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QUANDO UN INTERVENTO SI CLASSIFICA IN QUESTA CATEGORIA
La procedura si attua quando L'Autorità Sanitaria, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza del Territorio e la Protezione Civile, ovvero la Prefettura oppure almeno uno dei Sindaci
Sindac dei Comuni
dell'Unione definiscono che il fenomeno non sia gestibile unicamente attraverso gli strumenti ordinari ma che sia da ricomprendere tra gli eventi di interesse della Protezione Civile.

CARATTERISTICHE DI PRESENTAZIONE DELL'EVENTO
Attraverso questa procedura vengono definite le principali azioni organizzative da attuare in concomitanza di : CRITICITA' PER PERSONE SCOMPARSE .
In tali contesti la Funzione F10 assume il ruolo di coordinamento delle FUNZIONI a supporto del Sindaco e del Prefetto per dare ausilio, alle Forze impegnate nelle operazioni di ricerca, attraverso il sistema locale della Protezione Civile locale.
La richiesta di attivazione del Sistema di Protezione Civile per supporto concretizza la fase di allarme ed il livello codice ROSSO.

COMPOSIZIONE DEL C.O.I. IN PRIMA CONVOCAZIONE
[E' facoltà dei Sindaci variare la modalità, le funzioni e i soggetti convocati - L'indicazione sotto riportata è da considerarsi come modello di convocazione ordinaria da attuare in assenza di diverse disposizioni
dispo
dei Sindaci]
MODALITA'/SOGGETTI
SINDACI
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
FUNZIONE di SUPPORTO STRATEGICA
x
In presenza
x
x
x
x
x
x
Tramite reperibilità telefonica
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

F16

x

COMPOSIZIONE DEL COC IN PRIMA CONVOCAZIONE

[E' facoltà dei Sindaci variare la modalità, le funzioni e i soggetti convocati - L'indicazione sotto riportata è da considerarsi come modello di convocazione ordinaria da attuare in assenza di diverse disposizioni
dispo
dei Sindaci]
MODALITA'/SOGGETTI
SINDACO
RESPONSABILE
F1
F2
F3
F4
PL
F7
F13
COMUNALE DI PC
(F6-F10)
FUNZIONE di SUPPORTO STRATEGICA
x
In presenza
x
x
x
x
x
x
Tramite reperibilità telefonica
x
x
x

F16

x

ATTENZIONE

Le azioni indicate nella presente procedura devono essere integrate da ogni Funzionario con le procedure dallo stesso predisposte per il proprio settore e rivestono un valore di indirizzo operativo minimo essenziale che deve essere valuval
tato in relazione all'evento e adattato, modificato, implementato da ogni FUNZIONE/Servizio secondo competenza nel rispetto delle linee organizzative dettate dai Sindaci, dal piano di protezione civile e dalla normativa

_______________________
Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia - Ufficio di Protezione Civile Unionale - Pagina 2 di 37
Procedura operativa Emergenza PO12.1EG001 "Criticità Persone Scomparse"

PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA

" CRITICITA' PERSONE SCOMPARSE"

SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI

Sindaci

QUANDO

CHI

PO121_EG001

COSA

SINDACI

Codice Colore

Appresa la notizia dell'evento:
dell

Se lo ritengono convocano per le vie brevi il COC ed eventualmente il COI.

Si accertano
no che il sistema locale sia pronto ad affrontare l'evento e che le procedure poste in essere siano idonee alla situazione.
situazione

Si raccordano con il Prefetto per verificare quale supporto nelle ricerche possa essere messo in campo a livello locale.
locale

Forniscono
ono ai soccorritori ogni possibile assistenza.
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PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA

" CRITICITA' PERSONE SCOMPARSE"
SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI

Responsabili e Referenti PC
Comunali

QUANDO

COSA

Codice Colore

RESPONSABILIREFERENTI DI PC
COMUNALI

CHI

PO121_EG001

Alla richiesta di attivazione della Protezione Civile:

Verificano che il Sindaco, la Polizia Locale, il Servizio di Protezione Civile dell'Unione, la Funzione F3 siano informati dell'evento.
de

Si relazionano con il Servizio di Protezione Civile dell'Unione per concorrere nelle attività organizzative.

Verificano che le sedi Centro Operativo Comunale (COC) siano prontamente utilizzabili attivandole su richiesta del Sindaco.

Mantengono un flusso di comunicazioni con il Servizio Associato di Protezione Civile; richiedono
richiedo supporto per quanto necessario.

Salvo diversamente indicato dal Sindaco, in
n caso di apertura del COC con i propri collaboratori garantisce il servizio h24 (o comunque secondo necessità).

Se necessario attivano le reperibilità comunali.

In caso di apertura del COC coordinano le FUNZIONI locali nello svolgimento delle rispettive attività.
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PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA

" CRITICITA' PERSONE SCOMPARSE"
SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI

Ufficio di Protezione Civile
Unionale

QUANDO

COSA

Codice Colore

UFFICIO DI
PROTEZIONE CIVILE
UNIONALE

CHI

PO121_EG001









Alla richiesta di attivazione della Protezione Civile:
Se richiesto dal Sindaco, predispongono l'allerta da trasmettere ai titolari di Funzione del COI.
Verificano che la sede del Centro Operativo Intercomunale (COI) sia prontamente utilizzabile.
Si predispongono per attivare il servizio h24 in caso di richiesta da parte dei Sindaci.
Attivano secondo necessità il servizio di Centrale Radio Operativa e di Centralino unificato; concorrono nella copertura dei turni di servizio i dipendenti dei Comuni e
dell'Unione, in via prioritaria Ufficiali e Agenti di Polizia Locale; collaborano
collaborano anche i volontari di protezione civile.
Svolgono attività di coordinamento proprie del servizio di Centrale - Centralino; con il COI attivo trasferisce le richieste pervenute ai FUNZIONARI competenti per
materia.
Se del caso impiegano l'Unità di Comando Locale operando con proprio personale direttamente sul territorio per azioni di coordinamento, supporto tecnico urgente,
urgen
soccorso e assistenza.
Mantengono, secondo necessità, un flusso di comunicazione con i Comuni, con il Centro Operativo Regionale
Regional dell'Agenzia, con la Prefettura-UTG di Bologna , con le
Forze di Polizia e di Soccorso impegnate sui territori e con altri Enti, Uffici, ecc..
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PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA

" CRITICITA' PERSONE SCOMPARSE"
SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI

Polizia Locale

QUANDO

COSA

Codice Colore

POLIZIA LOCALE

CHI

PO121_EG001




In caso di denuncia/segnalazione già prodotta ad altro Organo di Polizia :
Si accerta con l'Organo di Polizia titolare delle attività se necessita il supporto della Polizia Locale ed in casa affermativo, informato il Comando, attenendosi alle
disposizioni ricevute, si adopera per concorrere nelle ricerche.
Qualora le
l ricerche si protraggano oltre l'orario ordinario di servizio il Comandante predispone il servizio h24 anche attivando le reperibilità se necessario.
In caso di necessità, il Comandante sospende tutte le attività d'ufficio per potenziare il servizio territoriale.
Ogni Operatore prima di intervenire verifica
v
l'efficienza delle proprie dotazioni con particolare riguardo ai dispositivi di protezione individuale, all'apparato radio
portatile e a quant'altro in dotazione individuale predisponendosi per lavorare in massima sicurezza anche in condizioni avverse.
avve
Ogni Operatore si accerta
accerta di avere piena conoscenza delle procedure operative e della situazione prevista o in corso.
Con CRO attiva, l'Operatore di Centrale disabilita i risponditori telefonici automatici.




