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1. Premessa.
Considerato che, anche a seguito dell’ampliamento del territorio provinciale con l’annessione dei sette
comuni dell’Alta Valmarecchia nel territorio della Provincia di Rimini, è maggiore la probabilità che si
presentino casi in cui viene segnalata la presenza di persone disperse sul territorio, in particolare in territorio
naturale non antropizzato per lo più collinare e di montagna e che a seguito di dette segnalazioni vengano
avviate immediate ricerche, spesso determinanti per il ritrovamento in vita delle persone, si è ritenuto
opportuno condividere una procedura di gestione delle ricerche e del soccorso a persone disperse, con
particolare riferimento all'organizzazione sinergica delle attività perlustrale, nel rispetto delle funzioni
peculiari di ogni Amministrazione, Comando ed Organizzazione.
Costituisce quindi oggetto del presente "Piano" la definizione di una procedura condivisa delle attività di
ricerca di persone disperse, nel rispetto dei differenti profili di competenza di ciascuna delle componenti a
ciò chiamata, di seguito elencati:

-

Prefettura di Rimini - Ufficio Territoriale del Governo

-

Provincia di Rimini

-

Comando Provinciale Corpo Forestale dello Stato

-

Coordinamento delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile della Provincia di Rimini

-

Sindaco del Comune interessato

Questura
Comando Provinciale Carabinieri
Comando Provinciale Guardia di Finanza
Comando Provinciale Vigili del Fuoco
Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico dell’Emilia-Romagna.
Servizio emergenza ASL (118)

In particolare, nel presente piano sono espressamente comprese:

-

le modalità comunicative fra i vari Uffici e/o Enti;

-

l'organizzazione di squadre di ricerca nell'immediatezza della segnalazione relativa alla scomparsa.

il coordinamento della attività di ricerca e dei soccorsi;
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Ai fini del presente piano viene definita persona dispersa il soggetto non più rintracciabile per motivi
certamente diversi da atti criminali, e per il quale, poiché si suppone possa essere in situazione di pericolo,
occorre avviare operazioni di ricerca e soccorso.
Le disposizioni e le procedure contenute nel presente Piano non si estendono alle eventuali attività di ricerca
di persone scomparse riservate alle Forze di Polizia dell'Ordine nonché alla ricerca di persone scomparse
in mare, per la quale si rimanda alla apposita pianificazione predisposta dalla Capitaneria di Porto.

2. Riferimenti normativi.
Ministero dell’Interno – Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse:
Circ. n.0000832 del 5/08/2010 “Linee guida per favorire la ricerca delle persone scomparse”;
Circ. n. 0001126 del 5/10/2010 “Linee guida per favorire la ricerca delle persone scomparse. Richiesta
chiarimenti”
R.D.18.06.1931 n.773 – Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza;
R.D.06.05.1940 n.635 – Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S.,
Legge 21.03.2001 n. 74 - istitutiva del SAER

3. Modello di intervento.
3.1. Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo
La Prefettura, ricevuta la segnalazione circostanziata di persone disperse si attiva per:

-

realizzare la massima integrazione possibile tra l'operato di tutte le componenti coinvolte
nelle operazioni di ricerca;

-

allertare, fin dal momento della segnalazione dell'avvenuta scomparsa, tutti gli Enti coinvolti nel
presente piano coordinato di intervento, in osservanza delle rispettive peculiarità a ciascuno dì
essi riconosciuta dalla vigente normativa;

-

garantire, anche in armonia con le indicazioni contenute nelle "Linee Guida per favorire la ricerca di
persone scomparse" del Ministero dell'Interno - Commissariato Straordinario del Governo per le
persone scomparse, una tempestiva comunicazione con gli organi di informazione circa lo
svolgimento delle attività dì ricerca;

-

promuovere opportuni momenti di analisi delle criticità eventualmente rilevate allo scopo di
perseguire una sempre più efficiente sinergia tra gli Enti coinvolti.
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3.2. Questura, Comando Provinciale Carabinieri, Comando Provinciale Guardia di Finanza e
Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato.
Le Forze di Polizia ed in particolare il Corpo Forestale dello Stato in ragione della peculiare
specializzazione e conoscenza delle aree montane, attraverso le procedure previste nel presente Piano, al
ricevimento della segnalazione di una persona dispersa, si attivano per:

-

informare prontamente la Prefettura al fine di attivare tempestivamente il supporto operativo
delle restanti componenti;

-

acquisire, laddove messa a disposizione dai familiari o da altri aventi titolo, la riproduzione
fotografica del o dei dispersi, condividendola con le altre Forze di Polizia e del soccorso
presenti sul territorio e dandone copia al personale volontario preposto al raccordo operativo
di tale componente;

-

raccordarsi con la Prefettura per le operazioni di ricerca e se del caso concertando le azioni da
attuare con il R.O.S. (Responsabile delle Operazioni di Soccorso) dei Vigili del Fuoco,
laddove presente.

