispetto dell’autonomia operativa di tale corpo; 

ambiente costiero immediatamente attiguo -  aree portuali, , il coordinamento 
econdo le indicazioni impartite dal Coordinatore delle ricerche, è 

affidato al Comandante della Capitaneria di Porto competente o suo delegato 
(Manfredonia o Termoli) che opera secondo quanto previsto dal proprio "Piano locale per 

gio in mare.  

POSTO DI COMANDO AVANZATO (PCA) 

Per un rapido coordinamento fra gli Enti e le Istituzioni preposte, la Forza di Polizia 

procedente istituisce presso la propria sede un posto di coordinamento di tutte le componenti 

entre dal punto di vista operativo, la struttura cui compete il coordinamento 

operativo sul campo in funzione dello scenario coinvolto individua immediatamente, d’intesa 

con la Forza di Polizia procedente, un luogo in cui insediare il Posto di Comando Avan

(PCA) che funge da punto di ritrovo e raccordo per le squadre di ricerca e per i referenti.

Il Posto di Comando Avanzato (PCA) sui vari scenari è coordinato dal 

ed è composto da diversi rappresentanti. 

componenti che potranno essere attivati in relazione ai diversi scenari sono:
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Il Funzionario di Coordinamento conseguentemente definisce quando e dove attivare le 

in particolare, ad attivare gli 
organismi competenti del coordinamento tecnico secondo le seguenti linee operative. 

La responsabilità del coordinamento tecnico sarà affidato secondo le seguenti indicazioni: 

tecnico delle operazioni sarà svolto dal 

Nelle zone disabitate, montuose, lacustri o fluviali, zone impervie ed ipogee, il 
coordinamento tecnico da svolgere, secondo le indicazioni impartite dal Coordinatore 

al Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato. 
Nelle suddette zone il coordinatore tecnico, in considerazione delle specifiche 
competenze in materia di ricerca  e soccorso in montagna, ambiente ipogeo e zona 

ente impervie, concerterà con il delegato del C.N.S.A.S. le strategie e tecniche 

aree portuali, , il coordinamento 
econdo le indicazioni impartite dal Coordinatore delle ricerche, è 

affidato al Comandante della Capitaneria di Porto competente o suo delegato 
(Manfredonia o Termoli) che opera secondo quanto previsto dal proprio "Piano locale per 

 

Per un rapido coordinamento fra gli Enti e le Istituzioni preposte, la Forza di Polizia 

procedente istituisce presso la propria sede un posto di coordinamento di tutte le componenti 

entre dal punto di vista operativo, la struttura cui compete il coordinamento 

operativo sul campo in funzione dello scenario coinvolto individua immediatamente, d’intesa 

con la Forza di Polizia procedente, un luogo in cui insediare il Posto di Comando Avanzato 

(PCA) che funge da punto di ritrovo e raccordo per le squadre di ricerca e per i referenti. 

Il Posto di Comando Avanzato (PCA) sui vari scenari è coordinato dal coordinatore 

componenti che potranno essere attivati in relazione ai diversi scenari sono: 
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B) Vigili del Fuoco; 

C)  Polizia Locale; 

D)  Sindaco del luogo della scomparsa;

E)  ASL; 

F)  Centrale Operativa del 118;

G) CNSAS –Corpo Nazionale Soccorso Alpino e 

H) Croce Rossa Italiana;

I) Capitaneria di Porto;

J) Squadre di volontari di Protezione Civile.

Il Coordinatore potrà attivare per situazioni particolari ulteriori soggetti ritenuti utili per 

la ricerca delle persone scomparse.

 

 

8.4 PIANIFICAZIONE DELL'INTERVENTO

Non appena le prime unità di ricerca raggiungono la sede del Posto di Comando 

Avanzato (PCA), il coordinatore tecnico delle attività di ricerca, valutate le condizioni meteo e 

ambientali e le risorse disponibili, pianifica e coordina l'attuaz

concordando la priorità delle azioni da svolgere.

La pianificazione delle operazioni sarà effettuata dal responsabile del coordinamento 

tecnico secondo quando indicato al paragrafo 

valutate le condizioni meteo e ambientali e le risorse disponibili, il quale provvederà a:

a) informare il Coordinatore delle operazioni di ricerche, oltre la Prefettura sull'attuazione 
dell'intervento di ricerca;

b) individuare e circoscrivere la zona 

tutti i partecipanti alle ricerche;

c) formare le squadre di ricerca in ragione delle peculiarità tecnico

dei soggetti partecipanti;

d) fornire le indicazioni dei

e) fornire ogni eventuale indicazione all’esecuzione delle attività, 

f) mantenere i contatti con 
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Sindaco del luogo della scomparsa; 

Centrale Operativa del 118; 

Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico; 

Croce Rossa Italiana; 

Capitaneria di Porto; 

Squadre di volontari di Protezione Civile. 

Il Coordinatore potrà attivare per situazioni particolari ulteriori soggetti ritenuti utili per 

la ricerca delle persone scomparse. 

LL'INTERVENTO 

Non appena le prime unità di ricerca raggiungono la sede del Posto di Comando 

Avanzato (PCA), il coordinatore tecnico delle attività di ricerca, valutate le condizioni meteo e 

ambientali e le risorse disponibili, pianifica e coordina l'attuazione dell'intervento di ricerca 

concordando la priorità delle azioni da svolgere. 

La pianificazione delle operazioni sarà effettuata dal responsabile del coordinamento 

tecnico secondo quando indicato al paragrafo 8.2 di concerto con la Forza di polizia pro

valutate le condizioni meteo e ambientali e le risorse disponibili, il quale provvederà a:

informare il Coordinatore delle operazioni di ricerche, oltre la Prefettura sull'attuazione 
dell'intervento di ricerca; 

individuare e circoscrivere la zona di ricerca, fornendo ove possibile cartografia idonea a 

tutti i partecipanti alle ricerche; 

formare le squadre di ricerca in ragione delle peculiarità tecnico-operative del personale 

dei soggetti partecipanti; 

fornire le indicazioni dei canali-radio e dei collegamenti telefonici; 

fornire ogni eventuale indicazione all’esecuzione delle attività,  

 il Sindaco del Comune del luogo interessato; 
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Il Coordinatore potrà attivare per situazioni particolari ulteriori soggetti ritenuti utili per 

Non appena le prime unità di ricerca raggiungono la sede del Posto di Comando 

Avanzato (PCA), il coordinatore tecnico delle attività di ricerca, valutate le condizioni meteo e 

ione dell'intervento di ricerca 

La pianificazione delle operazioni sarà effettuata dal responsabile del coordinamento 

di concerto con la Forza di polizia procedente, 

valutate le condizioni meteo e ambientali e le risorse disponibili, il quale provvederà a: 

informare il Coordinatore delle operazioni di ricerche, oltre la Prefettura sull'attuazione 

di ricerca, fornendo ove possibile cartografia idonea a 

operative del personale 
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g) attivare la Centrale Operativa del 118;

h) attivare i servizi specialistici dell'ASL per la 

scomparso; 

i) attivare i servizi sociali del Comune di residenza, per valutare il profilo personale e 

familiare dello scomparso;

j) richiedere la predisposizione, ove necessario, di adeguate misure di vigilanza della 

circolazione stradale al fine di agevolare lo spostamento e la mobilità dei mezzi e delle 

squadre di soccorso sulle vie di comunicazione interessate;

k) avanzare, d’intesa con la Forza di Polizia procedente, l’eventuale richiesta di aeromobile;

l) richiedere l'impiego delle unità cinofile, o di unità di sommozzatori in caso di scomparsa 

in acque lacustri o fluviali, o di altre ritenute utili, di gruppi di volontariato,

interprete nel caso in cui la persona scomparsa sia di nazionalità straniera.

 

 

8.5 GESTIONE DELL'INTERVENTO

Il Coordinatore tecnico delle operazioni di ricerca, su indicazione del coordinatore 

generale delle operazioni individuata l'area su cui concentrare le ricerche e

incarichi, seguirà, con l’ausilio dei 

dell’attività di ricerca e si terrà in contatto, 

Prefettura (Funzionario di Turno che si relazionerà con il Prefetto), per la puntuale informazione

sugli sviluppi dell'attività in corso.

Nel caso in cui l'esito delle ricerche determini il ritrovamento dello scomparso ferito o 

traumatizzato, il Coordinatore delle operazioni di ricerche

presente un referente della componente sanitaria, la Centrale Operativa del 118 con la quale 

viene condiviso il piano di intervento sanitario.

Nell'ipotesi in cui le ricerche portassero al riscontro di ferite o di traumi lesi

scomparso che siano evidentemente riconducibili a fatti non chiaramente giustificabili, 

rimanendo le priorità mediche dirette a salvaguardare la vita umana, il Coordinatore delle 
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attivare la Centrale Operativa del 118; 

attivare i servizi specialistici dell'ASL per la ricostruzione del profilo anamnestico dello 

attivare i servizi sociali del Comune di residenza, per valutare il profilo personale e 

familiare dello scomparso; 

la predisposizione, ove necessario, di adeguate misure di vigilanza della 

ircolazione stradale al fine di agevolare lo spostamento e la mobilità dei mezzi e delle 

squadre di soccorso sulle vie di comunicazione interessate; 

avanzare, d’intesa con la Forza di Polizia procedente, l’eventuale richiesta di aeromobile;

piego delle unità cinofile, o di unità di sommozzatori in caso di scomparsa 

in acque lacustri o fluviali, o di altre ritenute utili, di gruppi di volontariato,

interprete nel caso in cui la persona scomparsa sia di nazionalità straniera.

GESTIONE DELL'INTERVENTO 

Coordinatore tecnico delle operazioni di ricerca, su indicazione del coordinatore 

individuata l'area su cui concentrare le ricerche ed

seguirà, con l’ausilio dei singoli rappresentanti dei soggetti intervenuti

e si terrà in contatto, per il tramite del coordinatore generale

Prefettura (Funzionario di Turno che si relazionerà con il Prefetto), per la puntuale informazione

sugli sviluppi dell'attività in corso. 

Nel caso in cui l'esito delle ricerche determini il ritrovamento dello scomparso ferito o 

il Coordinatore delle operazioni di ricerche procede ad informare, ove non 

presente un referente della componente sanitaria, la Centrale Operativa del 118 con la quale 

viene condiviso il piano di intervento sanitario. 

Nell'ipotesi in cui le ricerche portassero al riscontro di ferite o di traumi lesi

scomparso che siano evidentemente riconducibili a fatti non chiaramente giustificabili, 

rimanendo le priorità mediche dirette a salvaguardare la vita umana, il Coordinatore delle 
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ricostruzione del profilo anamnestico dello 

attivare i servizi sociali del Comune di residenza, per valutare il profilo personale e 

la predisposizione, ove necessario, di adeguate misure di vigilanza della 

ircolazione stradale al fine di agevolare lo spostamento e la mobilità dei mezzi e delle 

avanzare, d’intesa con la Forza di Polizia procedente, l’eventuale richiesta di aeromobile; 

piego delle unità cinofile, o di unità di sommozzatori in caso di scomparsa 

in acque lacustri o fluviali, o di altre ritenute utili, di gruppi di volontariato, ovvero di un 

interprete nel caso in cui la persona scomparsa sia di nazionalità straniera. 

Coordinatore tecnico delle operazioni di ricerca, su indicazione del coordinatore 

d attribuiti i relativi 

singoli rappresentanti dei soggetti intervenuti, lo sviluppo 

per il tramite del coordinatore generale con la 

Prefettura (Funzionario di Turno che si relazionerà con il Prefetto), per la puntuale informazione 

Nel caso in cui l'esito delle ricerche determini il ritrovamento dello scomparso ferito o 

procede ad informare, ove non 

presente un referente della componente sanitaria, la Centrale Operativa del 118 con la quale 

Nell'ipotesi in cui le ricerche portassero al riscontro di ferite o di traumi lesivi dello 

scomparso che siano evidentemente riconducibili a fatti non chiaramente giustificabili, 

rimanendo le priorità mediche dirette a salvaguardare la vita umana, il Coordinatore delle 
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operazioni tecniche di ricerche cede immediatamente la direzione del

Polizia presente sul posto per il raccordo con l' Autorità Giudiziaria competente.

Nell'ipotesi in cui le ricerche portassero al riscontro del decesso dello scomparso, la 

direzione delle operazioni viene assunta dalla Forza di P

conseguenti contatti con l' Autorità Giudiziaria competente.

Laddove le esigenze di raccordo delle ricerche lo richiedano, anche per la complessità della 

situazione, si ritiene utile prevedere,  una “Cabina di regia” c

possono convocare con urgenza una riunione tecnica presso la” Sala Gestione Crisi della 

Prefettura” con tutti gli attori deputati alle ricerche; 

Ove si renda necessario effettuare operazioni di ricerca in ambienti pericolo

saranno costituite apposite squadre composte esclusivamente da personale dei VV.F. o del 

C.N.S.A.S.  a seconda della specifica competenza richiesta per il tipo di intervento. Ciascuna 

squadra dei VV.F. ovvero del C.N.S.A.S. opererà se

il coordinamento del coordinatore tecnico delle ricerche.