Qualora sia la Polizia Locale a ricevere la denuncia/segnalazione di scomparsa, oltre a quanto sopra riportato :
Informa immediatamente il Sindaco per l'eventuale attivazione del sistema locale di Protezione Civile.
Attua quanto previsto alla sub procedura riportata in calce.
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PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA

" CRITICITA' PERSONE SCOMPARSE"

SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI

Servizi Tecnici

QUANDO

CHI

PO121_EG001

COSA

SERVIZI TECNICI

Codice Colore





Alla richiesta di attivazione della Protezione Civile:
I Dirigenti e i Tecnici Responsabili dei Servizi di Gestione e Manutenzione del territorio, del Patrimonio Pubblico e dei Servizi di Tutela Ambientale
Ambiental si predispongono
per l'eventuale supporto tecnico.
I Responsabili dei Servizi si assicurano venga verificata l’efficienza dei mezzi e delle dotazione e che i veicoli e le attrezzature con motore a scoppio siano mantenuti
con il pieno di carburante. Verificano inoltre le altre dotazioni consumabili e non.
I Responsabili dei Servizi di Gestione e Manutenzione del patrimonio verificano che siano disponibili e prontamente trasportabili in loco materiali di consumo, cartelcarte
lonistica, transenne, ecc. atte a segnalare e condizionare il transito veicolare ovvero delimitare e interdire l'accesso in aree pubbliche qualora la ricerca della persona
scomparsa lo renda necessario.
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PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA

" CRITICITA' PERSONE SCOMPARSE"
SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI

Funzione F1

QUANDO

CHI

PO121_EG001

COSA

FUNZIONE F1

Codice Colore







Alla richiesta di attivazione della Protezione Civile:
Si adopera per disegnare un quadro conoscitivo il più dettagliato possibile dell'area interessata dall'evento predisponendo la
l cartografia delle aree di ricerca in
formato digitale e cartaceo.
Verifica che i sistemi di reperibilità dei Servizi Tecnici e di Manutenzione siano operativi.
Si mantiene costantemente aggiornato sull'evoluzione dell'evento.
dell'evento
Coordina l'attività delle FUNZIONI Tecniche
T
F5-F8-F9-F12.
Allerta le strutture tecniche e di manutenzione dei Comuni e dell'Unione per il concorso nelle
le eventuali attività di ricerca.
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PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA

" CRITICITA' PERSONE SCOMPARSE"
SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI

Funzione F2

QUANDO

CHI

PO121_EG001

COSA

FUNZIONE F2

Codice Colore

Appresa la notizia della
dell scomparsa:
In ambito scolastico

Qualora la persona scomparsa sia uno studente o personale degli istituti scolasti assume tutte le informazioni utili e le riferisce agli organi preposti a dirigere la ricerca.
In ambito sanitario e socio assistenziale

Qualora la scomparsa interessasse persona assistita da AUSL o ASC assume tutte le informazioni utili e le riferisce agli organi
orga preposti a dirigere la ricerca.
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PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA

" CRITICITA' PERSONE SCOMPARSE"
SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI

Funzione F3

QUANDO

CHI

PO121_EG001

COSA

FUNZIONE F3

Codice Colore






Appresa la notizia della scomparsa :
Sentito il Sindaco, ricevuto il nulla osta delle Prefettura ed in caso di ipotesi di reato dell'Autorità Giudiziaria, dirama le notizie utili alla ricerca della persona dispersa.
Durante le fasi emergenziali, qualora l'UPCU non riesca a farvi fronte, gestisce e aggiorna i social network della Protezione Civile dell'Unione.
dell'Unione
Utilizza tutti gli strumenti di informazione a disposizione per garantire la massima diffusione possibile dei bollettini di rintraccio.
r
Mantiene attivo il flusso delle informazioni e degli aggiornamenti interni a favore dei Servizi
ervizi e del personale coinvolto nelle operazioni di Protezione Civile.

_______________________
Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia - Ufficio di Protezione Civile Unionale - Pagina 10 di 37
Procedura operativa Emergenza PO12.1EG001 "Criticità Persone Scomparse"

PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA

" CRITICITA' PERSONE SCOMPARSE"
SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI

Funzione F4

QUANDO

CHI

PO121_EG001

COSA

FUNZIONE F4

Codice Colore

Appresa la notizia della
dell scomparsa:
Informa le Associazioni di Volontariato di Protezione Civile aderenti al Coordinamento dell'allarme in corso.
informa le Associazioni di volontariato facenti parte del Coordinamento dell'Associazioni di Protezione Civile dell'Unione.
Verifica la disponibilità del volontariato per l'eventuale attivazione.
Dispone il ricompattamento dei volontari presso il COI, ovvero presso le Aree di Ammassamento mezzi e risorse oppure in altro luogo secondo necessità.
Registra l'entrata e l'uscita del servizio dei volontari, dei veicoli e delle risorse impiegate.
impiegate
Struttura, organizza e coordina, le Squadre
Squ
d’intervento formate da volontari.
Si relazione con le Organizzazioni di Volontariato locale per l'allertamento e la messa a disposizione di squadre di volontari che collaborino nella gestione dell'evendell'eve
to. Predispone, unitamente al Coordinatore del Volontariato, un sistema di turnazione
nazione dei volontari di 72 ore.

In prima battuta, fatte salve altre necessità non preventivabili, predispone le seguenti squadre nel numero minimo -quando possibile- di due squadre per specializzazione ogni turno a supporto dei servizi degli Enti coinvolti:
Immediatamente Operative:
Squadra Foxtrot (Interventi tecnici di emergenza)
Squadra India (Interventi generici e di supporto)
Squadre Delta (Volontari Socio-Sanitari)
Socio
Squadra November (Cinofili da soccorso)
Squadra Mike (Sommozzatori)
Squadra Romeo (Speleo-Alpinistica-Fluviale S.A.F.)
Squadra Lima (Radio comunicazioni di emergenza)

Comunica alla Centrale Radio Operativa la composizione delle squadre,la targa dei veicoli utilizzati,le dotazioni particolari e le specializzazioni ai fini dell'impiego sul
territorio e dell'inserimento nel brogliaccio di centrale.
centrale

Supporta l'operatività delle squadre sul territorio nello svolgimento dei compiti
compiti assegnati, ne verifica il buon esito.

In caso di necessità provvede a richiedere agli Enti preposti l'attivazione del volontariato sovra unionale;
unionale
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PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA

" CRITICITA' PERSONE SCOMPARSE"
SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI

Funzione F5

QUANDO

CHI

PO121_EG001

COSA

FUNZIONE F5

Codice Colore





Alla richiesta di attivazione della Protezione Civile:
Verifica il parco veicoli dei Servizi Tecnici, Manutenzione e Ambiente e la loro efficienza, si accerta della disponibilità di quanto necessario in termini di dotazioni
tecniche, attrezzature, cartelli, transenne, consumabili, ecc. .
Richiede ai Servizi Tecnici la predisposizione dei mezzi, materiali, segnaletica, consumabili e quant'altro potenzialmente
potenzial
necessario alla gestione di una eventuale
emergenza.
Mette a disposizione per un pronto utilizzo materiali, attrezzature e mezzi che possono rendersi necessari per supportare la ricerca in particolare torri faro e altri
apparati luminosi per attività notturne.
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PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA

" CRITICITA' PERSONE SCOMPARSE"
SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI

Funzione F6

QUANDO

CHI

PO121_EG001

COSA

FUNZIONE F6

Codice Colore



Appresa la notizia della scomparsa:
Collabora con la FUNZIONE F10.