-

individuare, d'intesa con i Vigili del Fuoco ed il Soccorso Alpino, l'eventuale presenza di
circostanze ambientali (zona montuosa, impervia e ostile, ambiente ipogeo) tali da rendere
applicabili le disposizioni di cui alla normativa vigente per il Corpo Nazionale Soccorso Alpino
e Speleologico;

-

acquisire, da tutte le componenti coinvolte, le informazioni utili al fine di assicurare alla
Prefettura, incaricata dei rapporti con i mass-media, la pronta disponibilità di un quadro
informativo completo ed aggiornato sulle attività di ricerca.

-

inviare sul luogo della ricerca una o più squadre e richiedere, se del caso,l'intervento dei
rispettivi mezzi aerei e cinofili;

3.3. Comando Provinciale Vigili del Fuoco
II Comando Provinciale Vigili del Fuoco, attraverso le procedure previste nel presente Piano, al
ricevimento della segnalazione di una persona dispersa, si attiva per:

-

informare prontamente la Prefettura al fine di attivare tempestivamente il supporto operativo delle
restanti componenti;

-

inviare sul luogo della ricerca una o più squadre e richiedere, se del caso,l'intervento dei mezzi
aerei e cinofili del Corpo;
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-

coordinare, tramite il R.O.S. le operazioni di ricerca, concertando le azioni da svolgere con il
referente delle Forze di Polizia ed il CNSAS;

-

collaborare con il referente delle Forze dì Polizia alla verifica delle circostanze di cui al precedente
paragrafo 3.2 comma 4.

-

fornire un idoneo veicolo (UCL) con funzione di centro di coordinamento avanzato per il
presidio ed il coordinamento delle componenti impegnate nelle operazioni di ricerca;

-

impiegare e coordinare l’impiego di idonee metodologie per la ricerca delle persone.

3.4. Provincia di Rimini
L’Ufficio di Protezione Civile della Provincia di Rimini, su richiesta della Prefettura, si attiva per:

-

fornire, se necessario,

un idoneo veicolo o struttura campale con funzione di centro di

coordinamento avanzato per il presidio ed il coordinamento delle componenti impegnate nelle
operazioni di ricerca;

-

attivare il Volontariato di Protezione Civile, informandone tempestivamente il C.O.R. dell’Agenzia
regionale di Protezione Civile;

3.5. Coordinamento Provinciale del Volontariato di Protezione Civile
II Coordinamento Provinciale del Volontariato, si attiva per:

-

inviare sul luogo, non appena disponibili, una o più squadre di volontari per contribuire alle
attività di ricerca;

-

inviare sul luogo una ambulanza con relativo equipaggio;

-

assicurare un costante flusso informativo all'Organo dì Polizia di cui al paragrafo 3.2 comma 5, ai

inviare sul luogo una o più unità cinofile specializzate nella ricerca in superficie;
fini di una corretta ed univoca informazione ai mass-media.

3.6. Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - Emilia Romagna
Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, attraverso le procedure previste nel presente piano
d'intervento, al ricevimento della segnalazione di una persona dispersa, si attiva per:

-

informare prontamente la Prefettura al fine di attivare tempestivamente il supporto operativo delle
restanti componenti

-

collaborare con le restanti componenti volontarie alle attività di ricerca;
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-

effettuare le attività di ricerca coordinandosi con le Forze di Polizia e con i Vigili del Fuoco, così
come previsto dalla normativa di riferimento vigente del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e
Speleologico, in ragione delle specifiche circostanze ambientali o sulla scorta delle valutazioni
congiuntamente esperite, così come previsto al paragrafo 3.2, comma 4;

-

assicurare un costante flusso informativo alle Forze di Polizia di cui al paragrafo 3.2, comma 5 ai fini
di una corretta ed univoca informazione ai mass-media.
3.7. Sindaco

Il Sindaco, ricevuta la segnalazione di persone disperse, si attiva per:
•

allertare, fin dal momento della segnalazione dell'avvenuta scomparsa da parte di uno dei
soggetti istituzionalmente a ciò preposti, tutti gli organismi comunali necessari ed in primo luogo
la polizia municipale;

•

fornire il supporto logistico alle squadre degli altri enti ed associazioni presenti sul posto.