In caso di scomparsa avvenuta in zone montuose, non antropizzate, impervie, ipogee, lacustri o 

fluviali, potrà essere attivato, anche su input della Ca

Avanzato” (PCA), a cura del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente in base al 

luogo in cui si è verificata la scomparsa, con le modalità stabilite dal presente piano per la ricerca 

di persone scomparse, d’intesa con le componenti specialistiche delle Forze di polizia deputate 

ad operare in tali ambiti. 

Ferme restando le competenze delle Forze di Polizia e di tutti i soggetti istituzionali attivati nelle 

operazioni di ricerca, in conformità alle prescrizioni d

operativo in materia di soccorso tecnico urgente, verrà assicurata, presso il PCA, dalle 

articolazioni provinciali del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e, per il soccorso sanitario, dal 

Servizio di Emergenza 118. S

operazioni di ricerca, di evitare qualsiasi forma di sovrapposizione priva del coordinamento 

unitario della “Cabina di regia”. 
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ricerche cede immediatamente la direzione delle operazioni alla Forza di 

Polizia presente sul posto per il raccordo con l' Autorità Giudiziaria competente.

Nell'ipotesi in cui le ricerche portassero al riscontro del decesso dello scomparso, la 

direzione delle operazioni viene assunta dalla Forza di Polizia presente sul posto ai fini dei 

conseguenti contatti con l' Autorità Giudiziaria competente. 

Laddove le esigenze di raccordo delle ricerche lo richiedano, anche per la complessità della 

situazione, si ritiene utile prevedere,  una “Cabina di regia” che il Prefetto o un suo delegato 

possono convocare con urgenza una riunione tecnica presso la” Sala Gestione Crisi della 

Prefettura” con tutti gli attori deputati alle ricerche;  

necessario effettuare operazioni di ricerca in ambienti pericolosi, ipogei o impervi, 

saranno costituite apposite squadre composte esclusivamente da personale dei VV.F. o del 

C.N.S.A.S.  a seconda della specifica competenza richiesta per il tipo di intervento. Ciascuna 

squadra dei VV.F. ovvero del C.N.S.A.S. opererà secondo i rispettivi protocolli, di concerto con 

il coordinamento del coordinatore tecnico delle ricerche. 

n caso di scomparsa avvenuta in zone montuose, non antropizzate, impervie, ipogee, lacustri o 

fluviali, potrà essere attivato, anche su input della Cabina di Regia, un “Posto di Comando 

Avanzato” (PCA), a cura del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente in base al 

luogo in cui si è verificata la scomparsa, con le modalità stabilite dal presente piano per la ricerca 

tesa con le componenti specialistiche delle Forze di polizia deputate 

erme restando le competenze delle Forze di Polizia e di tutti i soggetti istituzionali attivati nelle 

operazioni di ricerca, in conformità alle prescrizioni del piano, l’attività di coordinamento 

operativo in materia di soccorso tecnico urgente, verrà assicurata, presso il PCA, dalle 

articolazioni provinciali del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e, per il soccorso sanitario, dal 

Servizio di Emergenza 118. Si sottolinea l’importanza, nell’ambito della conduzione delle 

operazioni di ricerca, di evitare qualsiasi forma di sovrapposizione priva del coordinamento 

unitario della “Cabina di regia”.  
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le operazioni alla Forza di 

Polizia presente sul posto per il raccordo con l' Autorità Giudiziaria competente. 

Nell'ipotesi in cui le ricerche portassero al riscontro del decesso dello scomparso, la 

olizia presente sul posto ai fini dei 

Laddove le esigenze di raccordo delle ricerche lo richiedano, anche per la complessità della 

he il Prefetto o un suo delegato 

possono convocare con urgenza una riunione tecnica presso la” Sala Gestione Crisi della 

si, ipogei o impervi, 

saranno costituite apposite squadre composte esclusivamente da personale dei VV.F. o del 

C.N.S.A.S.  a seconda della specifica competenza richiesta per il tipo di intervento. Ciascuna 

condo i rispettivi protocolli, di concerto con 

n caso di scomparsa avvenuta in zone montuose, non antropizzate, impervie, ipogee, lacustri o 

bina di Regia, un “Posto di Comando 

Avanzato” (PCA), a cura del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente in base al 

luogo in cui si è verificata la scomparsa, con le modalità stabilite dal presente piano per la ricerca 

tesa con le componenti specialistiche delle Forze di polizia deputate 

erme restando le competenze delle Forze di Polizia e di tutti i soggetti istituzionali attivati nelle 

el piano, l’attività di coordinamento 

operativo in materia di soccorso tecnico urgente, verrà assicurata, presso il PCA, dalle 

articolazioni provinciali del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e, per il soccorso sanitario, dal 

i sottolinea l’importanza, nell’ambito della conduzione delle 

operazioni di ricerca, di evitare qualsiasi forma di sovrapposizione priva del coordinamento 
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8.6 SOSPENSIONE O CHIUSURA DELLE RICERCHE

La sospensione delle ricerche, 

operazioni di ricerca, d’intesa con il coordinatore tecnico ed attuata dal Coordinatore generale 

delle operazioni, sentita la Prefettura ed informato il Sindaco del Comune territ

competente, per i seguenti motivi:

 avverse condizioni meteorologiche, suscettibili di mettere a rischio l'incolumità

operatori; 

 scarsa visibilità soprattutto se 

 scenario a rischio evolutivo (frane

La sospensione della ricerca, tuttavia, non esclude la presenza del Posto di Comando 

Avanzato (PCA) sul luogo, anche in ore notturne, al fine di essere un punto di riferimento per la 

persona scomparsa ovvero in caso di una

La sospensione delle ricerche è, altresì, disposta qualora lo richieda l' Autorità Giudiziaria 

competente a procedere, per esigenze investigative o per la tutela del segreto ai sensi dell'art. 329 

c.p.p. , salva la possibilità di ripresa delle ricerche stesse in virtù di successive determinazioni e/o 

provvedimenti. 

Qualora vengano meno le condizioni che hanno determinato la denuncia della scomparsa, 

il denunciante, venutone a conoscenza, ne dà

Polizia e, pertanto, si procede alla chiusura delle ricerche.

Le ricerche cesseranno, inoltre, con il ritrovamento dello scomparso, o in caso di esito 

negativo, a seguito delle determinazioni 

Prefettura, dandone altresì informazione al Comune di residenza della persona scomparsa.

I componenti partecipanti alle operazioni di ricerca, in caso di sospensione o chiusura, 

provvedono ad informare le rispettive Amministr
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SOSPENSIONE O CHIUSURA DELLE RICERCHE 

LA SOSPENSIONE 

sione delle ricerche, anche temporanea, verrà valutata dal Coordinatore delle 

operazioni di ricerca, d’intesa con il coordinatore tecnico ed attuata dal Coordinatore generale 

delle operazioni, sentita la Prefettura ed informato il Sindaco del Comune territ

competente, per i seguenti motivi: 

avverse condizioni meteorologiche, suscettibili di mettere a rischio l'incolumità

scarsa visibilità soprattutto se trattasi di ambiente impervio;  

scenario a rischio evolutivo (frane, alluvioni,crolli, ecc.). 

La sospensione della ricerca, tuttavia, non esclude la presenza del Posto di Comando 

Avanzato (PCA) sul luogo, anche in ore notturne, al fine di essere un punto di riferimento per la 

ovvero in caso di una eventuale ripresa della ricerca. 

La sospensione delle ricerche è, altresì, disposta qualora lo richieda l' Autorità Giudiziaria 

competente a procedere, per esigenze investigative o per la tutela del segreto ai sensi dell'art. 329 

, salva la possibilità di ripresa delle ricerche stesse in virtù di successive determinazioni e/o 

LA CHIUSURA 

Qualora vengano meno le condizioni che hanno determinato la denuncia della scomparsa, 

il denunciante, venutone a conoscenza, ne dà immediatamente comunicazione alle Forze di 

Polizia e, pertanto, si procede alla chiusura delle ricerche. 

Le ricerche cesseranno, inoltre, con il ritrovamento dello scomparso, o in caso di esito 

negativo, a seguito delle determinazioni della forza di Polizia procedente, d’intesa con la 

dandone altresì informazione al Comune di residenza della persona scomparsa.

I componenti partecipanti alle operazioni di ricerca, in caso di sospensione o chiusura, 

provvedono ad informare le rispettive Amministrazioni/Strutture di appartenenza.
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anche temporanea, verrà valutata dal Coordinatore delle 

operazioni di ricerca, d’intesa con il coordinatore tecnico ed attuata dal Coordinatore generale 

delle operazioni, sentita la Prefettura ed informato il Sindaco del Comune territorialmente 

avverse condizioni meteorologiche, suscettibili di mettere a rischio l'incolumità degli 

La sospensione della ricerca, tuttavia, non esclude la presenza del Posto di Comando 

Avanzato (PCA) sul luogo, anche in ore notturne, al fine di essere un punto di riferimento per la 

La sospensione delle ricerche è, altresì, disposta qualora lo richieda l' Autorità Giudiziaria 

competente a procedere, per esigenze investigative o per la tutela del segreto ai sensi dell'art. 329 

, salva la possibilità di ripresa delle ricerche stesse in virtù di successive determinazioni e/o 

Qualora vengano meno le condizioni che hanno determinato la denuncia della scomparsa, 

immediatamente comunicazione alle Forze di 

Le ricerche cesseranno, inoltre, con il ritrovamento dello scomparso, o in caso di esito 

ia procedente, d’intesa con la 

dandone altresì informazione al Comune di residenza della persona scomparsa. 

I componenti partecipanti alle operazioni di ricerca, in caso di sospensione o chiusura, 

di appartenenza. 
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In ogni caso prima della sospensione temporanea o definitiva delle ricerche, il 

coordinatore tecnico delle operazioni sul campo

Comando Avanzato (PCA) di tutte le squadre impegn

Della cessazione delle ricerche intervenuta per una delle ragioni innanzi indicate, ne 

viene data comunicazione alla Procura della Repubblica a cura della Forza di Polizia procedente 

a cui la segnalazione è stata trasmessa.

8.7 DEBRIEFING VALUTATIVO

I rappresentanti degli Enti presenti sul luogo al momento della chiusura delle ricerche, 

dopo le prime utili osservazioni sulle eventuali problematiche emerse durante le operazioni, 

concordano una successiva data per un incontro con tutti i rappresentanti d

avuto parte attiva nelle ricerche stesse, ai fini di un debriefing valutativo da svolgersi, di regola, 

presso la Prefettura. 

Di tale debriefing si darà atto in una sintetica relazione finale contenente, in particolare, 

le eventuali proposte per migliorare il presente piano.
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In ogni caso prima della sospensione temporanea o definitiva delle ricerche, il 

delle operazioni sul campo si accerta dell'avvenuto rientro al Posto di 

Comando Avanzato (PCA) di tutte le squadre impegnate. 

Della cessazione delle ricerche intervenuta per una delle ragioni innanzi indicate, ne 

viene data comunicazione alla Procura della Repubblica a cura della Forza di Polizia procedente 

a cui la segnalazione è stata trasmessa. 

DEBRIEFING VALUTATIVO 

rappresentanti degli Enti presenti sul luogo al momento della chiusura delle ricerche, 

dopo le prime utili osservazioni sulle eventuali problematiche emerse durante le operazioni, 

concordano una successiva data per un incontro con tutti i rappresentanti degli Enti che hanno 

avuto parte attiva nelle ricerche stesse, ai fini di un debriefing valutativo da svolgersi, di regola, 

Di tale debriefing si darà atto in una sintetica relazione finale contenente, in particolare, 

oste per migliorare il presente piano. 
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In ogni caso prima della sospensione temporanea o definitiva delle ricerche, il 

si accerta dell'avvenuto rientro al Posto di 

Della cessazione delle ricerche intervenuta per una delle ragioni innanzi indicate, ne 

viene data comunicazione alla Procura della Repubblica a cura della Forza di Polizia procedente 

rappresentanti degli Enti presenti sul luogo al momento della chiusura delle ricerche, 

dopo le prime utili osservazioni sulle eventuali problematiche emerse durante le operazioni, 

egli Enti che hanno 

avuto parte attiva nelle ricerche stesse, ai fini di un debriefing valutativo da svolgersi, di regola, 

Di tale debriefing si darà atto in una sintetica relazione finale contenente, in particolare, 
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9. I RAPPORTI CON I FAMILIARI DEGLI SCOMPARSI

A partire dalla prima fase informativa, il Sindaco del Comune di residenza dello 

scomparso, coadiuvato dagli esperti delle associazioni di volontariato (Associazione 

"Psicologi per i popoli" e "Ordine degli Psicologi") e con il supporto di specialisti dell'ASL e 

della Croce Rossa Italiana, intrattiene i rapporti con i familiari dello scomparso, sia per fornire 

chiarimenti sulle fasi della ricerca, che per a

persona e sulle circostanze dell'evento.

Il Sindaco si tiene in costante contatto con la Prefettura (Funzionario di Turno che si 

relazionerà con il Prefetto) e funge da punto di riferimento delle struttur

Per il rapporto tra le Forze di Polizia ed i familiari, si rinvia alle direttive impartite dal 

Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, con circolare n. 