_______________________
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PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA

" CRITICITA' PERSONE SCOMPARSE"
SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI

Funzione F7

QUANDO

CHI

PO121_EG001

COSA

FUNZIONE F7

Codice Colore






Alla richiesta di attivazione della Protezione Civile:
Si accerta del buon funzionamento delle comunicazioni telefoniche, radio e della rete informatica.
informatica
Predispone le postazioni operative per le FUNZIONI nella sala ad esse destinata portando il materiale necessario (computer, telefoni, ecc.).
ecc.)
Predispone la funzionalità della sala stampa.
stampa
Attiva il servizio di pronto intervento h24.
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PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA

" CRITICITA' PERSONE SCOMPARSE"
SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI

Funzione F8

QUANDO

CHI

PO121_EG001

COSA

FUNZIONE F8

Codice Colore









Alla richiesta di attivazione della Protezione Civile:
Verifica
erifica e coordina tutte le attività in capo ai Servizi Tecnici,
Tecnici di Manutenzione e Ambientali dei comuni ai fini della messa in sicurezza del territorio.
territorio
Analizza lee richieste di intervento tecnico urgente pervenute ed agisce di conseguenza.
Verifica che le pianificazioni delle reperibilità dei Servizi Tecnici e di Manutenzione
Manutenzione siano pronte per essere rese operative.
Al di fuori degli orari di servizio attiva il personale dell'area tecnica reperibile per gestire le attività di pronto intervento
inter
e di messa in sicurezza.
Valuta secondo necessità l'estensione degli orari di servizio del personale dell'area tecnica fino ad h24 o altrimenti modulato in relazione all'evento.
Gestisce il pronto intervento delle squadre di manutenzione.
manutenzione
In assenza di compiti propri collabora,
collabora se necessario, con la FUNZIONE F1.
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PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA

" CRITICITA' PERSONE SCOMPARSE"
SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI

Funzione F9

QUANDO

CHI

PO121_EG001

COSA

FUNZIONE F9

Codice Colore



Alla richiesta di attivazione della Protezione Civile:
In assenza di compiti propri collabora se necessario con la FUNZIONE F1.
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PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA

" CRITICITA' PERSONE SCOMPARSE"
SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI

Funzione F10

QUANDO

CHI

PO121_EG001

COSA

FUNZIONE F10

Codice Colore



Appresa la notizia dell'evento:
dell'
Si raccorda con gli Organi titolari del coordinamento della ricerca e mette a disposizione il personale e le risorse locali per
p concorrere nelle attività di rintraccio.

_______________________
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PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA

" CRITICITA' PERSONE SCOMPARSE"
SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI

Funzione F11

QUANDO

CHI

PO121_EG001

COSA

FUNZIONE F11

Codice Colore





Alla richiesta di attivazione della Protezione Civile:
Si raccorda con i Sindaci dell'Unione ed in particolare con quelli dei Comuni direttamente interessati per verificare eventuali
eventua esigenze e necessità di attivazione
del Sistema di Protezione Civile unionale.
Propone soluzioni ai problemi riscontrati in relazione alle esigenze palesate.
Collabora con i Sindaci e con l'Assessore dell'Unione alla Protezione Civile.

_______________________
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PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA

" CRITICITA' PERSONE SCOMPARSE"
SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI

Funzione F12

QUANDO

CHI

PO121_EG001

COSA

FUNZIONE F12

Codice Colore



Alla richiesta di attivazione della Protezione Civile:
In assenza di compiti propri collabora se necessario con la FUNZIONE F1.
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PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA

" CRITICITA' PERSONE SCOMPARSE"
SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI

Funzione F13

QUANDO

CHI

PO121_EG001

COSA

FUNZIONE F13

Codice Colore



Alla richiesta di attivazione della Protezione Civile:
In assenza di compiti propri collabora con la FUNZIONE F4.
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PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA

" CRITICITA' PERSONE SCOMPARSE"
SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI

Funzione F14

QUANDO

CHI

PO121_EG001

COSA

FUNZIONE F14

Codice Colore

Appresa la notizia dell'evento:
dell'evento

Attiva il Centro Operativo Intercomunale su richiesta di uno o più Sindaci;

In caso di attivazione del COI apre la Centrale Radio Operativa e la gestisce in h24 (ovvero secondo necessità) tramite le Polizie Locali che invieranno propri operatori
per la copertura
coper
dei turni di servizio attivando se necessario i meccanismi di pronta reperibilità.

Si raccorda con i Responsabili-Referenti
Responsabili
comunali di Protezione Civile.

Registra le problematiche raccogliendo esigenze e disponibilità dei singoli territori.

Con COI attivo coordina
c
gli interventi per la gestione dell'emergenza disposti dai Sindaci.

Coordina la Sala Operativa e le attività dell'Ufficio di Protezione
Protezi
Civile.

Si relazione con gli Enti di
d livello superiore.
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PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA

" CRITICITA' PERSONE SCOMPARSE"
SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI

Funzione F15

QUANDO

CHI

PO121_EG001

COSA

FUNZIONE F15

Codice Colore



Alla richiesta di attivazione della Protezione Civile:
In assenza di compiti propri collabora,
collabora se necessario, con la FUNZIONE F3.
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PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA

" CRITICITA' PERSONE SCOMPARSE"
SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI

Funzione F16

QUANDO

CHI

PO121_EG001

COSA

FUNZIONE F16

Codice Colore





Alla richiesta di attivazione della Protezione Civile:
In assenza di compiti propri collabora se necessario con la FUNZIONE F1.In caso di attivazioni di centri di accoglienza predispone le segreterie da campo in collaboracollabor
zione con la FUNZIONE F4.
F4
Attiva le funzioni proprie della segreteria predisponendosi per gli eventuali atti necessari alla gestione dell'evento oltre che per il supporto amministrativo, giuridico,
contabile ed economico a Sindaci e Funzionari;
Anche con il supporto del Servizio Personale Associato, che è parte integrante dello staff della FUNZIONE F16, occupandosi direttamente della gestione economica,
giuridica e di quant'altro necessario, senza che ciò comporti ritardo alcuno alle operazioni di soccorso e di assistenza, predispone
pre
tutti gli atti necessari alla gestione
straordinaria del personale di tutti gli uffici dei comuni e dell'unione in qualsiasi modo coinvolti o coinvolgibili nella gestione
ge
dell'emergenze prevedendo la possibilità di operare su turni diversi dall'ordinario (anche h24) e in orari straordinari secondo necessità.

_______________________
Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia - Ufficio di Protezione Civile Unionale - Pagina 23 di 37
Procedura operativa Emergenza PO12.1EG001 "Criticità Persone Scomparse"

PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA

" CRITICITA' PERSONE SCOMPARSE"
SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI

TUTTI I RESTANTI DIPENDENTI

QUANDO

COSA

Codice Colore

TUTTI I RESTANTI
DIPENDENTI

CHI

PO121_EG001

Appresa la notizia dell'evento:
dell'evento

Sii ritengono potenzialmente coinvolgibili nella gestione dell'emergenza ed è compito dei Dirigenti e delle Posizioni Organizzative
Organizza
mettere a disposizione del sistema di protezione civile sovracomunale la struttura e i propri collaboratori per cooperare nel superamento della situazione di crisi.
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POLIZIA LOCALE
SUB-PROCEDURA
PROCEDURA PER LA RICEZIONE DI SEGNALAZIONE/DENUNCIA DI PERSONA SCOMPARSA O DISPERSA E AVVIO OPERAZIONI CONSEGUENTI
SINTESI DEL QUADRO NORMATIVO

La Legge 203 del 14/11/2012 stabilisce al 1° comma dell’unico articolo che “chiunque viene a conoscenza dell’allontanamento di una persona dalla propria abitazione o dal luogo di temporanea dimora e, per le circostanze in
cui è avvenuto il fatto, ritiene che dalla scomparsa possa derivare un pericolo per la vita o per l’incolumità personale della
della stessa, può denunciare il fatto alle forze di polizia o alla polizia locale”.
lo
Il comma 2° prevede che , qualora il ricevente sia la polizia locale, la stessa immediatamente dovrà trasmetterla al più vicino
vicino presidio delle forze di polizia statali affinché queste provvedano all’avvio delle attività di ricerca e
all’inserimento nelle banche dati SDI, SCHENGEN e R.I.S.C..
Al quarto comma viene disposto che l’ufficio di polizia che ha ricevuto la denuncia promuove l’immediato avvio delle ricerche dandone contestuale comunicazione al Prefetto anche per le iniziative di competenza da intraprendere con il concorso degli enti locali, del Corpo dei vigili del fuoco e del sistema di protezione civile, delle associazioni
associaz
del volontariato attivi nel territorio.
Viene inoltre dato risalto agli organi di comunicazione poiché “Nell'ambito delle iniziative di propria competenza il prefetto valuta, altresì, sentiti l'autorità' giudiziaria e i familiari della persona scomparsa, l'eventuale
coinvolgimento degli organi di informazione, comprese le strutture specializzate, televisive
televisive e radiofoniche, che hanno una consolidata esperienza nella ricerca di informazioni sulle persone scomparse.”
Il comma 5°, infine, stabilisce, che “Qualora vengano meno le condizioni che hanno determinato la denuncia ai sensi del comma 1, il denunciante,
unciante, venutone a conoscenza, ne da' immediata comunicazione alle forze di polizia”.
Ai fini operativi si richiama inoltre il Piano Provinciale predisposto dalla Prefettura di Bologna prot 1212/12B16/2010/Gab. del 24 febbraio 2012

