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Prefettura Messina – Area V – Protezione Civile – Prot. Interno N. 0035005 del 10/04/2017

Il Prefetto di Messina
PREMESSO che con decreto n.1327/13/12B2 in data 21 ottobre 2013 è stato approvato il Piano
Provinciale per la ricerca delle persone scomparse;
VALUTATA la necessità di apportare alcune modifiche, integrazioni ed aggiornamenti allo stesso,
tenendo conto sia dell’evoluzione normativa in materia, sia delle conseguenti indicazioni del
Commissario Straordinario del Governo per le Persone Scomparse;
CONSIDERATO altresì che è stato necessario procedere ad una puntuale, dettagliata e più
aggiornata definizione sia degli scenari di intervento che delle modalità di attivazione delle ricerche,
al fine di garantire una maggiore e più rapida comunicazione tra gli enti coinvolti nonché un
maggiore coinvolgimento di associazioni ed enti di sostegno ed appoggio alle famiglie degli
scomparsi;
DATO atto che, a seguito di apposita ricognizione ed in esito alla riunione del 21 novembre 2016,
sono stati raccolti i contributi di tutte le componenti interessate al Piano in questione, anche al fine
di tenere conto, nella rielaborazione dello stesso, dell’esperienza concreta maturata dai soggetti
coinvolti nella ricerca delle persone scomparse;
VISTA la legge 14 novembre 2012 n. 203 recante “Disposizioni per la ricerca delle persone
scomparse“;
VISTA la circolare del Commissario Straordinario del Governo per le Persone Scomparse del 5
agosto 2010 n. 832 concernente le linee guida finalizzate alla predisposizione, da parte delle
Prefetture, di apposite pianificazioni in ambito provinciale, volte ad individuare specifiche
procedure di intervento, attivabili qualora le circostanze della scomparsa di una persona comportino
la necessità di effettuare immediate battute di ricerca;
VISTA la direttiva del precitato Commissario Straordinario n. 10248 dell’8 novembre 2016 con la
quale è stato richiesto di segnalare un referente informatico per l’aggiornamento del dato
provinciale riguardante le persone scomparse ed i cadaveri non identificati sulla rete intranet del
Ministero dell’Interno;
VISTE le circolari del Commissario Straordinario del Governo per le Persone Scomparse: n.1357
del 24 febbraio 2014, n. 1660 del 6 marzo 2014, n. 3187 del 7 maggio 2014, n. 4692 del 25 giugno
2014, n. 7401 del 7 ottobre 2015 e n.11140 del 7 dicembre 2016.
RITENUTO necessario aggiornare il “Piano Provinciale per la ricerca delle persone scomparse
edizione ottobre 2013“sopraindicato;
DECRETA
È approvato l’allegato “Piano Provinciale d’intervento per la ricerca delle persone scomparse,
edizione marzo 2017 “.
IL PREFETTO
(Ferrandino)
M.R.P.
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993.
Originale firmato e custodito agli atti di questo Ufficio
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N.
ord.

Numero protocollo e
data lettera
trasmissione

Riferimento
pagine

1

1) Comando Forze
Operative Sud – Napoli
Prot. M_D E26348
REG2017 0640871 del 1906-2017
2) Corpo Nazionale
Soccorso Alpino e Spel..Soccorso Alpino e Spel.
Siciliano del 30.06.2017

2

Riunione del 29.11.2017
per disamina aspetti
connessi applicazione
Piano Provinciale Ricerca
Persone Scomparse.
Verbale prot. interno
n. 0116508/2017

Pag. 8
(p. 2 Scenari
provinciali di
riferimento)

3

Riunione del 29.11.2017
per disamina aspetti
connessi applicazione
Piano Provinciale Ricerca
Persone Scomparse.
Verbale prot. interno
n. 0116508/2017

Pag. 14

4

Riunione del 29.11.2017
per disamina aspetti
connessi applicazione
Piano Provinciale Ricerca
Persone Scomparse.
Verbale prot. interno
n. 0116508/2017