123/U/SE72010/149 in data 10 marzo 2010, per quanto attiene al si

Scomparsi) e, in particolare, all'obbligatorietà della denuncia e all'inserimento delle schede 

"ante" e "post-mortem" nel citato sistema.

É essenziale che gli operatori provvedano a supportare i famigliari, sia per fornire 

chiarimenti sugli sviluppi delle ricerche, sia per assumere ulteriori e più approfondite 

informazioni sulla persona e sulle circostanze dell’evento. In alcuni casi, soprattutto quando si 

verifica una forte pressione mediatica sulla famiglia, può essere opportuno ind

nell’ambito della Prefettura, un referente in grado di comunicare all’esterno le possibili 

informazioni sulle battute di ricerca. In relazione alla collaborazione tra la Prefettura e le 

Associazioni attive nel sostegno ai famigliari delle persone

accordi, finalizzati all’attivazione di meccanismi assistenziali. In particolare, tali accordi 

potranno stabilire le modalità attraverso le quali fornire supporto psicologico e legale ai 

famigliari delle persone scompa

supporto psicologico da parte di professionisti del settore, si evidenzia che questo può intervenire 

su un duplice versante: quello dell’aiuto alle persone più vicine alla persona scomparsa 

(famigliari, partner, amici) che versano in situazioni di sconcerto e sofferenza e quello della 

collaborazione con le forze messe in campo per la ricerca. Inoltre, soprattutto in caso di 

allontanamento volontario, la figura dello psicologo può rivelarsi utile 
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I RAPPORTI CON I FAMILIARI DEGLI SCOMPARSI 

A partire dalla prima fase informativa, il Sindaco del Comune di residenza dello 

scomparso, coadiuvato dagli esperti delle associazioni di volontariato (Associazione 

"Psicologi per i popoli" e "Ordine degli Psicologi") e con il supporto di specialisti dell'ASL e 

della Croce Rossa Italiana, intrattiene i rapporti con i familiari dello scomparso, sia per fornire 

chiarimenti sulle fasi della ricerca, che per assumere ulteriori e più complete informazioni sulla 

persona e sulle circostanze dell'evento. 

Il Sindaco si tiene in costante contatto con la Prefettura (Funzionario di Turno che si 

relazionerà con il Prefetto) e funge da punto di riferimento delle strutture operative.

Per il rapporto tra le Forze di Polizia ed i familiari, si rinvia alle direttive impartite dal 

Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, con circolare n. 

123/U/SE72010/149 in data 10 marzo 2010, per quanto attiene al sistema "RISC." (Ricerca 

Scomparsi) e, in particolare, all'obbligatorietà della denuncia e all'inserimento delle schede 

mortem" nel citato sistema. 

essenziale che gli operatori provvedano a supportare i famigliari, sia per fornire 

i sugli sviluppi delle ricerche, sia per assumere ulteriori e più approfondite 

informazioni sulla persona e sulle circostanze dell’evento. In alcuni casi, soprattutto quando si 

verifica una forte pressione mediatica sulla famiglia, può essere opportuno ind

nell’ambito della Prefettura, un referente in grado di comunicare all’esterno le possibili 

informazioni sulle battute di ricerca. In relazione alla collaborazione tra la Prefettura e le 

Associazioni attive nel sostegno ai famigliari delle persone scomparse, potranno essere stipulati 

accordi, finalizzati all’attivazione di meccanismi assistenziali. In particolare, tali accordi 

potranno stabilire le modalità attraverso le quali fornire supporto psicologico e legale ai 

famigliari delle persone scomparse, se da loro liberamente accolto o richiesto. In merito al 

supporto psicologico da parte di professionisti del settore, si evidenzia che questo può intervenire 

su un duplice versante: quello dell’aiuto alle persone più vicine alla persona scomparsa 

igliari, partner, amici) che versano in situazioni di sconcerto e sofferenza e quello della 

collaborazione con le forze messe in campo per la ricerca. Inoltre, soprattutto in caso di 

allontanamento volontario, la figura dello psicologo può rivelarsi utile al fine di avviare uno 
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A partire dalla prima fase informativa, il Sindaco del Comune di residenza dello 

scomparso, coadiuvato dagli esperti delle associazioni di volontariato (Associazione "Penelope", 

"Psicologi per i popoli" e "Ordine degli Psicologi") e con il supporto di specialisti dell'ASL e 

della Croce Rossa Italiana, intrattiene i rapporti con i familiari dello scomparso, sia per fornire 

ssumere ulteriori e più complete informazioni sulla 

Il Sindaco si tiene in costante contatto con la Prefettura (Funzionario di Turno che si 

e operative. 

Per il rapporto tra le Forze di Polizia ed i familiari, si rinvia alle direttive impartite dal 

Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, con circolare n. 

stema "RISC." (Ricerca 

Scomparsi) e, in particolare, all'obbligatorietà della denuncia e all'inserimento delle schede 

essenziale che gli operatori provvedano a supportare i famigliari, sia per fornire 

i sugli sviluppi delle ricerche, sia per assumere ulteriori e più approfondite 

informazioni sulla persona e sulle circostanze dell’evento. In alcuni casi, soprattutto quando si 

verifica una forte pressione mediatica sulla famiglia, può essere opportuno individuare, 

nell’ambito della Prefettura, un referente in grado di comunicare all’esterno le possibili 

informazioni sulle battute di ricerca. In relazione alla collaborazione tra la Prefettura e le 

scomparse, potranno essere stipulati 

accordi, finalizzati all’attivazione di meccanismi assistenziali. In particolare, tali accordi 

potranno stabilire le modalità attraverso le quali fornire supporto psicologico e legale ai 

rse, se da loro liberamente accolto o richiesto. In merito al 

supporto psicologico da parte di professionisti del settore, si evidenzia che questo può intervenire 

su un duplice versante: quello dell’aiuto alle persone più vicine alla persona scomparsa 

igliari, partner, amici) che versano in situazioni di sconcerto e sofferenza e quello della 

collaborazione con le forze messe in campo per la ricerca. Inoltre, soprattutto in caso di 

al fine di avviare uno 
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spazio di riflessione e riconsiderazione su quanto avvenuto, soprattutto per evitare il ripetersi 

dell’evento critico. L’apporto dello psicologo, qualora volontariamente accettato, può essere utile 

anche come figura di sostegno in ca

accertamento della morte. La collaborazione di psicologi professionisti, inoltre, può rivelarsi 

proficua anche per mettere in atto strategie di prevenzione del fenomeno. 

 10. I RAPPORTI CON I MASS MEDIA

Fatta salva ogni eventuale diversa disposizione dell'Autorità Giudiziaria competente cui 

sono rimessi in toto i contatti in questione qualora la scomparsa risulti connessa ad un fatto 

costituente reato, i rapporti con i mass media sono tenuti dal

A tal fine, nell'ambito delle iniziative di propria competenza, il Prefetto valuta, sentiti 

l'Autorità Giudiziaria ed i familiari della persona scomparsa, se del caso, l'eventuale 

coinvolgimento degli organi di informazione, comprese le stru

radiofoniche, che hanno una consolidata esperienza nella ricerca di informazioni sulle persone 

scomparse. 

Anche in questo caso, potrà essere valutata l’opportunità di nominare un responsabile in 

rappresentanza della Prefettura. 

Occorre tenere presente che l’uso delle metodologie di comunicazione e di media specializzati 

può favorire lo scambio informativo anche nei riguardi dello stesso scomparso, che potrebbe 

avere accesso ai mezzi di informazione, soprattutto nell’ipotesi

determinante, pertanto, organizzare adeguatamente la modalità di gestione delle informazioni 

ricevute e concordare modalità operative in grado di assicurare reciproca collaborazione. 
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spazio di riflessione e riconsiderazione su quanto avvenuto, soprattutto per evitare il ripetersi 

dell’evento critico. L’apporto dello psicologo, qualora volontariamente accettato, può essere utile 

anche come figura di sostegno in caso di assenza prolungata dello scomparso e nel caso limite di 

accertamento della morte. La collaborazione di psicologi professionisti, inoltre, può rivelarsi 

proficua anche per mettere in atto strategie di prevenzione del fenomeno.  

ASS MEDIA 

Fatta salva ogni eventuale diversa disposizione dell'Autorità Giudiziaria competente cui 

sono rimessi in toto i contatti in questione qualora la scomparsa risulti connessa ad un fatto 

costituente reato, i rapporti con i mass media sono tenuti dalla Prefettura. 

A tal fine, nell'ambito delle iniziative di propria competenza, il Prefetto valuta, sentiti 

l'Autorità Giudiziaria ed i familiari della persona scomparsa, se del caso, l'eventuale 

coinvolgimento degli organi di informazione, comprese le strutture specializzate, televisive o 

radiofoniche, che hanno una consolidata esperienza nella ricerca di informazioni sulle persone 

Anche in questo caso, potrà essere valutata l’opportunità di nominare un responsabile in 

 

Occorre tenere presente che l’uso delle metodologie di comunicazione e di media specializzati 

può favorire lo scambio informativo anche nei riguardi dello stesso scomparso, che potrebbe 

avere accesso ai mezzi di informazione, soprattutto nell’ipotesi di allontanamento volontario. È 

determinante, pertanto, organizzare adeguatamente la modalità di gestione delle informazioni 

ricevute e concordare modalità operative in grado di assicurare reciproca collaborazione. 
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spazio di riflessione e riconsiderazione su quanto avvenuto, soprattutto per evitare il ripetersi 

dell’evento critico. L’apporto dello psicologo, qualora volontariamente accettato, può essere utile 

so di assenza prolungata dello scomparso e nel caso limite di 

accertamento della morte. La collaborazione di psicologi professionisti, inoltre, può rivelarsi 

Fatta salva ogni eventuale diversa disposizione dell'Autorità Giudiziaria competente cui 

sono rimessi in toto i contatti in questione qualora la scomparsa risulti connessa ad un fatto 

A tal fine, nell'ambito delle iniziative di propria competenza, il Prefetto valuta, sentiti 

l'Autorità Giudiziaria ed i familiari della persona scomparsa, se del caso, l'eventuale 

tture specializzate, televisive o 

radiofoniche, che hanno una consolidata esperienza nella ricerca di informazioni sulle persone 

Anche in questo caso, potrà essere valutata l’opportunità di nominare un responsabile in 

Occorre tenere presente che l’uso delle metodologie di comunicazione e di media specializzati 

può favorire lo scambio informativo anche nei riguardi dello stesso scomparso, che potrebbe 

di allontanamento volontario. È 

determinante, pertanto, organizzare adeguatamente la modalità di gestione delle informazioni 

ricevute e concordare modalità operative in grado di assicurare reciproca collaborazione.  
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ALLEGATI 
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INDENTIFICAZIONE 
DATI ANAGRAFICI E 

RIFERIMENTI TELEFONICI 

EVENTUALE RAPPORTO 

CON LA PERSONA 

SCOMPARSA 

 

IDENTIFICAZIONE PERSONA SCOMPARSA

FOTO RECENTE DELLO SCOMPARSO 
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ALLEGATO A 

INDENTIFICAZIONE DENUNCIANTE 

 

EVENTUALE RAPPORTO 

CON LA PERSONA 

 

 

IDENTIFICAZIONE PERSONA SCOMPARSA

FOTO RECENTE DELLO SCOMPARSO (anche da documento di identità)
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IDENTIFICAZIONE PERSONA SCOMPARSA 

(anche da documento di identità) 
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DATI ANAGRAFICI E STATO CIVILE

NAZIONALITA' 

IN CASO Dl NAZIONALITA' STRANIERA,
SE CONOSCE LA LINGUA ITALIANA 

QUALE LINGUA PARLA 

DESCRIZIONE SOMMARIA DELLO 

SCOMPARSO(altezza, peso, colore capelli, 

colore occhi, tatuaggi, segni particolari)

COME ERA VESTITO 

(forgia, colore e tipologia di tessuto) 

EFFETTI PERSONALI (documento identità, 

tessera sanitaria, utenza telefonica cellulare 

se disponibile all'atto della scomparsa, altro)

TITOLO Dl STUDIO 

PROFESSIONE (studente, impiegato, 

libero professionista, 

LUOGO Dl LAVORO 

CONDIZIONI FISICHE/EVENTUALI 

PATOLOGIE 

CONDIZIONI PSICHICHE 

(se soffre di autismo o morbo di alzhaimer)

EVENTUALI PROBLEMI PSICHIATRICI

TERAPIE PARTICOLARI 

SE PUO’ ESSERE PERICOLOSO 

CONDIZIONI RECENTI DELL'UMORE

PROBLEMATICHE FAMILIARI 

SITUAZIONE ECONOMICA 

EVENTUALI PROBLEMI GIUDIZIARI

USO INTERNET/SOCIAL NET WORK
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DATI ANAGRAFICI E STATO CIVILE  

 

IN CASO Dl NAZIONALITA' STRANIERA,  

 

SCOMPARSO(altezza, peso, colore capelli, 

occhi, tatuaggi, segni particolari) 

 

 

EFFETTI PERSONALI (documento identità, 

tessera sanitaria, utenza telefonica cellulare 

se disponibile all'atto della scomparsa, altro) 

 

 

 

 

 

(se soffre di autismo o morbo di alzhaimer) 

 

EVENTUALI PROBLEMI PSICHIATRICI  

 

 

CONDIZIONI RECENTI DELL'UMORE  

 

 

EVENTUALI PROBLEMI GIUDIZIARI  

USO INTERNET/SOCIAL NET WORK  
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CONTO CORRENTE BANCARIO 

CARTE Dl CREDITO 

 AMICIZIE E/O FREQUENTAZIONI       

ASSOCIAZIONI O ALTRO 

PERSONE CONOSCIUTE 

RECENTEMENTE 
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AMICIZIE E/O FREQUENTAZIONI        
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MODALITÀ DELLA SCOMPARSA

DA QUANTO TEMPO SI E ALLONTANATO 

O NON E' STATO PIÙ VISTO 

GENERALITA' Dl CHI 

PRESUMIBILMENTE ERA CON LUI/LEI

EVENTUALI LITIGI IN 

FAMIGLIA/LAVORO/SCUOLA/ALTRO

EVENTUALI PROPOSITI Dl SUICIDIO

EVENTUALI COMUNICAZIONI SCRITTE

MODALITA’ Dl ALLONTANAMENTO (a piedi 

o con qualche mezzo di trasporto, altro)

 DESCRIZIONE DEL MEZZO ( tipo, 

targa...) 