PERSONE SCOMPARSE

Sono definite persone scomparse quelle che volontariamente o involontariamente si sono allontanate o dileguate dai luoghi di residenza senza fornire indicazioni,
indicazioni, ovvero persone che per altre evenienze, di volta in volta indiviindiv
duate, non forniscono comunque indicazioni
icazioni utili alla loro localizzazione e/o individuazione.
L’aggettivo disperso,sebbene
,sebbene non sia una regola, generalmente, si intende riferito a persone vittime di qualche evento calamitoso, naturale o antropico,
antropico, quali, ad esempio, valanghe, terremoti o esplosioni.
es
Scomparsa connessa alla commissione di un reato,, in tale contesto, ferme restando le attività finalizzate nella imminenza dell’evento alla salvaguardia della vita umana, resta
resta riservata all’Autorità Giudiziaria competente la direzione
dell’attività di ricerca, ivi compresa la disposizione della sospensione
ione o della temporanea chiusura delle ricerche per esigenze investigative o correlate alla tutela del segreto ai sensi dell’art.
dell’
329 c.p.p..

SCENARI DI SCOMPARSA

In relazione alle caratteristiche del territorio, dell’ambiente e delle attività antropiche, occorre tenere distinti, ai fini della pianificazione delle operazioni di ricerca, tre scenari a seconda che l’evento si verifichi:
ver
a) in centro urbano o territorio antropizzato per la presenza di insediamenti abitativi, produttivi, di servizio o infrastrutturali;
infras
b) in zone rurali o zone impervie ad ampio raggio con particolari difficoltà di accesso e di esplorazione;
c) in prossimità di zone fluviali, marittime o lacustri.
Per ogni tipologia di scenario, anche in relazione agli elementi disponibili sulla motivazione della scomparsa (come enucleabile dalla denuncia), si attueranno differenti strategie di intervento ed una specifica procedura di gestione delle ricerche impiegando mezzi e risorse anche differenti a seconda del contesto.
Quindi, nel quadro
dro della ottimizzazione delle ricerche per ciascuno scenario, la individuazione dei soggetti da coinvolgere e la programmazione
programmazione delle attività da porre in essere, tengono conto dell’età (minorenni, maggiorenmaggiore
ni,ultra 65 enni), del sesso e della nazionalità dello scomparso, nonché della possibile causa dell’evento (allontanamento volontario, evento meteorologico, smarrimento involontario
involontario sul territorio, disturbi psicologici, sottrazione da parte
del coniuge o altro familiare, etc.) . Per tali motivi l’indagine
ne conoscitiva svolta durante la prima segnalazione di scomparsa e durante l’acquisizione della denuncia rivestono una importanza
import
sostanziale per il proseguimento delle attività di
ricerca e soccorso.

ANALISI DELLE PRINCIPALI MOTIVAZIONI DELLA SCOMPARSA
Principali cause di scomparsa :










In seguito ad un trauma da abuso o per paura di subirlo da qualcuno;
Lasciare la famiglia per acquisire una nuova identità o per rifarsi una vita;
Vittime di sequestro o sottrazione;
Sopravvenuto decesso o impossibilità a muoversi in seguito ad un trauma, un incidente o un suicidio;
Sopravvenuto decesso o impossibilità a muoversi per cause naturali;
Perdita di memoria o altre patologie mentali che non rendono la persona capace di intendere né di volere;
Per aver commesso un reato e voler evitare l'arresto ;
Essere reclutato in un'organizzazione segreta o una setta religiosa;
In seguito a qualche evento tragico sia familiare che sociale.

_______________________
Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia - Ufficio di Protezione Civile Unionale - Pagina 25 di 37
Procedura operativa Emergenza PO12.1EG001 "Criticità Persone Scomparse"

Allontanamento volontario
Per allontanamento volontario dobbiamo intendere che la scomparsa sia un atto voluto dal soggetto che, per le più svariate motivazioni, sceglie di allontanarsi senza manifestare tale intento, ovvero manifestandolo con parole
o scritti.
Occorre prestare la massima attenzione alle informazioni rilasciate dal denunciante all’operatore di polizia e a quelle acquisite con le indagini, soprattutto se si tratta di un minore o di un soggetto “vulnerabile”. Per quanto riguarda i minori, occorre avere riguardo innanzitutto alla fascia d’età, alla esistenza di situazioni di disagio familiare, alle abitudini di vita, alla frequentazione di gruppi pseudo religiosi di varia natura, come nel caso delle sette.
Allontanamento involontario accidentale
Trattasi di soggetto che allontanatosi volontariamente non riesce a fare rientro al proprio domicilio per sopraggiunte cause che ne impediscono la possibilità. Tale individuo, che può essere ferito o disorientato, anche in relazione alle condizioni climatiche, è particolarmente esposto al rischio di perdere la vita. Per tanto la tempestività e la precisione nell’avvio della macchina dei soccorsi è fondamentale.
Disturbi psicologici quale causa dell’allontanamento
A questa categoria possono ricondursi i casi di scomparsa di persone maggiorenni o minorenni il cui stato di salute psicofisico risulta, sulla base delle informazioni acquisite dall’operatore, essere compromesso temporaneamente o permanentemente. Non si tratta solo di persone che siano momentaneamente disorientate o di veri e propri malati con gravi disturbi neurologici ma anche di soggetti che abbiano perso il controllo delle proprie azioni perché interessati da un particolare stato di disagio che può essere di tipo personale/affettivo, familiare, derivante da difficoltà economiche, di relazioni interpersonali o anche dipendere dal proprio status sociale.
Vittima di reato
Per evitare di inserire in banca dati una motivazione non corretta con ripercussioni negative per le indagini e per favorire la tempestività delle ricerche, in caso di circostanze sospette e nel dubbio sulla identificazione della motivazione esatta, occorre sempre pensare alla possibilità che sia stato commesso un crimine.
E’ importante fare sempre riferimento alla fascia d’età dello scomparso. Per quanto riguarda i minori, spesso stranieri, si deve prestare particolare attenzione poiché soggetti ad essere vittime di reati a sfondo sessuale o di induzione alla prostituzione; anche i reati di sottrazione in ambito di dispute familiari rivestono una certa rilevanza.
Per le persone maggiorenni occorre approfondire tutti gli elementi di conoscenza utili alla formulazione di singole ipotesi di reato, come il sequestro di persona, la violenza domestica, il traffico di esseri umani, il matrimonio
forzato, l’omicidio.
Allontanamento da istituti/comunità
Si è riscontrato che la maggior parte dei minori affidati ad istituti/comunità sono stranieri non accompagnati. Molto spesso si tratta degli stessi minori che declinano, di volta in volta, generalità diverse facendo aumentare il numero degli
allontanamenti.
La Procura della Repubblica per i minorenni di Bologna, al fine di contribuire alle ricerche, su specifica richiesta metterà a disposizione le informazioni di una banca dati, denominata GE.CO., creata per il monitoraggio delle presenze di minori in strutture di accoglienza autorizzate operanti nella Regione Emilia Romagna.
Altre casistiche si riferiscono a categorie di scomparsi, maggiorenni o minorenni, che sono in cura presso ospedali, istituti, comunità. In tali casi, bisogna verificare se l’assenza sia deliberata ma non autorizzata, ovvero dipenda da una carenza di custodia da parte degli operatori addetti.
Sottrazione da parte del coniuge o altro familiare
Il fenomeno delle sottrazioni di minori ad opera di un genitore o di un congiunto risulta essere in crescita.
In caso di minori italiani illecitamente condotti all’estero, la segnalazione di scomparsa deve essere fatta anche al MAE/Direzione Generale per gli italiani all’estero e le politiche migratorie.
Per il rimpatrio è competente anche il Ministero della Giustizia – Dipartimento Giustizia minorile – Autorità centrali convenzionali, ufficio al quale il genitore interessato può richiedere specifica assistenza.