5

6

7

-------------------Riunione del 29.11.2017
per disamina aspetti
connessi applicazione
Piano Provinciale Ricerca
Persone Scomparse.
Verbale prot. interno
n. 0116508/2017
Riunione del 29.11.2017
per disamina aspetti
connessi applicazione
Piano Provinciale Ricerca
Persone Scomparse.
Verbale prot. interno
n. 0116508/2017

Pag. 36

Note

Aggiornamento
numeri telefonici e
indirizzi e-mail

Eliminato il riferimento alla
“Scomparsa in mare e/o su
demanio marittimo”, poiché in
caso di scomparsa in mare
viene attivato il Piano
Nazionale SAR, mentre
l’ipotesi di demanio marittimo
non configura uno specifico
“scenario di riferimento”
Alla
settima
posizione
dell’elenco puntato “informare
il Sindaco del Comune di
residenza
della
persona
scomparsa” è aggiunto “e ove
non coincidente, il Sindaco del
Comune in cui è avvenuta la
scomparsa”

Data della
modifica

Firma di chi apporta la
modifica

01.09.2017*

Il Dirigente dell’Area V
Viceprefetto
(C. Musolino)

25.01.2018

Il Dirigente dell’Area V
Viceprefetto
(N. Ruggeri)

25.01.2018

Il Dirigente dell’Area V
Viceprefetto
(N. Ruggeri)

Pag. 16

Flusso delle comunicazioni: il
quadro “Sindaco Comune
residenza scomparso” è così
modificato: “Sindaco Comune
residenza scomparso/Sindaco
Comune luogo scomparsa"

25.01.2018

Il Dirigente dell’Area V
Viceprefetto
(N. Ruggeri)

Pag. 17

Comma 1: tra le componenti
da allertare è eliminato il
riferimento al Corpo Nazionale
Soccorso Alpino e Speleol.

25.01.2018

Il Dirigente dell’Area V
Viceprefetto
(N.Ruggeri)

Pag. 25

Allegato A
Inserita riga per l’indicazione
del codice fiscale

25.01.2018

Il Dirigente dell’Area V
Viceprefetto
(N. Ruggeri)

Pagg.
31 -32 - 33

Allegati B - C - D
Tra i destinatari è stata inserita
riga “Sindaco del Comune di
residenza”, e riga “Sindaco del
Comune del luogo della
scomparsa”

25.01.2018

Il Dirigente dell’Area V
Viceprefetto
(N. Ruggeri)