FREQUENTAZIONE ABITUALE LUOGHI
PARTICOLARI (bar, ristoranti, altri luoghi, 

tragitti abituali) 

EVENTUALI PRECEDENTI Dl 

SCOMPARSA 

(descrizione) 
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ALLEGATO B 

MODALITÀ DELLA SCOMPARSA 

 
 

DA QUANTO TEMPO SI E ALLONTANATO  

PRESUMIBILMENTE ERA CON LUI/LEI 

 

FAMIGLIA/LAVORO/SCUOLA/ALTRO 

 

EVENTUALI PROPOSITI Dl SUICIDIO  

EVENTUALI COMUNICAZIONI SCRITTE  

MODALITA’ Dl ALLONTANAMENTO (a piedi 

o con qualche mezzo di trasporto, altro) 

 

 

FREQUENTAZIONE ABITUALE LUOGHI 
PARTICOLARI (bar, ristoranti, altri luoghi, 
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CONDIZIONI Dl RISCHIO ED OPERATIVITÀ

CONDIZIONI DEL TEMPO AL MOMENTO DELLA SCOMPARSA

 

IPOTESI DI DIREZIONE 

 

EVENTUALE PAURA DEI CANI
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ALLEGATO C 

CONDIZIONI Dl RISCHIO ED OPERATIVITÀ

 
TEMPO AL MOMENTO DELLA SCOMPARSA 

EVENTUALE PAURA DEI CANI 
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CONDIZIONI Dl RISCHIO ED OPERATIVITÀ 
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DOMANDE Dl APPROFONDIMENTO PER INDIVIDUARE LE MOTIVAZIONI 

DELLA SCOMPARSA 

1 . La persona è vulnerabile a causa di età/infermità o di qualsiasi altro fattore 

2. La persona ha problemi di salute o mentali?

 

ln caso affermativo: 

1. Nel passato, si era verificato qualche evento che la persona abbia vissuto come 

stressante? 

Erano presenti in casa persone a lui non gradite?

2. Esistevano nell'ambiente stimoli 

veloci o terrificanti? 

3. Quali sono le ultime parole dette dalla persona?

4. Aveva mangiato e bevuto da poco?

5. Come era vestito? 

6. Aveva denaro con sé?  

7. Vi sono nei dintorni luoghi a lui conosciuti nel quali c

infanzia o giovinezza? 

8. Se si era perso precedentemente, dove era stato ritrovato?

9. Le condizioni psicofisiche della persona gli consentono di camminare a lungo?

10. Il malato presenta difficoltà di vista e di udito?

11 El in grado di usare mezzi di trasporto?

       12 E' in grado di guidare la macchina?

3 Le circostanze della scomparsa denotano un comportamento inusuale?

4 Potrebbe essere la persona vittima di un crimine o sequestro?

5 Ci sono motivi da ritenere che la persona si potreb

6 La persona si potrebbe essere allontanata volontariamente?

7 Sono stati colti segnali che lasciassero presagire un imminente allontanamento?

8 C'è una persona da cui potrebbe andare, o un negozio preferito, una linea di autobus che 

usa abitualmente o altre circostanze del genere?

9 Recentemente ha avuto contrasti o diverbi con familiari/conviventi/sconosciuti?

10 Ci sono conflitti familiari o storie di abusi?

11  E' vittima o colpevole di abusi familiari?
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ALLEGATO D 
 

DOMANDE Dl APPROFONDIMENTO PER INDIVIDUARE LE MOTIVAZIONI 

1 . La persona è vulnerabile a causa di età/infermità o di qualsiasi altro fattore 

La persona ha problemi di salute o mentali? 

Nel passato, si era verificato qualche evento che la persona abbia vissuto come 

Erano presenti in casa persone a lui non gradite? 

Esistevano nell'ambiente stimoli eccessivi, rumori disturbanti, scene televisive troppo 

Quali sono le ultime parole dette dalla persona? 

Aveva mangiato e bevuto da poco? 

Vi sono nei dintorni luoghi a lui conosciuti nel quali cercarlo? Dove è la casa della sua 

Se si era perso precedentemente, dove era stato ritrovato? 

Le condizioni psicofisiche della persona gli consentono di camminare a lungo?

Il malato presenta difficoltà di vista e di udito? 

di usare mezzi di trasporto? 

E' in grado di guidare la macchina? 

Le circostanze della scomparsa denotano un comportamento inusuale? 

Potrebbe essere la persona vittima di un crimine o sequestro? 

Ci sono motivi da ritenere che la persona si potrebbe essere suicidata? 

La persona si potrebbe essere allontanata volontariamente? 

Sono stati colti segnali che lasciassero presagire un imminente allontanamento?

C'è una persona da cui potrebbe andare, o un negozio preferito, una linea di autobus che 

tualmente o altre circostanze del genere? 

Recentemente ha avuto contrasti o diverbi con familiari/conviventi/sconosciuti?

Ci sono conflitti familiari o storie di abusi? 

E' vittima o colpevole di abusi familiari? 
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DOMANDE Dl APPROFONDIMENTO PER INDIVIDUARE LE MOTIVAZIONI 

1 . La persona è vulnerabile a causa di età/infermità o di qualsiasi altro fattore simile? 

Nel passato, si era verificato qualche evento che la persona abbia vissuto come 

eccessivi, rumori disturbanti, scene televisive troppo 

ercarlo? Dove è la casa della sua 

Le condizioni psicofisiche della persona gli consentono di camminare a lungo? 

Sono stati colti segnali che lasciassero presagire un imminente allontanamento? 

C'è una persona da cui potrebbe andare, o un negozio preferito, una linea di autobus che 

Recentemente ha avuto contrasti o diverbi con familiari/conviventi/sconosciuti? 
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Area V - Protezione Civile

 

ln caso di minore, trattasi di soggetto a rischio per situazione ambientale/familiare?

12. ln precedenza è già scomparso o è stato esposto a violenze?

13. Può la persona non avere la capacità di interagire con gli altri in sicurezza o di un ambiente

sconosciuto? 

Ha necessità di medicine che al momento non ha a disposizione?

14. Chi è il medico di famiglia? 

15. E' oggetto di mobbing o molestie, ad esempio, razziali, sessuali, omofoniche o ha problemi 

di integrazione nella comunità locale o problemi di natura culturale?

16. E' stato coinvolto, prima della scomparsa, in violenze, o incidenti di tipo razzista?

17. Esistono elementi da far ritenere che abbia aderito a sette pseudo religiose, sciamaniche, o 

altre analoghe o che comunque ne sia in contatto?

18. Ha problemi a scuola, o finanziari, o di lavoro?

19. E' alcolista o tossicodipendente?
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Protezione Civile-Soccorso Pubblico e Difesa Civile 
 

caso di minore, trattasi di soggetto a rischio per situazione ambientale/familiare?

ln precedenza è già scomparso o è stato esposto a violenze? 

Può la persona non avere la capacità di interagire con gli altri in sicurezza o di un ambiente

necessità di medicine che al momento non ha a disposizione? 

 

E' oggetto di mobbing o molestie, ad esempio, razziali, sessuali, omofoniche o ha problemi 

di integrazione nella comunità locale o problemi di natura culturale? 

to coinvolto, prima della scomparsa, in violenze, o incidenti di tipo razzista?

Esistono elementi da far ritenere che abbia aderito a sette pseudo religiose, sciamaniche, o 

altre analoghe o che comunque ne sia in contatto? 

finanziari, o di lavoro? 

E' alcolista o tossicodipendente?
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caso di minore, trattasi di soggetto a rischio per situazione ambientale/familiare? 

Può la persona non avere la capacità di interagire con gli altri in sicurezza o di un ambiente 

E' oggetto di mobbing o molestie, ad esempio, razziali, sessuali, omofoniche o ha problemi 

to coinvolto, prima della scomparsa, in violenze, o incidenti di tipo razzista? 

Esistono elementi da far ritenere che abbia aderito a sette pseudo religiose, sciamaniche, o 
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MOTIVAZIONE SCOMPARSA

ALLONTANAMENTO 

VOLONTARIO 

ALLONTANAMENTO 

DA ISTITUTO

INSERIMENTO IN SDI/SCHENGEN

EVENTUALE SEGNALAZIONE AL SERVIZIO Dl

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE Dl POLIZIA

COMUNICAZIONE AL PREFETTO

INVIO SCHEDA PERSONA SCOMPARSA A GABINETTO 

POLIZIA SCIENTIFICA/NUCLEO INVESTIGATIVO 

CARABINIERI PER L'INSERIMENTO IN RI.SC.

 

IN CASO Dl SCOMPARSA Dl PERSONA AFFETTA DA MORBO Dl ALZHEIMER 

Alcuni elementi da tenere presente:

 Il soggetto viene di solito 

comunque, nel 95% dei casi, entro i tre chilometri).

 Il soggetto viene di solito ritrovato al massimo entro 100 metri da una strada, in un fosso, in 
una scarpata o nei cespugli.

 Non sono segnalati casi in cui lo stesso chiamava aiuto o rispondeva alle invocazioni di 
soccorso. 

 Il soggetto non lascia tracce o indizi, ma anzi tenta di nascondersi (magari in luoghi già battuti 
dai soccorritori). 

 Il soggetto tende a raggiungere una abitazione o un 

  Inspiegabilmente il 75% dei soggetti prende la direzione SUD.

 I soggetti comunemente soccombono per fattori legati all'ipotermia, ai traumi e alla 
disidratazione. 

Si consiglia: 

 Iniziare sempre le ricerche dal luogo di ultimo avv

 Cercare approfonditamente tra i cespugli, le siepi e le asperità del terreno dove è possibile 
nascondersi; ripetere ogni poche ore.
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MOTIVAZIONE SCOMPARSA 

 

ALLONTANAMENTO 

DA ISTITUTO 

PATOLOGIE 

NEUROLOGICHE 

SOTTRAZIONE

MINORE DA
CONIUGE 

INSERIMENTO IN SDI/SCHENGEN  

EVENTUALE SEGNALAZIONE AL SERVIZIO Dl 

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE Dl POLIZIA 

 

COMUNICAZIONE AL PREFETTO  

INVIO SCHEDA PERSONA SCOMPARSA A GABINETTO 

POLIZIA SCIENTIFICA/NUCLEO INVESTIGATIVO 

CARABINIERI PER L'INSERIMENTO IN RI.SC. 

 

IN CASO Dl SCOMPARSA Dl PERSONA AFFETTA DA MORBO Dl ALZHEIMER 

Alcuni elementi da tenere presente: 

Il soggetto viene di solito ritrovato entro 800 metri dal posto di ultimo avvistamento (e 

comunque, nel 95% dei casi, entro i tre chilometri). 

Il soggetto viene di solito ritrovato al massimo entro 100 metri da una strada, in un fosso, in 
una scarpata o nei cespugli. 

ti casi in cui lo stesso chiamava aiuto o rispondeva alle invocazioni di 

Il soggetto non lascia tracce o indizi, ma anzi tenta di nascondersi (magari in luoghi già battuti 

Il soggetto tende a raggiungere una abitazione o un luogo da lui prediletti. 

Inspiegabilmente il 75% dei soggetti prende la direzione SUD. 

I soggetti comunemente soccombono per fattori legati all'ipotermia, ai traumi e alla 

Iniziare sempre le ricerche dal luogo di ultimo avvistamento. 