LE FASI OPERATIVE: GESTIONE DEGLI INTERVENTI

La pianificazione del Piano Provinciale si articola, pur con le specificità dettate dai singoli scenari, nelle seguenti fasi essenziali:
1. ALLARME DI SCOMPARSA E FASE INFORMATIVA
2. OPERAZIONI DI RICERCA PRELIMINARI ALL’ATTIVAZIONE DEL PIANO PROVINCIALE
3. ATTIVAZIONE DEL PIANO DI RICERCA E DELLE UNITA’ DI RICERCA
4. PIANIFICAZIONE DELL’INTERVENTO
5. GESTIONE DELL’INTERVENTO
6. SOSPENSIONE O CHIUSURA DELLE RICERCHE
7. RAPPORTO FINALE
Obiettivo prioritario della pianificazione è garantire la massima tempestività dell’attività di soccorso, considerato che ad essa si correla la efficienza dell’intervento, spesso in termini
di salvataggio della vita umana. In ragione di ciò si deve necessariamente garantire che l’azione di ricerca sia avviata immediatamente anche in attesa dell’attivazione del Piano Provinciale coordinato degli interventi, valorizzando al massimo la immediata capacità di intervento della struttura che per prima acquisisce la notizia dell’evento. La polizia locale, qualora sia organo ricevente della denuncia/segnalazione di scomparsa si attiverà immediatamente per dar corso alle prime due fasi, ovvero :
1. Allarme di scomparsa e fase informativa , attraverso l’assunzione della notizia di scomparsa e delle informazioni correlate e
2. Operazioni di ricerca preliminari all’attivazione del piano provinciale, attraverso le azioni previste dal presente documento per l’avvio delle prime ricerche. La polizia locale , nella sua veste di ricevente la notizia si scomparsa, contestualmente si occuperà anche di “dare il via” a quanto previsto dal Piano Provinciale attraverso l’allertamento della Prefettura e degli altri Enti/Organi interessati. In seguito all’assunzione del coordinamento organizzativo da parte della
Prefettura ed il coordinamento operativo delle squadre da parte del Comando Provinciale Carabinieri, la polizia locale si pone a disposizione per collaborare nelle ricerche, anche con le proprie unità cinofile, e nelle altre attività correlate.
Qualora la situazione di emergenza, per le più svariate ipotesi, richiedesse, anche temporaneamente, che il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso venisse assegnato al Sindaco e/o alla polizia locale le fasi dalla 3 alla 7 , le
operazioni verranno condotte secondo quanto previsto dal Piano Provinciale per la ricerca delle persone scomparse esplicitate negli articoli dal 6.3 al 6.7 del medesimo piano.
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ASSUNZIONE DELLA NOTIZIA DI SCOMPARSA E DELLE INFORMAZIONI CORRELATE

Attraverso il ricevimento della denuncia si assumono le informazioni essenziali per dare corso alle operazioni di ricerca e soccorso. Trattasi di passaggio di fondamentale importanza per lo sviluppo delle attività successive poiché la
qualità delle informazioni acquisite riveste un ruolo imprescindibile per la pianificazione della ricerca. In questa fase l’operatore deve evidenziare ogni elemento o notizia utile, con particolare attenzione a :

dati anagrafici;

momento della scomparsa;

ultimo avvistamento : dove e da chi , condizioni ambientali;

modalità della scomparsa : come si è allontanato, perché, con quale umore, aveva preannunciato l’allontanamento, segni premonitori;

descrizione fisica della persona: abbigliamento, caratteristiche somatiche, possibilmente acquisire una o più foto recenti;

utenza telefonica mobile : verificare se ne ha più di una ; apparecchio telefonico;

condizioni di salute : psichiche e fisiche, soffre di malattie invalidanti, necessita di farmaci;

luogo in cui si presume la persona possa essersi diretta

luoghi di precedenti dimore o altri luoghi a cui la persona risulta per qualsiasi motivo legata;

si tratta di persona pericolosa : perché, può essere armato, possiede armi, porto d’armi;

possiede bancomat o carte di credito : quale banca, intestatario;

aveva disponibilità di denaro contante;

ogni altra domanda possa ritenersi utile al rintraccio del disperso.
L’ufficiale ricevente la denuncia dovrà valutare se dalle informazioni assunte non emergano ipotesi di reato connesse alla scomparsa poiché, in tale caso, la competenza non sarebbe più prefettizia ma dell’Autorità Giudiziaria facendo rientrare la procedura nell’ambito di gestione di quanto previsto dal Codice Penale, dal Codice di Procedura Penale e da eventuali altre leggi speciali, dandone immediata comunicazione al Pubblico Ministero di Turno.
Quando lo scomparso è minorenne si dovrà informare tempestivamente, qualsiasi sia la natura e causa della scomparsa, la Procura presso il Tribunale per i minorenni, anche in assenza di formalizzazione della denuncia, essendo sufficiente la semplice segnalazione.
Le informazioni raccolte, insieme alla denuncia, vengono trasmesse alla Stazione Carabinieri di competente per territorio per l’avvio delle ricerche e per gli inserimenti in banca dati. Se il disperso è da ricercarsi sul territorio unionale, si darà l’immediato avvio alle ricerche, in collaborazione con le forze di polizia statali e con l’ausilio, se necessario e richiesto, della protezione civile.
Dovrà inoltre essere data immediatamente comunicazione alla Prefettura, anche per le vie brevi, seguita da sintetica comunicazione scritta da inoltrare a mezzo mail.
L’Ufficio ricevente provvederà ad avvisare la Centrale Operativa dei Vigili del Fuoco il servizio 118, i presidi ospedalieri di zona, il servizio di trasposto pubblico e altri organi o enti che in relazione alla tipologia della ricerca possano assumere una valenza di qualsivoglia natura.
La titolarità della ricerca, una volta notiziata, passa in capo alla Prefettura che assume il coordinamento generale delle operazioni di ricerca, la polizia locale, tuttavia, già al momento dell’assunzione della denuncia (che può essere anche esposta in un primo momento oralmente , magari su strada ad una pattuglia operante sul territorio) dovrà iniziare a svolgere le prime azioni di ricerca anche attenendosi a quanto previsto dal Piano di Protezione Civile Csovracomunale attenendosi poi alle direttive che successivamente la Prefettura impartirà.