* aggiornamento trasmesso in data 5.09.2017 con prot. n. 83229/2017
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 Dipartimento della Protezione Civile
ROMA
MINISTERO DELL’INTERNO
 Gabinetto
 Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
 Dipartimento della Pubblica Sicurezza
ROMA
UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO
PER LE PERSONE SCOMPARSE
ROMA
PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O IL TRIBUNALE
MESSINA
PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O IL TRIBUNALE
BARCELLONA P.G.
PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O IL TRIBUNALE
PATTI
COMANDO FORZE OPERATIVE SUD “COMFOP-SUD”
NAPOLI
QUESTURA
MESSINA
COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI
MESSINA
COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA
MESSINA
DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO
PALERMO
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
MESSINA
SEZIONE POLIZIA STRADALE
MESSINA
SEZIONE POLIZIA FERROVIARIA
MESSINA
CAPITANERIA DI PORTO
MESSINA
CAPITANERIA DI PORTO
MILAZZO
REGIONE SICILIANA
PALERMO
 Presidenza
 Dipartimento Regionale Protezione Civile
 Comando Provinciale Corpo Forestale
MESSINA
CITTA’ METROPOLITANA
MESSINA
SIGG. SINDACI COMUNI DELLA PROVINCIA
MESSINA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
MESSINA
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO A.S.P.
MESSINA
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
MESSINA
AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO
MESSINA
IRCCS CENTRO NEUROLESI BONINO-PULEJO - P.O. PIEMONTE
MESSINA
SERVIZIO 118 C/O AO PAPARDO
MESSINA
CROCE ROSSA ITALIANA
MESSINA
CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI
MESSINA
CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO SPELEOLOGICO SICILIA
PALERMO
A.N.A.S.
CATANIA
ASSOCIAZIONE PENELOPE
MESSINA
FEDERAZIONE NAZIONALE PxP “PISCOLOGI PER I POPOLI
MILANO
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AGGIORNAMENTO PIANO PROVINCIALE DI INTERVENTO PER LA RICERCA DI
PERSONE SCOMPARSE.
La presente edizione nasce dall’esigenza di adattare il piano vigente alle successive direttive e
indicazione del Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse ed alla nuova
procedura relativa all’inserimento SDI di cui al Notiziario S.D.I. 341 del 15 febbraio 2016
concernente l’estensione alle persone scomparse della procedura già in uso per i furti di automobili
che consente l’inserimento dati sugli scomparsi in via provvisoria, già al momento della prima
segnalazione, senza attendere la formalizzazione della denuncia.
Il presente Piano viene aggiornato a seguito delle circolari sotto elencate:
 Circolare n. 1357 del 24 febbraio 2014
 Circolare n. 1660 del 6 marzo 2014
 Circolare n. 3187 del 7 maggio 2014
 Circolare n. 4692 del 25 giugno 2014
 Circolare n. 7401 del 7 ottobre 2015
 Circolare n.11140 del 7 dicembre 2016
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1. FINALITA’ DEL PIANO
Il presente Piano provinciale d’intervento in materia di ricerca di persone scomparse ha lo
scopo di definire la pianificazione territoriale nella Provincia di Messina, in materia di ricerca di
persone scomparse, mediante l’individuazione di un modello operativo d’intervento che, condiviso
tra i vari enti ed organi competenti per le attività di ricerca e soccorso, sarà attivato qualora le
circostanze della scomparsa, opportunamente valutate caso per caso dalla Prefettura di Messina,
nonché dagli altri Enti ed Uffici competenti in materia, comportino la necessità di attuare
immediate attività di ricerca, tenuto conto dello specifico scenario di riferimento.
In particolare, il Piano si prefigge di favorire la più ampia collaborazione tra gli enti ed
organi territoriali competenti per le attività di ricerca e soccorso, Forze di Polizia ed Autorità
Giudiziaria finalizzata alla ricerca di persone scomparse, specialmente minori, compresi quelli non
accompagnati o in stato di abbandono.

Il Piano è stato quindi redatto secondo quanto previsto dalle Linee guida per favorire la
ricerca di persone scomparse, emanate dal Ministero dell’Interno - Ufficio del Commissariato
Straordinario del Governo per le Persone Scomparse - nonché da norme di legge, pareri, protocolli,
convenzioni e procedure operative.
Inoltre, il modello operativo d’intervento previsto nel presente Piano consentirà – anche
attraverso il relativo periodico aggiornamento a seguito di esercitazioni congiunte tra gli enti ed
organi interessati – la messa a fattor comune delle procedure operative d’intervento, già facenti capo
ai medesimi enti ed organi, per un coordinato ed ottimale impiego delle risorse umane e strumentali
realmente disponibili.
Ciò al fine di garantire un dispositivo di ricerca e soccorso che risulti - nel suo complesso - di
massima efficacia ed efficienza a servizio della collettività locale.
E’ escluso dal presente Piano il caso di persone disperse a causa di disastri di massa per
effetto di calamità naturali o di natura antropica, poiché riconducibile alle specifiche pianificazioni
provinciali già esistenti (Piano Provinciale di Protezione Civile e Piano Provinciale di Difesa
Civile), nonché le ipotesi di scomparsa in mare per le quali la competente Capitaneria di Porto
attiverà le procedure previste dal Piano Nazionale SAR, in ottemperanza alle disposizioni di cui al
D.P.R. 28 settembre 1994 n. 662, recante il “Regolamento di attuazione nazionale della
Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo” firmata ad Amburgo nel 1979.
Sono altresì escluse le eventuali attività di ricerca di persone scomparse riservate
esclusivamente alle Forze dell’Ordine, come nelle ipotesi di soggetti in condizione di detenzione
per carichi pendenti con la giustizia e/o dovute a fuga da Case Circondariali o di Reclusione
(segnalazione delle Forze dell’Ordine).
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In relazione alla peculiarità del luogo (zone montane, grotte, ambienti ostili e impervi) in cui
è stata rinvenuta la persona scomparsa l’intervento specialistico potrà avvenire con il supporto del
C.N.S.A.S., in possesso delle dotazioni tecniche e professionali richieste, opportunamente richiesto
dal Coordinatore delle Operazioni di Ricerca e in concorso con il personale degli Enti che hanno
partecipato alla ricerca.
Il Prefetto di Messina potrà richiedere all’Esercito il concorso nelle attività di ricerca. A tal fine, la
richiesta di concorso di assetti della Forza Armata saranno inoltrate al Comando Forze di Difesa
Sud “COMFODIS” Napoli, competente per la concessione dei concorsi nell’ambito territoriale
siciliano.