Cercare approfonditamente tra i cespugli, le siepi e le asperità del terreno dove è possibile 
nascondersi; ripetere ogni poche ore. 
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SOTTRAZIONE 

MINORE DA 

VITTIMA Dl 

REATO 

IN CASO Dl SCOMPARSA Dl PERSONA AFFETTA DA MORBO Dl ALZHEIMER 

ritrovato entro 800 metri dal posto di ultimo avvistamento (e 

Il soggetto viene di solito ritrovato al massimo entro 100 metri da una strada, in un fosso, in 

ti casi in cui lo stesso chiamava aiuto o rispondeva alle invocazioni di 

Il soggetto non lascia tracce o indizi, ma anzi tenta di nascondersi (magari in luoghi già battuti 

 

I soggetti comunemente soccombono per fattori legati all'ipotermia, ai traumi e alla 

Cercare approfonditamente tra i cespugli, le siepi e le asperità del terreno dove è possibile 
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 Una approfondita indagine presso familiari e conoscenti, per individuare abitudini e luoghi 
favoriti del soggetto (attenzione: spesso i parenti negano la malattia).

 Il soggetto affetto dal morbo di Alzheimer cerca spesso un luogo a lui familiare, ma non è detto 
che sia l'ultimo frequentato in ordine di tempo (es.: abitazioni, ambienti o luoghi di lavoro 

appartenenti al passato). 

 A volte cerca di raggiungere un parente a cui è (o è stato, in un momento della sua vita) 
particolarmente affezionato.

 Spesso applicano un linguaggio simbolico, che, se interpretato, fornisce utili indicazioni sull'età 
alla quale il soggetto è regredito; risulta quindi possibile individuare i luoghi verso i quali, 
potenzialmente, potrebbe tendere.

 I soggetti in questione, mascherano molto bene i sintomi e, ad un primo interrogatorio, 
potrebbero dichiararsi estranei alla ricerca.

 La perdita di un oggetto caro (per le donne la borsetta, per gli uomini potenzialmente 

qualunque altra cosa) sono un segno importante che indica il crollo psicologico del soggetto.
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Una approfondita indagine presso familiari e conoscenti, per individuare abitudini e luoghi 
(attenzione: spesso i parenti negano la malattia). 

Il soggetto affetto dal morbo di Alzheimer cerca spesso un luogo a lui familiare, ma non è detto 
che sia l'ultimo frequentato in ordine di tempo (es.: abitazioni, ambienti o luoghi di lavoro 

 

A volte cerca di raggiungere un parente a cui è (o è stato, in un momento della sua vita) 
particolarmente affezionato. 

Spesso applicano un linguaggio simbolico, che, se interpretato, fornisce utili indicazioni sull'età 
regredito; risulta quindi possibile individuare i luoghi verso i quali, 

potenzialmente, potrebbe tendere. 

I soggetti in questione, mascherano molto bene i sintomi e, ad un primo interrogatorio, 
potrebbero dichiararsi estranei alla ricerca. 

un oggetto caro (per le donne la borsetta, per gli uomini potenzialmente 

qualunque altra cosa) sono un segno importante che indica il crollo psicologico del soggetto.
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Una approfondita indagine presso familiari e conoscenti, per individuare abitudini e luoghi 

Il soggetto affetto dal morbo di Alzheimer cerca spesso un luogo a lui familiare, ma non è detto 
che sia l'ultimo frequentato in ordine di tempo (es.: abitazioni, ambienti o luoghi di lavoro 

A volte cerca di raggiungere un parente a cui è (o è stato, in un momento della sua vita) 

Spesso applicano un linguaggio simbolico, che, se interpretato, fornisce utili indicazioni sull'età 
regredito; risulta quindi possibile individuare i luoghi verso i quali, 

I soggetti in questione, mascherano molto bene i sintomi e, ad un primo interrogatorio, 

un oggetto caro (per le donne la borsetta, per gli uomini potenzialmente 

qualunque altra cosa) sono un segno importante che indica il crollo psicologico del soggetto. 
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IN CASO Dl SCOMPARSA IN AMBIENTE OSTILE

preparazione psico-fisica in ambiente ostile

esperienza escursionistica

esperienza alpinistica 

esperienza bivacco/situazioni critiche

zaino 

sacco a pelo 

tenda 

fonti luminose 

SCHEDA PIANO Dl VIAGGIO E META

destinazione (certa o presunta):

itinerario (certo o presunto):

solo / accompagnato da chi: 

con quale mezzo di trasporto:

rientro previsto (certo o presunto):

livello di conoscenza della zona:

ultimo avvistamento o 

comunicazione: 
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ALLEGATO E 

IN CASO Dl SCOMPARSA IN AMBIENTE OSTILE

SCHEDA PERSONALE 

fisica in ambiente ostile  

esperienza escursionistica  

 

esperienza bivacco/situazioni critiche  

ATTREZZATURA 

 

 

 

 

SCHEDA PIANO Dl VIAGGIO E META 

(certa o presunta):  

itinerario (certo o presunto):  

  

con quale mezzo di trasporto:  

rientro previsto (certo o presunto):  

livello di conoscenza della zona:  
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IN CASO Dl SCOMPARSA IN AMBIENTE OSTILE 
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Prot. n. 1500/2019 Prot. Civile 

AL SIG COMANDANTE PROVINCIALE DEI CARABINIERI

AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO

AL SIG. COMANDANTE DELLA POLIZIA STR

AL SIG. COMANDANTE DELLA POLIZIA FERROVIARIA

AL SIG. PRESIDENTE CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO

e, per conoscenza 

ALL’UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO DELLE PERSONE SCOMPARSE

                                                                             

 

ALLA SEZIONE DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE PUGLIA

AL SIG. COMANDANTE DELLA CAPITANERIA DI PORTO

AL SIG. DIRIGENTE 

                                                                                  

ovvero AL SIG. COMANDANTE LA STAZIONE CARABINIERI DI
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ALLEGATO   F 

. n. 1500/2019 Prot. Civile              Foggia,  

AL SIG QUESTORE 

AL SIG COMANDANTE PROVINCIALE DEI CARABINIERI 

AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO

AL SIG. COMANDANTE DELLA POLIZIA STRADALE 

AL SIG. COMANDANTE DELLA POLIZIA FERROVIARIA 

FOGGIA 

AL SIG. PRESIDENTE CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO

CASTELLANA GROTTE 

ALL’UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO DELLE PERSONE SCOMPARSE

ROMA 

 

AL SIG. SINDACO DI 

                                                                             __________________ 

ALLA SEZIONE DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE PUGLIA

MODUGNO (BA) 

 

AL SIG. COMANDANTE DELLA CAPITANERIA DI PORTO 

MANFREDONIA 

 

AL SIG. DIRIGENTE DEL COMMISSARIATO DI 

                                                                                  ___________________ 

ovvero AL SIG. COMANDANTE LA STAZIONE CARABINIERI DI

                                                                                 ____________________ 
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AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA 

AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO 

AL SIG. PRESIDENTE CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO 

ALL’UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO DELLE PERSONE SCOMPARSE 

ALLA SEZIONE DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE PUGLIA 
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Oggetto: Attivazione del piano provinciale di ricerca delle persone scomparse.

                Sig. _________________________nato a ________________il ________________e residente in

                 _______________________________

 

   Si prega di concorrere, secondo le linee guida del Piano Provinciale per la Ricerca delle Persone 

scomparse, alle attività finalizzate al rinvenimento del nominato in oggetto, scomparso in data _________, come 

segnalato dalla informativa del Commissariato di P.S. o del Comando  Stazione dei Carabinieri, che si allega in 

copia. 

               Al riguardo si segnala che il concentramento delle forze coinvolte sarà disposto dal Coordinatore generale 

delle operazioni di ricerca della persona scomparsa, come risulta dal paragrafo 

                La Protezione Civile della Regione Puglia, che riceve per conoscenza, è pregata di verificare la possibilità 

di contribuire alle suddette ricerche attraverso le associazioni dei volontari presenti sul territorio interessato e iscritte

nell’apposito albo. 

    Si rimane in attesa di notizie circa gli esiti delle ricerche.
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Oggetto: Attivazione del piano provinciale di ricerca delle persone scomparse. 

Sig. _________________________nato a ________________il ________________e residente in

__________________________________________. 

Si prega di concorrere, secondo le linee guida del Piano Provinciale per la Ricerca delle Persone 

scomparse, alle attività finalizzate al rinvenimento del nominato in oggetto, scomparso in data _________, come 

el Commissariato di P.S. o del Comando  Stazione dei Carabinieri, che si allega in 

Al riguardo si segnala che il concentramento delle forze coinvolte sarà disposto dal Coordinatore generale 

delle operazioni di ricerca della persona scomparsa, come risulta dal paragrafo 8.2 del citato Piano.

vile della Regione Puglia, che riceve per conoscenza, è pregata di verificare la possibilità 

di contribuire alle suddette ricerche attraverso le associazioni dei volontari presenti sul territorio interessato e iscritte

attesa di notizie circa gli esiti delle ricerche. 

                                                                                                                             p. IL PREFETTO
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Sig. _________________________nato a ________________il ________________e residente in 

Si prega di concorrere, secondo le linee guida del Piano Provinciale per la Ricerca delle Persone 

scomparse, alle attività finalizzate al rinvenimento del nominato in oggetto, scomparso in data _________, come 

el Commissariato di P.S. o del Comando  Stazione dei Carabinieri, che si allega in 

Al riguardo si segnala che il concentramento delle forze coinvolte sarà disposto dal Coordinatore generale 

del citato Piano. 

vile della Regione Puglia, che riceve per conoscenza, è pregata di verificare la possibilità 

di contribuire alle suddette ricerche attraverso le associazioni dei volontari presenti sul territorio interessato e iscritte 

p. IL PREFETTO 
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  ENTI                                                                 TELEFONO                                       

PREFETTURA                                                   0881.799111                                     

 QUESTURA                                                      

 COMANDO PROV. CC                                    0881.818111                                    

 COMANDO PROV. VV.F.                               0881. 309011       

COMANDO PROV. G.D.F.                               0881. 1962111                                  

CAPITANERIA DI PORTO MANFREDONIA 0884. 583871                                   

CAPITANERIA DI PORTO DI TERMOLI      0875.7064

CORPO NAZ. SOCCORSO ALPINO              080.2371068   Cell. 3286650995    

 CORPO NAZ. RICERCA E SOCC. UST        3484355965                                      

A.S.L. FOGGIA                                               0881.884111                   

REGIONE PUGLIA – PROT.CIV.                 080.5802111                                       

PROVINCIA FOGGIA                                   0881.791111                                       
 
COORD. PROV. ASS. VOL. DI P.C.         

COORDINAMENTO 118                               0881.73044                                         

ASSOCIAZIONE “Penelope”                         3299725717                                        

ASSOCIAZIONE “Psicologi per i popoli” 
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ALLEGATO G 

RUBRICA 

 

ENTI                                                                 TELEFONO                                       

PREFETTURA                                                   0881.799111                                     

                                    0881. 668111                                    

COMANDO PROV. CC                                    0881.818111                                    

COMANDO PROV. VV.F.                               0881. 309011                                    

COMANDO PROV. G.D.F.                               0881. 1962111                                  

CAPITANERIA DI PORTO MANFREDONIA 0884. 583871                                   

CAPITANERIA DI PORTO DI TERMOLI      0875.706484 

CORPO NAZ. SOCCORSO ALPINO              080.2371068   Cell. 3286650995    

CORPO NAZ. RICERCA E SOCC. UST        3484355965                                      

A.S.L. FOGGIA                                               0881.884111                                      

PROT.CIV.                 080.5802111                                       

PROVINCIA FOGGIA                                   0881.791111                                       

COORD. PROV. ASS. VOL. DI P.C.          3298081292                                     

COORDINAMENTO 118                               0881.73044                                         

ASSOCIAZIONE “Penelope”                         3299725717                                        

Psicologi per i popoli” 3477522212                                     
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ENTI                                                                 TELEFONO                                        

PREFETTURA                                                   0881.799111                                      

0881. 668111                                     

COMANDO PROV. CC                                    0881.818111                                     

                              

COMANDO PROV. G.D.F.                               0881. 1962111                                   

CAPITANERIA DI PORTO MANFREDONIA 0884. 583871                                    

CORPO NAZ. SOCCORSO ALPINO              080.2371068   Cell. 3286650995     

CORPO NAZ. RICERCA E SOCC. UST        3484355965                                       

                    

PROT.CIV.                 080.5802111                                        

PROVINCIA FOGGIA                                   0881.791111                                        

3298081292                                      

COORDINAMENTO 118                               0881.73044                                          

ASSOCIAZIONE “Penelope”                         3299725717                                         

3477522212                                      
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Associazioni di Protezione Civile della Provincia di Foggia

N.  

ORD. 

N. 

ISCRIZIONE 

CODICE 

ALFA- 

NUMERICO

1 1 FG001 

2 10 FG002 

3 16 FG003 

4 20 FG004 

5 26 FG005 

6 29 FG006 
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ALLEGATO H 

Associazioni di Protezione Civile della Provincia di Foggia

 

 

NUMERICO 

DENOMINAZIONE PROV COMUNE 

 
Associazione 

"P.A.T.A." 
FG Bovino 

 

Gruppo 

Soccorritori 

"Gamma 27" 

FG 
San Giovanni 

Rotondo 

 

Pubblica 

Assistenza 

Servizio 

Emergenza Radio 

- P.A.S.E.R. "F. 