COMPITI DELL’OPERATORE RICEVENTE LA SEGNALAZIONE

(sia su strada che in centrale operativa ovvero in ufficio – direttamente o telefonicamente o con altri mezzi)









Acquisisce i dati dal denunciante secondo lo schema della “scheda unificata di segnalazione di persona dispersa” adattandolo alla circostanza;
Informa per le vie più brevi l’ufficiale più alto in grado presente in turno;
Invita il denunciante a formalizzare la denuncia, redigendola immediatamente o invitandolo a recarsi presso il comando. Qualora il denunciante sia impossibilitato, l’ufficiale precedentemente notiziato valuterà la possibilità di
recarsi al domicilio del segnalante per ricevere denuncia ed acquisire ulteriori informazioni.
La denuncia, redatta nella maniera più circostanziata possibile, dovrà contenere tutti i numeri di cellulari dello scomparso al fine di provvedere al rintraccio tramite utenza telefonica, previa autorizzazione dell’A.G. che si avrà
cura di informare. La denuncia unitamente al modulo di segnalazione di persona scomparsa dovrà essere trasmessa immediatamente alla Stazione Carabinieri di Casalecchio di Reno avendo cura di contattare telefonicamente
la stessa per coordinare le operazioni conseguenti;
Alla denuncia dovrà essere allegata, quando possibile, una fotografia recente, fornita dal denunciante o acquisita in altro modo (cartellino anagrafico, social network, ecc.) ;
Si informerà, prima telefonicamente poi mezzo mail, la Prefettura di Bologna, il Sindaco del Comune dell'Unione competente per territorio, l’Assessore alla Protezione Civile dell'Unione, Il Comandante della Polizia Municipale,
l’Ufficio di Protezione Civile Unionale, la centrale dei Vigili del Fuoco 115, la Questura 113, la Polizia ferroviaria di Bologna, la Polizia aeroportuale di Bologna, la Polizia stradale e autostradale, il servizio 118, i presidi Ospedalieri
di Bologna, Bazzano, Porretta e Vergato, i corpi ed i servizi di polizia locale confinanti e altri organi o enti che si ritiene possano avere rilevanza per la ricerca in corso. Di dette comunicazioni si darà riscontro alla Prefettura.
Informazione all’A.G. , riferendo anche eventuali propositi suicidi o altre ipostesi di reato (es. rapimento) , anche al fine dell’attivazione del rintraccio delle utenze telefoniche e/o dei movimenti bancari.
Richiesta verifica terminale SDI per eventuale pericolosità del soggetto e per escludere l’ipotesi di allontanamento volontario in quanto persona ricercata.
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AVVIO DELLE PRIME RICERCHE

Se dalla denuncia non si desume un ambito territoriale specifico da cui far partire le ricerche, dopo aver comunicato a tutti i soggetti di cui al precedente punto ci si mette a disposizione della Prefettura e/o dell’Autorità Giudiziaria per eventuali richieste.
Qualora, in forza dei dati acquisiti, risulti possibile definire un luogo sul territorio comunale di ultimo avvistamento o comunque un luogo ove sia possibile e ragionevole far partire le ricerche, l’ufficiale di turno o comunque il
ricevente la denuncia, allerta telefonicamente il Sindaco per dare corso all'eventuale attivazione del sistema locale di Protezione Civile, nel frattempo, in attesa dell'avvio coordinato delle ricerche, le pattuglie di polizia locale effettuano le
prime ricognizioni.
Ogni elemento conoscitivo utile ad orientare le ricerche, acquisito direttamente dai componenti delle squadre di ricerca ovvero dagli Uffici/Comandi/Enti/Organismi coinvolti nelle operazioni, è immediatamente sottoposto a
valutazione collegiale nelle riunioni operative dei responsabili delle squadre a cura del preposto al coordinamento, che a tal fine è informato tempestivamente dall’operatore che ha acquisito la notizia.
Resta fermo che detto interscambio informativo, se attinente ad un fatto collegato ad investigazioni di polizia giudiziaria, deve essere autorizzato dall’Autorità Giudiziaria competente.

RAPPORTI CON I FAMILIARI DEGLI SCOMPARSI

In assenza di personale incaricato dalla Prefettura i rapporti vengono tenuti dal Sindaco o dall’Assessore alla Protezione Civile, unitamente al Comandate della Polizia Municipale o altro Ufficiale da questi delegato, con il supporto di specialisti della ASC Insieme e/o ASL oppure di psicologi volontari delle emergenze.

RAPPORTI CON I MASS MEDIA

Fermo restando il dovere di riserbo investigativo e di segreto ai sensi dell’art. 329 c.p.p. nel caso di scomparsa conseguente alla commissione di reato, nelle altre ipotesi le relazioni con i mass-media sono curate dalla Prefettura, previe le opportune intese con i familiari in ordine alle informazioni relative al congiunto da divulgare agli organi di informazione.
Nel condurre i relativi rapporti la Prefettura:
• mantiene i contatti con i mass-media specializzati;
• dispone il ricorso all’uso di manifesti, siti-internet, appelli in occasione di eventi di massa;
• si avvale dei mass-media per rivolgere appelli volti ad acquisire informazioni, ovvero ad interessare una platea più vasta di cittadini;
• fornisce alla stampa, alla radio o alla televisione la fotografia più recente dello scomparso, la descrizione degli abiti indossati, del veicolo eventualmente usato e del luogo in cui è stato visto per l’ultima volta.
Allegati :










Verbale di ricezione di denuncia di persona scomparsa  mod. ….DPS
Comunicazione di ricezione di denuncia di persona scomparsa mod. …CC
Comunicazione di ricezione di denuncia di persona scomparsa mod. …UTG
Comunicazione di ricezione di denuncia di persona scomparsa mod. …VV
Comunicazione cessazione/sospensione ricerche di persona scomparsa mod. …REV
Scheda unificata di segnalazione di persona scomparsa/dispersa mod. …SC
Diagramma di flusso procedura operativa nr.8 Piano Comunale di Protezione Civile
Legge 203 del 14/11/2012
Questionario Alzheimer

N.B. per le comunicazioni alla A.G. utilizzare la modulistica in essere per le C.N.R. allegando gli atti prodotti.
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VERBALE DI RICEZIONE DI DENUCIA DI PERSONA SCOMPARSA