3.8. Servizio di emergenza 118 - Romagna Soccorso
Il Servizio di emergenza - 118, al ricevimento della segnalazione di una persona dispersa informa
prontamente la Prefettura di Rimini al fine di attivare tempestivamente il supporto operativo delle restanti
componenti;
4. Procedure operative
4.1. Segnalazione della scomparsa
L’operatore della sala/centrale operativa della Forza di Polizia o dell’organo di soccorso che riceve la
segnalazione telefonica di scomparsa assume dall’interlocutore i dati forniti, operando contestualmente
una prima valutazione sull’attendibilità delle informazioni ricevute; contestualmente lo invita, se del
caso, a rendersi disponibile sul posto per fornire ogni utile elemento per la ricerca del disperso.
L’Ente/Comando che ha ricevuto la segnalazione ricevente, riscontrato che sussista una notizia
qualificata di scomparsa, allerta telefonicamente la Prefettura.
4.2. Attivazione delle ricerche.
La Prefettura, ricevuta la segnalazione di una persona dispersa, valutata la necessità di attivare il
presente piano, allerta telefonicamente:

-

Provincia di Rimini
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-

Questura

-

Comando Provinciale Corpo Forestale dello Stato

-

Sindaco del Comune interessato

Comando Provinciale Carabinieri
Comando Provinciale Guardia di Finanza
Comando Provinciale Vigili del Fuoco
Coordinamento delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile della Provincia di Rimini
Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico dell’Emilia-Romagna.

indicando le generalità dello scomparso, il luogo in cui si presume debbano essere svolte le ricerche ed
ogni altra informazione utile acquisita.
I Vigili del Fuoco, una volta allertati ed assunte eventualmente anche ulteriori informazioni,
provvederanno a comunicare a tutti i soccorritori previsti dallo scenario di riferimento il luogo ove
verrà ubicato il mezzo costituente il centro di coordinamento avanzato e le eventuali necessità tecnicologistiche per la conduzione delle ricerche.

4.3. Conduzione delle ricerche
Le operazioni di ricerca sono dirette dal R.O.S. dei Vigili del Fuoco che concerta le attività di ricerca
con il referente delle Forze di Polizia e, in particolare, con il Corpo Forestale dello Stato in ragione
della peculiare specializzazione e conoscenza delle aree montane, e che si avvarrà del coordinamento
tecnico del referente del C.N.S.A.S. per le aree e gli ambiti di competenza.

4.4. Sospensione o interruzione delle ricerche
La sospensione può essere decisa, in concorso con il referente delle Forze di Polizia, dal R.O.S sentiti
gli altri enti presenti e la Prefettura, per i seguenti motivi:
- avverse condizioni meteorologiche che possano mettere a rischio l’incolumità dei soccorritori;
- scenario a rischio evolutivo (frane, valanghe, crolli , ecc );
- sopraggiungere di ogni altra situazione imprevista.
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La sospensione della ricerca non esclude la presenza di soccorritori sul posto, in particolare nelle ore
notturne, al fine di costituire un punto di riferimento per la persona scomparsa e punto di
coordinamento per la continuità della ricerca.
L’interruzione delle ricerche avverrà qualora non sussista una ragionevole possibilità di ritrovamento
della persona dispersa, o su richiesta della Forza di Polizia procedente, qualora esigenze di natura
investigativa lo richiedano.
La Prefettura, comunica agli enti presenti la chiusura delle attività di ricerca.

5. Formazione ed addestramento
La Prefettura, di concerto con la Provincia di Rimini, si impegna a promuovere appositi momenti di
formazione teorico pratica per tutti le componenti previste nel presente piano. Il Comando provinciale dei
vigili del fuoco, il Corpo Forestale dello Stato ed il C.N.S.A.S., in occasione di tali momenti rendono
disponibili e condividono le metodologie standardizzate in uso per la ricerca delle persone disperse e relative
apparecchiature con sistema GPS. In tali occasioni verranno definite e testate le modalità e i canali di
comunicazione durante le operazioni di ricerca.

PREFETTURA DI RIMINI - PIANO PER LA RICERCA DI PERSONE DISPERSE – EDIZIONE 2011

Pagina 9