Imhoff" 

FG Manfredonia

 
Radio Club 

"G.Marconi" 
FG Foggia 

 
Radio Club San 

Severo 
FG San Severo

 
Confraternita 

Miseric.-Orta N.  
FG Orta Nova 
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Associazioni di Protezione Civile della Provincia di Foggia 

SEDE LEGALE 

(Struttura 

Comunale Coc) 

Via A. 

Degasperi, s.n 

San Giovanni 

C.da Pozzo 

Cavo - 

circonvallazione 

sud 

Manfredonia 
Via Giuseppe Di 

Vittorio, 116/A 

Via Sant'Alfonso 

Maria De' 

Liguori, 229 

 
Viale 2 Giugno, 

168 

 Via Puglie, s.n. 
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7 32 FG007 

8 33 FG008 

9 38 FG009 

10 42 FG010 

11 43 FG011 

12 45 FG012 

13 49 FG013 

14 71 FG014 
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CONGEAV - 

Corpo Nazionale 

Guardie 

Ecologiche 

Ambientale 

Volontarie  

FG Lucera 

 

Troia Unione 

Radio 27 (T.U.R. 

27) 

FG Troia 

 

Unione 

Garganica Radio 

27 

FG Monte Sant'Angelo

 

Nucleo Operativo 

Corpo Volontari 

di Protezione 

Civile 

FG Poggio Imperiale

 
Radio Club 

Biccari 
FG Biccari 

 

S.O.S. S.E.R. SM 

27 San Marco in 

Lamis 

FG 
San Marco in 

Lamis 

 

Radio Club 

"Giuseppe 

Cavalli" 

FG Lucera 

 

Volontariato e 

Protezione Civile 

Deliceto 

 

FG Deliceto 
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Via Bologna, 2 

C.da 

Fontanelle, snc 

Monte Sant'Angelo 
Vico San 

Leonardo, 18 

Poggio Imperiale 
Via L. Cadorna, 

2 

Via Roma, 7 

San Marco in 

Via Togliatti, 

s.n. - c/o Scuole 

Elementari 

Balilla 

V.le Castello c/o 

Stadio 

Comunale 

Contrada 

Scarano, s.n. 
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15 78 FG015 

16 87 FG016 

17 99 FG017 

18 104 FG018 

19 110 FG019 

20 111 FG020 

21 112 FG021 

22 123 FG022 
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Gruppo 

Comunale di 

Protezione Civile 

Candela 

FG Candela 

 

Confraternita di 

Misericordia di 

Torremaggiore 

FG Torremaggiore

 

Confraternita di 

Misericordia di 

Borgo Mezzanone 

FG 

Manfredonia 

Fraz. Borgo 

Mezzanone

 

Associazione 

Club Aquile 

Civilis 

FG 
Monteleone di 

Puglia 

 

Gruppo Volontari 

di Protezione 

Civile 

"Arcobaleno" 

FG 
San Marco in 

Lamis 

 

CO.N.G.E.A.V. - 

Corpo Nazionale 

Guardie 

Ecologiche 

Amb.Volontarie 

FG San Severo

 

Associazione 

Volontariato e 

Protezione Civile 

Pegaso 

FG Vieste 

 

Associazione Nazionale 

Volontariato e 

Protezione Civile 

Accadia 

FG Accadia 
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Corso Umberto 

I, 9 

Torremaggiore 

Via Ariosto - 

Largo Pineta, 

s.n. 

Manfredonia - 

Fraz. Borgo 

Mezzanone 

Via del 

Mezzogiorno, 

54 

Monteleone di Via Borgo 

Malara, 93 

San Marco in 
Via Donatello 

Campagnone, 

s.n. 

 
Piazza 

Municipio, 1 

Via Don Tonino 

Bello, 2/A 

Via Roma, 52 
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23 124 FG023 

24 125 FG024 

25 126 FG025 

26 133 FG026 

27 134 FG027 

28 135 FG028 

29 136 FG029 

30 147 FG030 
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Corpo Volontari 

Soccorso di 

Cagnano Varano 

FG Cagnano Varano

 

Associazione 

Nazionale Vigili 

del Fuoco in 

Congedo - 

Volontariato e 

Protezione Civile 

- Delegazione di 

Rignano 

Garganico 

FG Rignano Garganico

 
S.P.S. San Paolo 

Soccorso 
FG 

San Paolo di 

Civitate 

 

Nucleo Prot. Civ. 

Ass. Naz. 

Carabinieri FG 

FG Foggia 

 

Corpo Volontari 

Soccorso 

Ischitella 

FG Ischitella 

 

Associazione 

Volontari VV.F. 

di Prot. Civile 

FG Anzano di Puglia

 

V.A.B. Puglia 

ONLUS - 

Vigilanza Ant. 

Boschivi Puglia  

FG 
San Giovanni 

Rotondo 

 Corpo Volontari FG Ischitella 

Ufficio Territoriale del Governo 

Pagina | 42 

Cagnano Varano 
C.so Giannone, 

205 

Rignano Garganico 
Via Giacomo 

Leopardi, 1 

San Paolo di Via Giulio 

Cesare, 51 

P.zza Maria 

Grazia Barone, 

s.n. 

 
Corso Cesare 

Battisti, 8 

di Puglia 
Via XXIV 

Maggio, 19 

San Giovanni 
Via Zara, 24 

 Via Salvo 
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31 148 FG031 

32 149 FG032 

33 150 FG033 

34 151 FG034 

35 152 FG035 

36 153 FG036 

37 169 FG037 
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Territoriale 

Ischitella 

 

"Raggr.to Op. 

Unità Ricerca e 

Recupero CCC 

Tecniche Speciali 

Unità Loc Chieuti 

- Serracapriola" 

"M/llo Magg." A" 

Cc Cav. Ionata 

Salvatore" 

FG Chieuti 

 
Insieme per la 

Vita Onlus 
FG Panni 

 
Protezione Civile 

Lesina 
FG Lesina 

 

Associazione Naz. 

Bersaglieri 

Volontariato PC -  

Nucleo di Ordona 

FG Ordona 

 

Gargano Volo 

San Giovanni 

Rotondo 

FG 
San Giovanni 

Rotondo 

 Volontari di P.C.  FG Cerignola 

 

Vita - 

Associazione di 

Volontariato di 

Sant'Agata di 

Puglia 

FG 
Sant'Agata di 

Puglia 
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D'Acquisto, s.n. 

Via Aldo Moro, 

105 

Via Ferrer, 45 

Via Gioacchino 

Rossini, 31 

Piazza Aldo 

Moro, 1 

San Giovanni C.so Umberto I, 

86 

 Via A. Rosati, 3 

Sant'Agata di Via Santa Maria 

delle Grazie, 18 
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38 170 FG038 

39 187 FG039 

40 188 FG040 

41 196 FG041 

42 200 FG042 

43 202 FG043 

44 203 FG044 
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A.V.E.A. 

PROCIV-ARCI 

"Michelangelo 

Bevere" 

FG Apricena 

 

ASSOCIAZIONE 

- POMPIERI - 

Volontariato e 

Protezione Civile 

FG Foggia 

 

"I Grifoni" 

Nucleo 

Antincendio 

Volontari 

FG Ascoli Satriano

 

Gruppo Volontari 

di Protezione 

Civile di 

Castelnuovo della 

Daunia e dei 

Monti Dauni 

FG 
Castelnuovo della 

Daunia  

 

Associazione 

Nazionale Vigili 

del Fuoco in 

Congedo 

(A.N.VV.F.C.)  

FG Rodi Garganico

 

Gruppo 

Comunale 

Volontari di Prot. 

Civile di Peschici 

FG Peschici 

 
Associazione 

TAAF Terra Aria 
FG Zapponeta 
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Via Thaon de 

Revel, 65 c/o 

officina Legge 

Vincenzo 

Via Manfredi, 

s.n. 

Ascoli Satriano 
Via Trasimeno, 

12 

Castelnuovo della 

 
Via Togliatti, 15 

Rodi Garganico 

P.zza Papa 

Giovanni XXIII, 

1 c/o sede 

Municipale 2° 

piano 

P.zza Sandro 

Pertini 

 
Via Principe 

Umberto, 39 
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45 209 FG045 

46 212 FG046 

47 215 FG047 

48 221 FG048 

49 224 FG049 

50 225 FG050 

51 227 FG051 
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Acqua e Fuoco 

Onlus 

 
Emergenza San 

Paolo S.E.R. 
FG 

San Paolo di 

Civitate 

 
Corpo Volontari 

Soccorso Carpino 
FG Carpino 

 
Operatori per la 

Sicurezza Sociale 
FG 

San Paolo di 

Civitate 

 

Fare Ambiente 

Laboratorio 

Verde Foggia 

FG Foggia 

 

Gruppo 

Comunale di 

Protezione Civile 

di Anzano di 

Puglia 

FG Anzano di Puglia

 

I Falchi Volontari 

di Protezione 

Civile 

FG Foggia 

 

E.R.A. Eureopean 

Radioamateurs 

Association - 

Sezione 

provinciale di 

Foggia 

FG 
Castelluccio 

Valmaggiore
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San Paolo di Via Dante 

Alighieri 70 

C.Vittorio 

Emanuele 117- 

Via Municipio 

19 

San Paolo di 
Via Siena 20 

Viale Ofanto  

102 c/o stadio 

comunale 

Anzano di Puglia 
Piazza 

Municipio 2 

Via S. Alfonso 

De Liguori, 72 

c/o Ist. Compr. 

Dante Alighieri  

Castelluccio 

Valmaggiore 

Largo Umberto 

I, 6 
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52 228 FG052 

53 230 FG053 

54 232 FG054 

55 240 FG055 

56 250 FG056 

57 251 FG057 

58 254 FG058 

59 255 FG059 
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Organizzazione 

Europea 

Volontari di 

Prevenzione e 

Protezione Civile  

FG Pietramontecorvino

 
Associazione 

Alternativa Arte 
FG Foggia 

 Le Giovani Aquile FG Stornara 

 

Croce San 

francesco e 

B.V.M. della 

Stella 

FG Stornarella

 

A.V.A.S. Ass.ne di 

Assistenza e di 

Soccorso "S Pio" 

FG 
San Giovanni 

Rotondo 

 

A.V.E.R.S. 

Associazione 

Volontari 

Emergenza Radio 

Sannicandro 

FG 
San Nicandro 

Garganico 

 

Confraternita di 

Misericordia di 

San Giovanni 

Rotondo 

FG 
San Giovanni 

Rotondo 

 

Guardie 

Ambientali 

d'Italia 

FG Orta Nova 
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Pietramontecorvino 
Piazza Martiri 

del terrorismo 1 

Via Felice 

Figliolia 14 

Foggia 

 
Via San Rocco, 

47 

Stornarella 
Via D'Annunzio, 

19 

San Giovanni 
C.so Roma, 38 

San Nicandro 

 

Galleria V. 

Verrino, 2 Int. 2 

San Giovanni 
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60 256 FG060 

61 257 FG061 

62 261 FG062 
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Gruppo 

Protezione Civile 

A.N.F.I. Foggia 

FG Foggia 

 

Gruppo 

Comunale di 

Ischitella 

FG Ischitella 

 
Associazione "San 

Rocco" Onlus 
FG 

Monteleone di 

Puglia 
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Monteleone di 
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Questura di Foggia 

Commissariato P.S. Cerignola  

Commissariato P.S. Lucera  

Commissariato P.S. Manfredonia 

Commissariato P.S. San Severo  

 

Comando Prov.le Carabinieri 

Foggia 

Compagnia Carabinieri Foggia 

Compagnia Carabinieri  

Cerignola 

Compagnia Carabinieri Lucera 

Compagnia Carabinieri 

Manfredonia 

Compagnia Carabinieri 

S. Giovanni Rotondo 

Compagnia Carabinieri S Severo

Compagnia Carabinieri  

Vico del Gargano 
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ALLEGATO I 

   

Via A. Gramsci 1  Foggia 0881668111

Via Jesolo 5  Cerignola  0885449511

Via Po snc  Lucera   0881531211

Commissariato P.S. Manfredonia Via Di Vittorio 305  Manfredonia  0884584511

 Via D`Alfonso 78  S. Severo   0882311211

   

Comando Prov.le Carabinieri Via Guglielmi 4 Foggia 0881 818111

Via Guglielmi 4 Foggia  0881 818111

Via Di Levante 150 Cerignola  0885 449600

Via S. Domenico 44 Lucera  0881 531500

Viale Michelangelo  Manfredonia  0884 541205

Viale Moro Aldo 

134 

S Giovanni Rotondo 0882 456010

0882 456214

Compagnia Carabinieri S Severo Via Foggia S. Severo  0882 377009

0882 377010

Via Resistenza Vico del Gargano  0884 991010
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0881668111 

0885449511  

0881531211  

0884584511  

0882311211  

0881 818111 

0881 818111 

0885 449600 

0881 531500 

0884 541205 

0882 456010 

0882 456214 

0882 377009  

0882 377010 

0884 991010 
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PROTOCOLLO D’INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE 

tra 

L’UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LE 

PERSONE SCOMPARSE e la GUARDIA DI FINANZA 

L’Ufficio del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, rappresentat

dal Prefetto Silvana RICCIO,  

e  

il Corpo della Guardia di Finanza, rappresentato dal Capo di Stato Maggiore 

d’Armata Umberto Sirico  

(di seguito congiuntamente denominati “Parti”) 