Oggi __/__/____, alle ore __:__, presso i locali del comando in intestazione, avanti allo scriventi, Ufficiale di Polizia Giudiziaria, (qualifica) di Polizia Municipale (cognome e nome), è presente il sig.
____________________________________nato a __________________________il _________ residente a _____________________ via ___________________ tel. casa : _______________ cell:__________________ il quale,in qualità
di _____________________,denuncia la scomparsa
da circa ________ore (specificare il lasso di tempo dalla scomparsa)di _____________________
nat_ a ____________ il ________ residente a ________________________________________ via_________________________________________________,stato civile _________________,
professione _______________ , il quale si è allontanato alle ore ________ del ___/___/______
alla guida della autovettura ______________ di colore ___________ targata_____________, (oppure a piedi, oppure in compagnia di … oppure in autobus, in bicicletta,ecc. )
La stessa persona si è allontanata, presumibilmente, per il seguente motivo:
(indicare la motivazione dell’allontanamento se conosciuta)______________________________
(Specificare se l’allontanamento è volontario e se il soggetto è affetto da disturbi psicologici o fisici); (Specificare se l’allontanamento è avvenuto da istituti/comunità)
In caso lo scomparso sia minorenne indicare se è verosimile che la scomparsa sia addebitabile alla sottrazione da parte del coniuge o di altro familiare.
Lo scomparso_______ ha ______ anni di età, è alto ____________ cm circa, carnagione _____, capelli, ________, occhi ________, segni caratteristici,(nei, tatuaggi, cicatrici), andatura, (eretta, claudicante), al momento della scomparsa
indossava ______, di taglia per i pantaloni o gonna _________; taglia della maglietta o camicia________; inoltre indossava collana______, anelli con scritte_____ , orologio _______, occhiali da vista ______, è titolare o utilizzatore di carte di credito o bancomat____________________________ dell’istituto bancario __________ filiale di ___________________, utilizza un telefono cellulare (marca , modello) con utenza telefonica (operatore) numero
______________________ (indicare tutte le utenze mobili in caso ne possegga più di una). Abita all’indirizzo indicato con (relazione, nominativi e recapiti dei conviventi).
Lo scomparso frequenta particolarmente le seguenti persone: (nominativo,residenza, recapito , relazione); e i seguenti posti: (luoghi di lavoro, bar, palestre, parchi, boschi, circoli, luoghi a cui la persona è legata attuali o passati, precedenti abitazioni, ecc.); Lo scomparso ha parenti stretti o con cui ha una relazione stretta che non vivono con lui (nominativo, residenza, recapito, grado)
Specificare le circostanze in cui è avvenuto il fatto, con particolare riferimento al tempo e al luogo, curando altresì di assumere ogni possibile elemento di connessione della scomparsa con eventuali reati;
DOMANDA: ritiene vi siano motivi che hanno portato all’allontanamento? Quali?-----------/////
RISPOSTA:DOMANDA: Vi sono contrasti nel contesto famigliare in cui vive, o in quello d’origine ?---/////
RISPOSTA:DOMANDA:-Che tipo di relazioni ha con le altre persone non appartenenti all’ambito
familiare, in particolare nell’ambiente lavorativo o scolastico, di amicizia, nonché le conoscenze e le frequentazioni di varia natura;---------------- ////
RISPOSTA:DOMANDA:-Negli ultimi tempi aveva un comportamento strano, del tipo taciturno, introverso,
malinconico oppure violento, o comunque non consone a quello abituale?----------------/////
RISPOSTA:DOMANDA:-Si è già allontanato altre volte oppure ha manifestato l’intenzione di farlo?;-----/////
RISPOSTA:DOMANDA:-Ci può indicare i luoghi e i contatti avuti nell’arco temporale precedente alla
scomparsa;--------------------------------------------------/////
RISPOSTA:DOMANDA:- Ci sono altre persone che possono fornire notizie utili alla sua localizzazione, tipo
fidanzata/o o amici intimi?--------------------------------///
RISPOSTA:DOMANDA:- La persona ha mai manifestato idee suicide?--------------------------------///
RISPOSTA:DOMANDA:- Fa uso o ha la necessità di medicine particolari?---------------------------------------////
RISPOSTA:DOMANDA:-Chi è il suo medico di famiglia?------------------------------------------------------------/////
_______________________
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RISPOSTA:DOMANDA:- Esistono elementi che facciano ritenere che abbia aderito a gruppi politici o sette
pseudo religiose o altre analoghe o comunque ne sia a contatto?-------------------------------////
RISPOSTA:DOMANDA:-Possiede un computer oppure ne fa uso? Se si conosce se aveva accesso a qualche social networks, (es: facebook, twitter ecc.)? è a conoscenza del nickname e password di accesso? -------------------///
RISPOSTA:DOMANDA:- Ha problemi a scuola, o finanziari, o di lavoro? --------------------------------///
RISPOSTA:DOMANDA:- Che lei sappia fa uso di droghe o alcolici ? ----------------------------------------------///
RISPOSTA:DOMANDA:- E’ un buon camminatore? Ama fare passeggiate ? va per boschi ? ------------------///
RISPOSTA:DOMANDA:- può indicarci luoghi o persone, della sua vita attuale o del suo passato, a cui risulta particolarmente legato ? ------------------///
RISPOSTA:Il denunciante |_| fornisce |_| non fornisce |_| si riserva di fornire una fotografia dello scomparso più recente possibile.
Per quanto sopra, anche se al momento non rientra in una ipotesi di reato, chiedo comunque che si avviino immediatamente le ricerche o le operazioni di soccorso, in quanto__________________________(indicare la persona scomparsa) è scomparso da_________________(specificare il luogo della scomparsa) senza alcun plausibile motivo e che tale condizione può pregiudicare o mettere in pericolo la vita o la sua incolumità personale.
Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data di cui sopra, chiuso alle ore __:__ .
Il denunciante
Il verbalizzante
Copia del presente atto viene rilasciata al denunciante per i soli usi consentiti dalla legge.
Per copia ricevuta
Il denunciante

_______________________
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COMUNICAZIONE DI RICEZIONE DI DENUCIA DI PERSONA SCOMPARSA

OGGETTO : Comunicazione di ricezione di denuncia di scomparsa di: ______________________
ALLA Stazione Carabinieri di _______________
SEDE - Trasmesso via mail
URGENTISSIMO
Per quanto di competenza, si trasmette ai sensi dell’art.1 comma 2 della Legge 14 novembre 2012, n. 203, copia della denuncia di scomparsa del sig. ______________________________ nato a _____________ il _________ residente a
____________via_______________________,
presentata da ________________________, nella sua qualità di ________________________.
Al fine dare avvio e coordinare le attività di ricerca è possibile contattare alle note utenze telefoniche il Comandante della Polizia Municipale.
L’ufficiale di Polizia Locale

_______________________
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COMUNICAZIONE DI RICEZIONE DI DENUCIA DI PERSONA SCOMPARSA

OGGETTO : Comunicazione di ricezione di denuncia di scomparsa di: ______________________
Spett.le Prefettura- U.T.G. di Bologna
SEDE - Trasmesso via mail
Facendo seguito alla comunicazione effettuata via telefono all’utenza telefonica ___________ alle ore ___________ , ai sensi dell’art.1 comma 4° della Legge 14 novembre 2012, n. 203 si comunica che in data __________alle ore
_____________personale dipendente di questo Comando,ha ricevuto denuncia di scomparsa del sig.________________________________nato a _____________ il________ residente a ____________________ via_____________civ____.
Si significa, inoltre, che questo comando ha già iniziato le prime ricerche consistenti in: ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________.
Si resta in attesa delle direttive che La Spett.le Prefettura in indirizzo vuole impartire.
L'Ufficiale di Polizia Locale

_______________________
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COMUNICAZIONE DI RICEZIONE DI DENUCIA DI PERSONA SCOMPARSA

OGGETTO : Comunicazione di ricezione di denuncia di scomparsa di: ______________________
Spett.le QUESTURA di BOLOGNA
Spett.le COM. PROVINCIALE VV.FF. di BOLOGNA
Spett.le COMANDO POLIZIA FERROVIARIA
Sezione Polfer c/o Stazione F.S. di BOLOGNA SEDE
Spett.le COMANDO DI POLIZIA DI STATO
Polizia di Frontiera c/o Aeroporto di BOLOGNA
Spett.le COMANDO DI POLIZIA DI STATO
Polizia di Stradale di Casalecchio di Reno
Spett.le COMANDO DI POLIZIA DI STATO
Polizia Autostradale di Casalecchio di Reno
Spett.le CAPITANERIA DI PORTODI RAVENNA
Spett.le Servizio 118
Spett.le ___________________di__________ e p.c. Spett.le PREFETTURA – U.T.G. di BOLOGNA
LORO SEDI - Trasmesso via mail

Con la presente si significa agli spett.li Comandi ed Enti in indirizzo che personale di questo Comando, in data odierna ha ricevuto denuncia di scomparsa del sig.______________________________nato a _____________________il
_______
residente a _______________________ in via___________________ (_____) . Avvistato per l’ultima volta a ______________ in via ____________ . La persona è alta ____ corporatura _____ carnagione ____ etnia ______ segni caratteristici _____ indossava __________ .
Si allega fotografia recente. (non si allega perché non disponibile)
Si richiede di prestare la massima attenzione in merito alla presenza del soggetto nell’ambito delle attività di propria competenza. In caso di ritrovamento della persona, o di altre notizie utili, pregasi contattare il Comandante della Polizia
Municipale di Casalecchio di Reno alla seguente utenza telefonica ____________________ oppure alle utenze del comando in intestazione.
Con successiva comunicazione si provvederà a fornire ogni ragguaglio utile in merito al punto di ritrovo per l’effettuazione delle operazioni di ricerca.