2. SCENARI PROVINCIALI DI RIFERIMENTO
Si prevedono – in fase di prima applicazione del presente piano – i seguenti scenari di
riferimento per le persone scomparse, coerenti con le caratteristiche del territorio:
Scomparsa in montagna oltre i 600 m s.l.m., ivi compresi ambienti e luoghi sotterranei di
natura ipogea o antropica;
Scomparsa in centro abitato, ivi compresi ambienti e luoghi sotterranei di natura ipogea o
antropica;
Scomparsa in località impervia o disabitata, non coincidente con lo scenario della
“Scomparsa in montagna”, in cui siano presenti ambienti e luoghi sotterranei di natura ipogea o
antropica; zone boscate;
Scomparsa in lago, fiume, torrente, acque interne o specchi acquei artificiali (ad esempio
dighe, bacini d’irrigazione, vasche antincendio, ecc.).

3.TIPOLOGIE DI SCOMPARSA
In conformità a quanto previsto dalle Linee guida, gli scomparsi sono distinti a seconda
dell’età (minorenni, maggiorenni, ultra65enni), del sesso e della nazionalità, nonché della
motivazione della scomparsa (allontanamento volontario, possibile vittima di reato, possibili disturbi
psicologici, allontanamento da istituti/comunità, sottrazione da parte del coniuge o altro familiare).
Pertanto, ai fini della corretta individuazione delle varie tipologie di scomparsa, le Forze di
Polizia faranno riferimento alle indicazioni metodologiche riportate nel documento intitolato “X^
relazione semestrale del Commissario Straordinario del Governo per le Persone Scomparse”1, ove

1

Reperibile sul portale del Ministero dell’Interno, http://www.interno.gov.it/
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si trovano, altresì, i dati statistici disaggregati per territorio e, pertanto, anche quelli specificamente
riferiti alle persone scomparse nel territorio della Regione Siciliana.
Quindi, per ogni categoria di persona scomparsa ed in relazione alla motivazione della
scomparsa stessa (così come individuata all’atto della denuncia), sarà opportunamente modulata
l’attività di ricerca, salvo i casi in cui la scomparsa di persone sia connessa alla commissione di un
reato.
In tale ultima ipotesi resta riservato all’Autorità Giudiziaria competente l’iniziativa di
autorizzare - per il tramite della Prefettura di Messina ovvero delle Forze di Polizia e secondo
quanto previsto dal presente Piano - specifiche attività di ricerca da parte degli enti ed organi
competenti per le attività di ricerca e soccorso.

4. COMPONENTI OPERATIVE A LIVELLO TERRITORIALE
Nella seguente Tabella 1 sono riportati i vari enti ed organi (di seguito denominati
“componente operativa”) che svolgeranno i ruoli operativi per ciascuno specificati nell’ambito
dell’attività di ricerca di persone scomparse prevista dal presente Piano, tenuto conto dei compiti
istituzionali per ciascuno previsti dalla normativa vigente ovvero assegnati dal Piano stesso.
Tabella 1

COMPONENTE
OPERATIVA
Prefettura – Ufficio Territoriale
del Governo di Messina

RUOLO
Responsabile dell’attivazione e della gestione del Piano.