VISTA la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante “Nuovo

pubblica sicurezza” e, in particolare, l’articolo 16, terzo comma, ai sensi del quale le Forze di 

polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso; 

VISTO l’articolo 15 della legge 7 agost

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il decreto del Ministro delle finanze in data 20 aprile 1993, recante “Individuazione delle 

unità del soccorso alpino della Guardia di finanza cui demandare le attività di soccorso ed 

intervento operativo da svolgere in zone di media e alta montagna”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, recante “Regolamento 

recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di 

finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”; 

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 dicembre 2005, n. 292, recante 

“Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia di finanza, in attuazione dell'articolo 

9, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68” nonché la determinazione 24 gennaio 

2006, n. 9000 del Comandante Generale della Guardia di Finanza, attuativa 

Regolamento di amministrazione; 2 
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ALLEGATO L 

PROTOCOLLO D’INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE 

L’UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LE 

PERSONE SCOMPARSE e la GUARDIA DI FINANZA  

L’Ufficio del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, rappresentat

il Corpo della Guardia di Finanza, rappresentato dal Capo di Stato Maggiore - 

(di seguito congiuntamente denominati “Parti”)  

VISTA la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante “Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della 

pubblica sicurezza” e, in particolare, l’articolo 16, terzo comma, ai sensi del quale le Forze di 

polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso;  

VISTO l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il decreto del Ministro delle finanze in data 20 aprile 1993, recante “Individuazione delle 

o della Guardia di finanza cui demandare le attività di soccorso ed 

intervento operativo da svolgere in zone di media e alta montagna”;  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, recante “Regolamento 

rminazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di 

finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”; 

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 dicembre 2005, n. 292, recante 

ento di amministrazione del Corpo della Guardia di finanza, in attuazione dell'articolo 

9, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68” nonché la determinazione 24 gennaio 

2006, n. 9000 del Comandante Generale della Guardia di Finanza, attuativa 

Regolamento di amministrazione; 2  
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PROTOCOLLO D’INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE  

L’UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LE 

L’Ufficio del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, rappresentato 

 Generale di Corpo 

ordinamento dell’Amministrazione della 

pubblica sicurezza” e, in particolare, l’articolo 16, terzo comma, ai sensi del quale le Forze di 

o 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

VISTO il decreto del Ministro delle finanze in data 20 aprile 1993, recante “Individuazione delle 

o della Guardia di finanza cui demandare le attività di soccorso ed 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, recante “Regolamento 

rminazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di 

finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”;  

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 dicembre 2005, n. 292, recante 

ento di amministrazione del Corpo della Guardia di finanza, in attuazione dell'articolo 

9, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68” nonché la determinazione 24 gennaio 

2006, n. 9000 del Comandante Generale della Guardia di Finanza, attuativa del citato 
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VISTA la legge 14 novembre 2012, n. 203, recante “Disposizioni per la ricerca delle persone 

scomparse”;  

VISTO l’articolo 10 del decreto legislativo in data 19 agosto 2016, n. 177, recante “Disposizioni 

in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello 

Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche”, che asseg

funzioni in materia di soccorso in montagna in precedenza svolte dal disciolto Corpo forestale 

dello Stato;  

CONSIDERATO che il decreto del Presidente della Repubblica del 23 febbraio 2021 attribuisce 

al Commissario, tra l’altro, il compito di assicurare il necessario coordinamento operativo tra le 

Amministrazioni dello Stato, interessate a vario titolo al fenomeno delle persone scomparse; 

CONSIDERATA l’opportunità di avvalersi delle risorse professionali, strumentali e tecnol

di cui dispone il Corpo della Guardia di Finanza allo scopo sia di condurre in modo efficace 

attività di ricerca aerea ovvero sul territorio, sia di effettuare in modo efficiente il trasferimento 

sull’intero territorio nazionale di unità di personal

tecnologici necessari per perseguire i fini istituzionali demandati alla struttura commissariale; 

TENUTO CONTO della distribuzione sul territorio dei Reparti aerei e di quelli del Soccorso 

Alpino della Guardia di Finanza (S.A.G.F.), il cui personale è appositamente formato per 

intervenire, tra l’altro, anche con impiego di sistemi di geo

tramite apparati del tipo “IMSI/IMEI Catcher” sia in volo sia a terra, nonché con ulteriori 

strumentazioni tecnologiche per operazioni di ricerca in aeree impervie e in tempo di notte; 

TENUTO CONTO della circolare del 29 ottobre 2020 e integrazione del 6 novembre 2020 del 

Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, concernenti 

la redazione dei piani provinciali riguardanti la ricerca delle persone scomparse, 

fatte salve le intese, le convenzioni e gli accordi che le Parti hanno sottoscritto con altre 

Amministrazioni dello Stato, altri organismi di soccorso o 
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VISTA la legge 14 novembre 2012, n. 203, recante “Disposizioni per la ricerca delle persone 

VISTO l’articolo 10 del decreto legislativo in data 19 agosto 2016, n. 177, recante “Disposizioni 

eria di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello 

Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche”, che assegna alla Guardia di Finanza le 

funzioni in materia di soccorso in montagna in precedenza svolte dal disciolto Corpo forestale 

CONSIDERATO che il decreto del Presidente della Repubblica del 23 febbraio 2021 attribuisce 

ro, il compito di assicurare il necessario coordinamento operativo tra le 

Amministrazioni dello Stato, interessate a vario titolo al fenomeno delle persone scomparse; 

CONSIDERATA l’opportunità di avvalersi delle risorse professionali, strumentali e tecnol

di cui dispone il Corpo della Guardia di Finanza allo scopo sia di condurre in modo efficace 

attività di ricerca aerea ovvero sul territorio, sia di effettuare in modo efficiente il trasferimento 

sull’intero territorio nazionale di unità di personale ovvero di unità cinofile e strumenti 

tecnologici necessari per perseguire i fini istituzionali demandati alla struttura commissariale; 

TENUTO CONTO della distribuzione sul territorio dei Reparti aerei e di quelli del Soccorso 

anza (S.A.G.F.), il cui personale è appositamente formato per 

intervenire, tra l’altro, anche con impiego di sistemi di geo-localizzazione dei telefoni cellulari 

tramite apparati del tipo “IMSI/IMEI Catcher” sia in volo sia a terra, nonché con ulteriori 

rumentazioni tecnologiche per operazioni di ricerca in aeree impervie e in tempo di notte; 

TENUTO CONTO della circolare del 29 ottobre 2020 e integrazione del 6 novembre 2020 del 

Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, concernenti 

la redazione dei piani provinciali riguardanti la ricerca delle persone scomparse, 

fatte salve le intese, le convenzioni e gli accordi che le Parti hanno sottoscritto con altre 

Amministrazioni dello Stato, altri organismi di soccorso o enti di protezione civile, 3 
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VISTA la legge 14 novembre 2012, n. 203, recante “Disposizioni per la ricerca delle persone 

VISTO l’articolo 10 del decreto legislativo in data 19 agosto 2016, n. 177, recante “Disposizioni 

eria di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello 

Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

na alla Guardia di Finanza le 

funzioni in materia di soccorso in montagna in precedenza svolte dal disciolto Corpo forestale 

CONSIDERATO che il decreto del Presidente della Repubblica del 23 febbraio 2021 attribuisce 

ro, il compito di assicurare il necessario coordinamento operativo tra le 

Amministrazioni dello Stato, interessate a vario titolo al fenomeno delle persone scomparse;  

CONSIDERATA l’opportunità di avvalersi delle risorse professionali, strumentali e tecnologiche 

di cui dispone il Corpo della Guardia di Finanza allo scopo sia di condurre in modo efficace 

attività di ricerca aerea ovvero sul territorio, sia di effettuare in modo efficiente il trasferimento 

e ovvero di unità cinofile e strumenti 

tecnologici necessari per perseguire i fini istituzionali demandati alla struttura commissariale;  

TENUTO CONTO della distribuzione sul territorio dei Reparti aerei e di quelli del Soccorso 

anza (S.A.G.F.), il cui personale è appositamente formato per 

localizzazione dei telefoni cellulari 

tramite apparati del tipo “IMSI/IMEI Catcher” sia in volo sia a terra, nonché con ulteriori 

rumentazioni tecnologiche per operazioni di ricerca in aeree impervie e in tempo di notte;  

TENUTO CONTO della circolare del 29 ottobre 2020 e integrazione del 6 novembre 2020 del 

Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, concernenti le linee guida per 

la redazione dei piani provinciali riguardanti la ricerca delle persone scomparse,  

fatte salve le intese, le convenzioni e gli accordi che le Parti hanno sottoscritto con altre 

enti di protezione civile, 3  
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CONCORDANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1  

(Oggetto dell’intesa)  

1. La Guardia di Finanza si impegna a impiegare, su richiesta dei Prefetti, dei Commissari del 

Governo per le Province autonome di Trento e Bolzano e del Presidente della Regione autonoma 

Valle d’Aosta, in aderenza alle linee guida emanate dall’Ufficio del

del Governo per le persone scomparse e alle funzioni normativamente previste in capo agli 

organismi coinvolti:  

a. per le attività di ricerca delle persone scomparse sul territorio nazionale in zone montuose, non 

antropizzate, o impervie avuto riguardo allo specifico contesto operativo territoriale: 

(1) militari in forza alle Stazioni del Soccorso alpino (S.A.G.F.); 

(2) unità cinofile specializzate nella ricerca in superficie, in valanga, in macerie e cadaverica 

(scheda descrittiva in allegato 1); 

(3) velivoli ad ala fissa, ad ala rotante e sistemi a pilotaggio remoto dotati di tecnologia per la 

visione diurna e notturna;  

(4) apparati per il monitoraggio e la geo

Catcher”, nonché dispositivi ed altre tecnologie di supporto alla localizzazione delle persone, 

installati anche a bordo dei mezzi di cui al numero (3). 

 

La composizione e la dislocazione delle dotazioni di cui ai numeri (1) e (2) costituiranno oggetto 

di periodiche comunicazioni all’Ufficio del Commissario straordinario del Governo per le 

persone scomparse;  

b. per il trasporto in ambito nazionale del personale del Corpo o di operatori civili del soccorso, 

in occasione degli interventi di cui alla lettera a.: 

(1) aerei ATR 42, ATR 72 e P 180 Avanti II in dotazione al Comando Operativo Aeronavale 

Gruppo Esplorazione Aeromarittima di Pomezia (Pratica di Mare) (schede tecniche in allegato 

2);  
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CONCORDANO QUANTO SEGUE: 

1. La Guardia di Finanza si impegna a impiegare, su richiesta dei Prefetti, dei Commissari del 

Governo per le Province autonome di Trento e Bolzano e del Presidente della Regione autonoma 

Valle d’Aosta, in aderenza alle linee guida emanate dall’Ufficio del Commissario straordinario 

del Governo per le persone scomparse e alle funzioni normativamente previste in capo agli 

a. per le attività di ricerca delle persone scomparse sul territorio nazionale in zone montuose, non 

impervie avuto riguardo allo specifico contesto operativo territoriale: 

(1) militari in forza alle Stazioni del Soccorso alpino (S.A.G.F.);  

(2) unità cinofile specializzate nella ricerca in superficie, in valanga, in macerie e cadaverica 

iva in allegato 1);  

(3) velivoli ad ala fissa, ad ala rotante e sistemi a pilotaggio remoto dotati di tecnologia per la 

(4) apparati per il monitoraggio e la geo-localizzazione dei cellulari del tipo “IMSI 

hé dispositivi ed altre tecnologie di supporto alla localizzazione delle persone, 

installati anche a bordo dei mezzi di cui al numero (3).  

La composizione e la dislocazione delle dotazioni di cui ai numeri (1) e (2) costituiranno oggetto 

municazioni all’Ufficio del Commissario straordinario del Governo per le 

b. per il trasporto in ambito nazionale del personale del Corpo o di operatori civili del soccorso, 

in occasione degli interventi di cui alla lettera a.:  

i ATR 42, ATR 72 e P 180 Avanti II in dotazione al Comando Operativo Aeronavale 

Gruppo Esplorazione Aeromarittima di Pomezia (Pratica di Mare) (schede tecniche in allegato 
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1. La Guardia di Finanza si impegna a impiegare, su richiesta dei Prefetti, dei Commissari del 

Governo per le Province autonome di Trento e Bolzano e del Presidente della Regione autonoma 

Commissario straordinario 

del Governo per le persone scomparse e alle funzioni normativamente previste in capo agli 

a. per le attività di ricerca delle persone scomparse sul territorio nazionale in zone montuose, non 

impervie avuto riguardo allo specifico contesto operativo territoriale:  

(2) unità cinofile specializzate nella ricerca in superficie, in valanga, in macerie e cadaverica 

(3) velivoli ad ala fissa, ad ala rotante e sistemi a pilotaggio remoto dotati di tecnologia per la 

localizzazione dei cellulari del tipo “IMSI - IMEI 

hé dispositivi ed altre tecnologie di supporto alla localizzazione delle persone, 

La composizione e la dislocazione delle dotazioni di cui ai numeri (1) e (2) costituiranno oggetto 

municazioni all’Ufficio del Commissario straordinario del Governo per le 

b. per il trasporto in ambito nazionale del personale del Corpo o di operatori civili del soccorso, 

i ATR 42, ATR 72 e P 180 Avanti II in dotazione al Comando Operativo Aeronavale - 

Gruppo Esplorazione Aeromarittima di Pomezia (Pratica di Mare) (schede tecniche in allegato 
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(2) elicotteri AW139, AW169 e AB 412 HP in forza alle Sezioni Aeree e al Cent

di Pratica di Mare (schede tecniche in allegato 3). 