Il Comandante

_______________________
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COMUNICAZIONE SOSPENSIONE / CESSAZIONE RICERCA

OGGETTO : Comunicazione di sospensione/cessazione ricerche di : ______________________
Spett.le PREFETTURA – U.T.G. di BOLOGNA
e p.c.
Spett.le QUESTURA di BOLOGNA
ALLA STAZ. CARABINIERI di Casalecchio di Reno
Spett.le COM. PROVINCIALE VV.FF. di BOLOGNA
Spett.le COMANDO POLIZIA FERROVIARIA
Sezione Polfer c/o Stazione F.S. di BOLOGNA SEDE
Spett.le COMANDO DI POLIZIA DI STATO
Polizia di Frontiera c/o Aeroporto di BOLOGNA
Spett.le COMANDO DI POLIZIA DI STATO
Polizia di Stradale di Casalecchio di Reno
Spett.le COMANDO DI POLIZIA DI STATO
Polizia Autostradale di Casalecchio di Reno
Spett.le CAPITANERIA DI PORTODI RAVENNA
SEDE - Trasmesso via mail
Facendo seguito precedenti segnalazioni sull’argomento, si comunica la sospensione/cessazione dell’attività di ricerca per la seguente motivazione
______________________________________________________________________________
Lo scomparso è stato rinvenuto____________________________________________________ in località__________________________________________alle ore _____________________.
Condizioni salute_____________________________________.
Si prega, pertanto, di voler considerare concluse le operazioni di ricerca del sunnominato.
Il Comandante
________________________

_______________________
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SCHEDA UNIFICATA DI SEGNALAZIONE PERSONA SCOMPARSA/DISPERSA
Data _______________ Ora chiamata__________
INDICAZIONE CHIAMATA
DA DOVE CHIAMA? Comune, Via e Civico
QUAL E’ IL NUMERO TELEFONICO DA CUI CHIAMA?
QUAL E’ IL PROBLEMA?
QUAL E'IL SUO NOME
LEI E’ PARENTE O AMICO?
IDENTIFICAZIONE PERSONA DISPERSA
MI DESCRIVA SOMMARIAMENTE LO SCOMPARSO
COME ERA VESTITO (FORGIA, COLORE E TIPOLOGIA DI TESSUTO)?
COME SI CHIAMA LO SCOMPARSO ?
QUANTI ANNI HA ?
DOVE ABITA?
IN CHE CONDIZIONI FISICHE E’?
IN CHE CONDIZIONI PSICHICHE E’?
SOFFRE DI CUORE?
E’ DIABETICO?
SOFFRE DI ALZHEIMER? (se si,compilare anche mod. ALZ)
SOFFRE DI PROBLEMI PSICHIATRICI?
E’ SOTTOPOSTO A TERAPIE PARTICOLARI?
PUO’ ESSERE PERICOLOSO?
MODALITA’ DELLA SCOMPARSA
DA QUANTO TEMPO SI E’ ALLONTANA/O O DA QUANTO TEMPO NON E’ PIU’ STATA/O VISTA/O?
ERA ANDATA/O A FARE UNA PASSEGGIATA?
HA AVUTO LITIGI IN FAMIGLIA?
MANIFESTAVA PROPOSITI DI SUICIDIO?
HA LASCIATO QUALCHE COMUNICAZIONE SCRITTA?
SI E’ ALLONTANATA/O IN AUTO O CON QUALCHE ALTRO MEZZO ?
MI DESCRIVA IL MEZZO (TIPO, TARGA….)
CONDIZIONI DI INTERVENTO E OPERATIVITA’
COME ERANO LE CONDIZIONI DEL TEMPO?
SECONDO LEI, DOVE RITIENE CHE SIA ANDATA?
LA PERSONA HA CON SE’ UN APPARATO RADIO, UN CELLULARE OPPURE UN APPARATO ARVA ?
HA PAURA DEI CANI?
HA PAURA DEL BUIO?
HA PAURA DEGLI SPAZI APERTI/CHIUSI?
Il chiamante è stato invitato a sporgere formale denuncia presso comando Polizia più vicino |_| si |_| no
Il chiamante ha la necessità che un U.P.G. si rechi presso il domicilio per l’assunzione della
denuncia? |_| si |_| no
Note operatore che riceve la chiamata:
______________________________________________________________________________
lì __________________
L’operatore ________________________
_______________________
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QUESTIONARIO ALZHEIMER

PREMESSA
La persona affetta da Alzheimer va gradualmente perdendo il senso dell’orientamento nel tempo e nello spazio. In tale situazione, molto spesso non sa ritrovare la strada di casa.
D’altro canto, se al disorientamento si aggiunge un evento ambientale, che il malato vive con disagio o in modo per lui minaccioso, può prodursi una fuga. La fuga in questo caso è un gesto volontario, pur con un obiettivo confuso, che si
sviluppa quando il malato sente la necessità di allontanarsi da un ambiente che ritiene ostile, o di andare alla ricerca di qualcuno o di qualcosa, che possono riferirsi anche al suo passato. Infatti molti di questi malati, che si sono allontanati, sono stati ritrovati sulla strada della loro casa di una volta, o in luoghi legati alle esperienze di vita trascorsa.
Ciò è particolarmente pericoloso nelle grandi città, dove il traffico intenso, i quartieri dalle grandi superfici in cemento, e purtroppo la frettolosità e l’indifferenza dei passanti, sono tutte aggravanti che aumentano l’angoscia dello smarrimento e i rischi che corre il malato smemorato e confuso.
Tali fenomeni sono facilitati da un altro sintomo comportamentale che può presentare il malato: il wandering (vagabondaggio). In tal caso egli prova un irrefrenabile bisogno di camminare e affaccendarsi apparentemente senza scopo,
ma che in realtà è un modo di riempire il senso di vuoto della sua mente.
Momenti cruciali sono quelli nei quali il malato prova un senso di perdita e d’insicurezza:
un trasferimento di abitazione, la percezione di una atmosfera sfavorevole, uno stress sensoriale visivo o uditivo, un dolore fisico che non riesce ad esprimere, la caduta dell’autostima. Allora è alto il rischio di fuga e in generale il pericolo
di perdersi.

IN CASO DI SCOMPARSA (suggerimenti per i familiari)

1. Chiamare in aiuto le persone conosciute.
2. Avvertire immediatamente la polizia, indicando la diagnosi di Alzheimer.
3. Mantenere la calma. Di solito il malato viene ritrovato sul far della sera, quando il calo del traffico rende visibile il suo comportamento confuso.
4. Restare a casa. È preferibile che la persona ricondottavi, o a volte tornata spontaneamente, ritrovi un ambiente normale. Nel caso torni spontaneamente informare tempestivamente l’organo a cui si è fatto denuncia per interrompere
le ricerche.
5. Accogliere il malato rassicurandolo, soprattutto se è stanco ed angosciato.
6. Considerare l’evento come significativo, perché è probabile che si ripeta.
7. Fornire al malato un elemento identificativo con nome, indirizzo e numero di telefono.
8. Tenere a portata di mano fotografie recenti del malato per poterle fornire rapidamente all’ occorrenza.

_______________________
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SCHEDA UNIFICATA DI SEGNALAZIONE PERSONA SCOMPARSA/DISPERSA
APPENDICE PER SCOMPARSI MALATI DI ALZHEIMER
Da allegarsi, a cura dell’operatore, alla Scheda Unificata di segnalazione persona scomparsa/dispersa.
LE CIRCOSTANZE DELLA SCOMPARSA
Nel passato, si era verificato qualche evento che il malato abbia vissuto
come stressante?
Erano presenti in casa persone a lui non gradite?
Esistevano nell’ambiente stimoli eccessivi, rumori disturbanti, scene televisive troppo veloci o terrificanti?
Quali sono le ultime parole dette dal malato?
Aveva mangiato e bevuto da poco?
Aveva denaro con sé?
Vi sono nei dintorni luoghi a lui conosciuti nei quali cercarlo? Dove è la
casa della sua infanzia o giovinezza?
Se si era perso precedentemente, dove era stato ritrovato?
Le condizioni psicofisiche del malato gli consentono di camminare a lungo?
Il malato presenta difficoltà di vista e di udito?
E’ in grado di usare mezzi di trasporto?
E’ in grado di guidare la macchina?

lì __________________
L’operatore ________________________

_______________________
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