COMPONENTE
OPERATIVA

Polizia di Stato – Questura di
Messina

Comando provinciale dei
Carabinieri di Messina

RUOLO
Coordinamento delle operazioni di ricerca nel caso di
scomparsa in centro abitato secondo quanto stabilito dal Piano
Coordinato di Controllo del Territorio (P.C.C.T.); negli altri
casi fornisce concorso alle operazioni di ricerca per quanto
concerne l’acquisizione di ulteriori informazioni sulla persona
scomparsa e messa a disposizione delle risorse umane e
strumentali per le operazioni di ricerca di cui all’appendice 1.
Coordinamento delle operazioni di ricerca nel caso di
scomparsa in centro abitato secondo quanto stabilito dal Piano
Coordinato di Controllo del Territorio (P.C.C.T); negli altri
casi fornisce concorso alle operazioni di ricerca per quanto
concerne l’acquisizione di ulteriori informazioni sulla persona
scomparsa e messa a disposizione delle risorse umane e
strumentali per le operazioni di ricerca di cui all’appendice 1.

SALA
OPERATIVA
H24
090/3661
SALA
OPERATIVA
H24

113

112 NUE
(Numero
Unico
Emergenza)
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Comando provinciale della
Guardia di Finanza di Messina

Comando provinciale dei Vigili
del Fuoco di Messina

Comando del Corpo Forestale
della Regione Siciliana –
Servizio Ispettorato
Ripartimentale delle Foreste di
Messina

Dipartimento Regionale della
Protezione Civile

Azienda Sanitaria Provinciale
Messina e Aziende Ospedaliere

Concorso alle operazioni di ricerca per quanto concerne
l’acquisizione di ulteriori informazioni sulla persona scomparsa
e messa a disposizione delle risorse umane e strumentali per le
operazioni di ricerca. Qualora le ricerche interessino l’ambiente
montano o le zone impervie del territorio provinciale, il
Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, in collaborazione
e/o in accordo con il Corpo Forestale dello Stato nel caso di
aree
boschive
ancorché
montane,
potrà
rendersi
immediatamente operativo per l’eventuale svolgimento delle
funzioni di Polizia Giudiziaria c.d. di alta/media quota, fatte
salve le indicazioni di coordinamento tra le Forze di Polizia.
Coordinatore delle Operazioni di Ricerca (COR) o Componente
del Comando Unificato per le Operazioni di Ricerca (CUOR)
secondo quanto riportato nella Tabella 2; negli altri casi
fornisce concorso alle operazioni di ricerca per quanto concerne
l’acquisizione di ulteriori informazioni sulla persona scomparsa
e messa a disposizione delle risorse umane e strumentali per le
operazioni di ricerca.
Componente del Comando Unificato per le Operazioni di
Ricerca (CUOR) secondo quanto riportato nella Tabella 2;
negli altri casi fornisce concorso alle operazioni di ricerca per
quanto concerne l’acquisizione di ulteriori informazioni sulla
persona scomparsa e messa a disposizione delle risorse umane
e strumentali per le operazioni di ricerca di cui all’appendice 1.
Concorre alle operazioni di ricerca, a supporto degli Enti
preposti, sia per quanto concerne l’acquisizione di ulteriori
informazioni sulla persona scomparsa sia per la messa a
disposizione delle risorse umane e strumentali per le operazioni
di ricerca, ivi comprese le Associazioni di volontariato
accreditate
Inoltre, mette a disposizione all’occorrenza unità cinofile
nonché una o più squadre di volontari per contribuire
all’attività di ricerca. Coinvolge altresì le strutture di Protezione
Civile comunali interessate
L’ASP Fornisce supporto psicologico ai familiari, previo
raccordo con la CRI con la messa a disposizione delle risorse
umane e strumentali per le operazioni di ricerca.
L’ASP e le Aziende Ospedaliere diramano a tutte le strutture
dipendenti o collegate la foto e la descrizione dello scomparso;
contribuendo alle ricerche e segnalando alla Polizia di Stato
l’accesso, il ricovero o il contatto presso le proprie strutture di
qualunque persona che non sia in grado di fornire le proprie
generalità o in sostituzione di disagio psicologico.