 

La disponibilità dei mezzi aerei, del personale specializzato e delle dotazioni è subordinata 

all’assenza di contestuali e improcrastinabili impieghi in altre attività di servizio. 

2. L’Ufficio del Commissario straordinario del Governo rende disponibili alle Autorità di cui al 

comma 1 le citate comunicazioni concernenti gli assetti della Guardia di Finanza. 

4  

Articolo 2  

(Modalità di allertamento)  

1. La Prefettura competente in base a

locale Comando Provinciale della Guardia di Finanza l’intervento della componente S.A.G.F. e 

dei mezzi aerei del Corpo, nei contesti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a., secondo le 

modalità stabilite nel piano provinciale per le persone scomparse che terrà conto, sullo specifico 

territorio, della presenza e dislocazione dei Reparti specialistici del Corpo. 

 

2. In caso di indisponibilità di personale o mezzi aerei in sede regionale, il Com

della Guardia di Finanza interesserà il Comando Generale 

militari specializzati o assetti aerei da trarre da altri ambiti territoriali. Le aliquote di personale e i 

mezzi in tal modo attivati verranno 

coinvolto nelle attività di ricerca. 

 

3. Resta ferma la possibilità per l’Ufficio del Commissario straordinario del Governo per le 

persone scomparse di veicolare alla Guardia di Finanza richieste d’urgenza connesse alle 

citate attività, contattando il Comando Generale 

successivamente assicurerà il raccordo con le sale operative dei Comandi Provinciali e i 

Reparti del Corpo coinvolti nelle operazioni. 
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(2) elicotteri AW139, AW169 e AB 412 HP in forza alle Sezioni Aeree e al Cent

di Pratica di Mare (schede tecniche in allegato 3).  

La disponibilità dei mezzi aerei, del personale specializzato e delle dotazioni è subordinata 

all’assenza di contestuali e improcrastinabili impieghi in altre attività di servizio. 

’Ufficio del Commissario straordinario del Governo rende disponibili alle Autorità di cui al 

comma 1 le citate comunicazioni concernenti gli assetti della Guardia di Finanza. 

1. La Prefettura competente in base al luogo in cui si è verificata la scomparsa può richiedere al 

locale Comando Provinciale della Guardia di Finanza l’intervento della componente S.A.G.F. e 

dei mezzi aerei del Corpo, nei contesti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a., secondo le 

tà stabilite nel piano provinciale per le persone scomparse che terrà conto, sullo specifico 

territorio, della presenza e dislocazione dei Reparti specialistici del Corpo.  

2. In caso di indisponibilità di personale o mezzi aerei in sede regionale, il Com

della Guardia di Finanza interesserà il Comando Generale - Centrale Operativa per l’impiego di 

militari specializzati o assetti aerei da trarre da altri ambiti territoriali. Le aliquote di personale e i 

mezzi in tal modo attivati verranno posti sotto il coordinamento del Comandante Provinciale 

coinvolto nelle attività di ricerca.  

Resta ferma la possibilità per l’Ufficio del Commissario straordinario del Governo per le 

persone scomparse di veicolare alla Guardia di Finanza richieste d’urgenza connesse alle 

citate attività, contattando il Comando Generale - Centrale Operativa, il qua

successivamente assicurerà il raccordo con le sale operative dei Comandi Provinciali e i 

Reparti del Corpo coinvolti nelle operazioni.  
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(2) elicotteri AW139, AW169 e AB 412 HP in forza alle Sezioni Aeree e al Centro di Aviazione 

La disponibilità dei mezzi aerei, del personale specializzato e delle dotazioni è subordinata 

all’assenza di contestuali e improcrastinabili impieghi in altre attività di servizio.  

’Ufficio del Commissario straordinario del Governo rende disponibili alle Autorità di cui al 

comma 1 le citate comunicazioni concernenti gli assetti della Guardia di Finanza.  

l luogo in cui si è verificata la scomparsa può richiedere al 

locale Comando Provinciale della Guardia di Finanza l’intervento della componente S.A.G.F. e 

dei mezzi aerei del Corpo, nei contesti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a., secondo le 

tà stabilite nel piano provinciale per le persone scomparse che terrà conto, sullo specifico 

2. In caso di indisponibilità di personale o mezzi aerei in sede regionale, il Comando Provinciale 

Centrale Operativa per l’impiego di 

militari specializzati o assetti aerei da trarre da altri ambiti territoriali. Le aliquote di personale e i 

posti sotto il coordinamento del Comandante Provinciale 

Resta ferma la possibilità per l’Ufficio del Commissario straordinario del Governo per le 

persone scomparse di veicolare alla Guardia di Finanza richieste d’urgenza connesse alle 

Centrale Operativa, il quale 

successivamente assicurerà il raccordo con le sale operative dei Comandi Provinciali e i 
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Articolo 3  

(Modalità di utilizzo dell’aeromobile per esigenze di trasporto) 

1. Durante le fasi propedeutiche e at

dipendenze funzionali del capo equipaggio della Guardia di Finanza. 

 

2. Le missioni di volo saranno disposte e l’accesso a bordo di persone estranee all’equipaggio 

sarà autorizzato dalle competenti a

5  

Articolo 4  

(Forme di tutela e risarcimento del danno) 

1. In caso di danni arrecati a persone o a cose nell’espletamento delle attività previste dal 

presente protocollo, ciascuna Amministrazi

in capo al proprio personale trasportato, designato dall’Ufficio del Commissario straordinario del 

Governo per le persone scomparse ovvero dalle Autorità prefettizie. 

 

2. Le Parti contraenti convengon

norme previdenziali e assicurative previste dai rispettivi ordinamenti. I danni derivanti dagli 

infortuni di volo delle persone aviotrasportate sono coperti da polizza assicurativa stipulata 

Guardia di Finanza.  

 

3. È fatto salvo, in ogni caso, l’esercizio delle azioni di rivalsa nei riguardi delle persone o 

operatori coinvolti (anche se appartenente alla controparte) nel caso emergano a carico delle 

stesse profili di responsabilità per 

 

Articolo 5  

(Invarianza finanziaria)  

Dal presente accordo di collaborazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della 

finanza pubblica. Le Parti provvederanno alla relativa attuazione con le risorse umane, 

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
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(Modalità di utilizzo dell’aeromobile per esigenze di trasporto)  

1. Durante le fasi propedeutiche e attuative del volo, il personale trasportato è posto alle 

dipendenze funzionali del capo equipaggio della Guardia di Finanza.  

2. Le missioni di volo saranno disposte e l’accesso a bordo di persone estranee all’equipaggio 

sarà autorizzato dalle competenti autorità secondo le procedure vigenti nell’ambito del Corpo. 

(Forme di tutela e risarcimento del danno)  

1. In caso di danni arrecati a persone o a cose nell’espletamento delle attività previste dal 

presente protocollo, ciascuna Amministrazione risponde sulla base delle responsabilità accertate 

in capo al proprio personale trasportato, designato dall’Ufficio del Commissario straordinario del 

Governo per le persone scomparse ovvero dalle Autorità prefettizie.  

2. Le Parti contraenti convengono che in favore del personale di cui al comma 1 si applichino le 

norme previdenziali e assicurative previste dai rispettivi ordinamenti. I danni derivanti dagli 

infortuni di volo delle persone aviotrasportate sono coperti da polizza assicurativa stipulata 

3. È fatto salvo, in ogni caso, l’esercizio delle azioni di rivalsa nei riguardi delle persone o 

operatori coinvolti (anche se appartenente alla controparte) nel caso emergano a carico delle 

stesse profili di responsabilità per dolo o colpa grave.  

Dal presente accordo di collaborazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della 

finanza pubblica. Le Parti provvederanno alla relativa attuazione con le risorse umane, 

nziarie disponibili a legislazione vigente.  
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tuative del volo, il personale trasportato è posto alle 

2. Le missioni di volo saranno disposte e l’accesso a bordo di persone estranee all’equipaggio 

utorità secondo le procedure vigenti nell’ambito del Corpo.  

1. In caso di danni arrecati a persone o a cose nell’espletamento delle attività previste dal 

one risponde sulla base delle responsabilità accertate 

in capo al proprio personale trasportato, designato dall’Ufficio del Commissario straordinario del 

o che in favore del personale di cui al comma 1 si applichino le 

norme previdenziali e assicurative previste dai rispettivi ordinamenti. I danni derivanti dagli 

infortuni di volo delle persone aviotrasportate sono coperti da polizza assicurativa stipulata dalla 

3. È fatto salvo, in ogni caso, l’esercizio delle azioni di rivalsa nei riguardi delle persone o 

operatori coinvolti (anche se appartenente alla controparte) nel caso emergano a carico delle 

Dal presente accordo di collaborazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della 

finanza pubblica. Le Parti provvederanno alla relativa attuazione con le risorse umane, 
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Articolo 6  

(Responsabili dell’intesa)  

Le Parti si riservano di nominare, con separato atto, i responsabili del buon andamento e della 

valutazione complessiva dei rapporti scaturenti della presente intesa. 

Articolo 7  

(Integrazioni, modifiche ed efficacia dell’intesa) 

1. Il presente protocollo:  

a. ha durata triennale a decorrere dalla data della sottoscrizione, tacitamente rinnovabile per 

analogo periodo, salvo la facoltà delle Parti di recesso con preavviso di 3 mesi da comunicarsi 

mediante raccomandata A/R o PEC, con conseguente facoltà di revi

a livello locale;  

b. può essere integrato o modificato, di comune accordo, anche prima della scadenza. 

6  

 

2. Le Parti possono riservarsi la facoltà di sospendere temporaneamente ovvero di recedere 

unilateralmente, in qualunque momento, con preavviso scritto alla controparte: 

a. per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o causa di forza maggiore; 

b. quando la prosecuzione dell’intesa condizioni l’ordinario assolvimento dei compiti d’istituto. 

 

Articolo 8  

(Comunicazioni)  

Tutte le comunicazioni, relative al presente protocollo d’intesa, dovranno essere inviate ai 

seguenti indirizzi:  

- Ufficio del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse 

uffcomm.personescomparse@pec.interno.it 

Via Cavour, 6 - 00185 Roma  

- Comando Generale della Guardia di Finanza 

III Reparto Operazioni  

rm0010345p@pec.gdf.it    Viale XXI Aprile n. 51 
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Le Parti si riservano di nominare, con separato atto, i responsabili del buon andamento e della 

valutazione complessiva dei rapporti scaturenti della presente intesa.  

(Integrazioni, modifiche ed efficacia dell’intesa)  

a. ha durata triennale a decorrere dalla data della sottoscrizione, tacitamente rinnovabile per 

analogo periodo, salvo la facoltà delle Parti di recesso con preavviso di 3 mesi da comunicarsi 

mediante raccomandata A/R o PEC, con conseguente facoltà di revisione degli accordi raggiunti 

b. può essere integrato o modificato, di comune accordo, anche prima della scadenza. 

2. Le Parti possono riservarsi la facoltà di sospendere temporaneamente ovvero di recedere 

que momento, con preavviso scritto alla controparte: 

a. per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o causa di forza maggiore;  

b. quando la prosecuzione dell’intesa condizioni l’ordinario assolvimento dei compiti d’istituto. 

Tutte le comunicazioni, relative al presente protocollo d’intesa, dovranno essere inviate ai 

Ufficio del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse 

uffcomm.personescomparse@pec.interno.it  

Comando Generale della Guardia di Finanza  

Viale XXI Aprile n. 51 - 00162 Roma 
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Le Parti si riservano di nominare, con separato atto, i responsabili del buon andamento e della 

a. ha durata triennale a decorrere dalla data della sottoscrizione, tacitamente rinnovabile per 

analogo periodo, salvo la facoltà delle Parti di recesso con preavviso di 3 mesi da comunicarsi 

sione degli accordi raggiunti 

b. può essere integrato o modificato, di comune accordo, anche prima della scadenza.  

2. Le Parti possono riservarsi la facoltà di sospendere temporaneamente ovvero di recedere 

que momento, con preavviso scritto alla controparte:  

b. quando la prosecuzione dell’intesa condizioni l’ordinario assolvimento dei compiti d’istituto.  

Tutte le comunicazioni, relative al presente protocollo d’intesa, dovranno essere inviate ai 

Ufficio del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse  
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