115

1515

800458787
(SORIS)

0903651
0903652790
0902211
0903991
09060128970

RUOLO

SALA
OPERATIVA
H24

Concorso alle operazioni di ricerca per quanto concerne:
acquisizione di ulteriori informazioni sulla persona scomparsa;
messa a disposizione delle risorse umane e strumentali di cui
all’appendice 1 per coordinare e fornire assistenza sanitaria alle

118

COMPONENTE
OPERATIVA
Servizio Urgenza Emergenza
Sanitaria 118 di Messina

117
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Croce Rossa Italiana – Sezione
di Messina

Esercito Italiano - Comando
Forze Operative Sud
“COMFOP-SUD” - Napoli
Sindaco competente per
territorio

Polizia Municipale competente
per territorio

Squadre comunali di Protezione
Civile competenti per territorio

Coordina gli interventi di supporto psicologico ai familiari e
fornisce supporto di assistenza sanitaria alle altre componenti
operative impegnate nelle operazioni di ricerca con la messa a
disposizione delle risorse umane e strumentali di cui
all’appendice 1. A tal fine utilizzerà sia il proprio personale
volontaristico sia quello degli altri Enti e/o Associazioni che
comunque abbiano professionalità specifiche operanti nel
settore.
Concorso alle operazioni di ricerca: messa a disposizione delle
risorse umane e strumentali per le operazioni di ricerca.
Concorso alle operazioni di ricerca per quanto concerne le
composizione delle SMR e assistenza psicologica ai familiari.
Concorso alle operazioni di ricerca fornendo assistenza alle
componenti operative impegnate nelle operazioni di ricerca sul
proprio territorio con la messa a disposizione delle risorse
umane e strumentali di cui all’appendice 1.
Concorso alle operazioni di ricerca per quanto concerne la
cooperazione con le Forze di Polizia per l’interdizione alla zona
di ricerca nel territorio comunale da parte delle persone non
autorizzate.
Concorso alle operazioni di ricerca per quanto concerne la
composizione delle SMR e assistenza alle componenti
operative impegnate nelle operazioni di ricerca sul territorio
comunale.

0902931560

0817043463
0817043111

=//=

=//=

=//=

In Appendice 1 è altresì riportato l’elenco di massima delle risorse umane e strumentali
realmente disponibili di ciascuna componente operativa con la specificazione dei relativi tempi di
attivazione, mentre, per quanto concerne le risorse umane e strumentali di altri soggetti che
potrebbero concorrere all’attività di ricerca delle persone scomparse, quali ad esempio: direzione
aeroportuale, autorità portuale, aziende di trasporto stradale, ferroviario e marittimo (pubbliche e
private), servizio taxi, società autostradali, società telefoniche, mass media nazionali e locali (testate
giornalistiche ed emittenti radiotelevisive), società ed enti pubblici e privati detentori di apparati di
videosorveglianza, enti assistenziali, associazioni di volontariato, ecc. si rimanda ai dati in possesso
della Prefettura di Messina nonché ai dati delle Forze dell’Ordine e del Dipartimento Regionale
della Protezione Civile.
Spetta alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Messina – il compito esclusivo di
attivazione e gestione del presente Piano con particolare riferimento al coordinamento delle suddette
componenti operative, fermo restando che è riservata all’Autorità Giudiziaria competente
l’iniziativa di autorizzare - in caso di scomparsa di persone connessa alla commissione di un
11
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reato - specifiche attività di ricerca da parte delle suddette componenti operative, per il tramite
della Forza di Polizia delegata dall’Autorità Giudiziaria medesima.
Poiché è di fondamentale importanza individuare - prontamente ed inequivocabilmente - il soggetto
a cui sarà attribuita, da parte della Prefettura di Messina, la funzione di Coordinatore delle
Operazioni di Ricerca (COR) è riportata nella seguente Tabella 2 la componente operativa cui sarà
attribuita la predetta funzione per ciascuno scenario di riferimento, nonché gli altri soggetti che
andranno a comporre una o più Squadre Miste di Ricerca (SMR); per alcuni scenari di riferimento
particolarmente complessi è previsto, di supporto al COR, un Comando Unificato delle Operazioni
di Ricerca (CUOR),costituito da più enti o organi competenti in materia di ricerca e soccorso
all’interno del quale il Prefetto potrà individuare un Referente.
Tabella 2

SCENARIO DI
RIFERIMENTO

SCOMPARSA IN
MONTAGNA

SCOMPARSA IN
CENTRO ABITATO

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

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

COMPONENTI
OPERATIVE PER LA
COSTITUZIONE DELLE
UNITA’ MISTE DI
RICERCA (SMR)

Vigili del Fuoco (COR)

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

Potranno essere
previsti altri
soggetti -per le
SMR

Forza di Polizia (COR)

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

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

Vigili del Fuoco (COR), Corpo
Forestale Regione Siciliana
(componente CUOR)

Vigili del Fuoco, Forze di
Polizia, Corpo Forestale
Regione Siciliana, Squadre
Comunali di Protezione Civile;
Forze Armate, Croce Rossa

Potranno essere
previsti altri
soggetti per le
SMR

Vigili del Fuoco (COR)

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

Potranno essere
previsti altri
soggetti per le
SMR

NOTE
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Per ciò che concerne la scomparsa in mare, le competenze e le responsabilità connesse
all’attività di ricerca sono attribuite esclusivamente all’Autorità Marittima, così come già indicato
nell’ambito delle finalità del presente piano. La Capitaneria di Porto territorialmente competente, in
caso di scomparsa in mare, attiverà il relativo piano di ricerca, ferma restando la massima
collaborazione da parte delle altre Forze di Polizia presenti sul territorio.
La Capitaneria di Porto competente per territorio assicura, in ogni caso, la propria
disponibilità nel condividere eventuali attività di ricerca di persona scomparsa a terra.

6. FASI OPERATIVE
RICERCA

PER

GESTIONE

INTERVENTI

DI

La gestione degli interventi per la ricerca di persona scomparsa è articolata nelle seguenti fasi
operative:
1. Segnalazione di persona scomparsa ed allarme delle componenti operative per le attività di
ricerca;
2. Fase informativa, comprendente anche l’eventuale attività preliminare di Polizia Giudiziaria;
3. Attivazione del Piano provinciale d’intervento per la ricerca di persone scomparse;
4. Pianificazione e gestione dell’intervento;
5. Sospensione/ripresa o chiusura delle attività di ricerca.
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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) o 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.
Le stesse dovranno avvisare, con immediatezza, la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco
(numero di emergenza 115) e/o U.O. SUES 118 (numero di emergenza 118) nei casi si
rendesse urgente l'intervento dei soccorsi tecnici e/o sanitari.
Qualora la prima segnalazione giunga alla Sala Operativa della Guardia di Finanza o dei
Vigili del Fuoco o del U.O. SUES 118 o del Corpo Forestale dello Stato o ad altra istituzione
pubblica o organismo privato, il ricevente avrà cura di trasmettere, con celerità, la notizia alla
Sala Operativa della Polizia di Stato o dei Carabinieri.
La Forza di Polizia procedente, e cioè quella che per prima ha ricevuto la segnalazione,
avrà cura di:
 verificare che la persona scomparsa non sia ricoverata presso gli ospedali di riferimento,
interfacciando il Pronto Soccorso e/o il SUES 118;
 raccogliere i dati della persona scomparsa, compilando la relativa scheda e la
riproduzione fotografica come da allegato A;
 attivare la procedura di localizzazione del cellulare della persona scomparsa se risulta 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 (Magistrato di turno);
 informare il Sindaco del Comune di residenza della persona scomparsa e, ove non
coincidente, il Sindaco del Comune in cui è avvenuta la 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;
 la ricerca a tappeto sistematica coinvolgendo, ove ritenuto necessario, altre Forze di
Polizia e/o organismi operativi, trasmettendo alle stesse la scheda dati/ foto;
 la trasmissione di tutte le informazioni alla Prefettura ai seguenti indirizzi:
PEC:
allerta.prefme@pec.interno.it (H24)
protocollo.prefme@pec.intemo.it
E-mail:
protcivile.pref_messina@interno.it
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A valle delle prime indagini si potranno determinare due situazioni:
a)

notizia 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, sospendendo il coinvolgimento di altri soggetti;
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b)

notizia qualificata in quanto risultano definiti località e tempo di scomparsa;
Le prime ricerche, della persona scomparsa, potranno concludersi con:
 Esito favorevole

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, i Vigili del Fuoco e la Forza
di Polizia procedente, possono proseguire le ricerche per un tempo definito.
Qualora vengano meno le condizioni che hanno determinato la denuncia, il denunciante,
venutone a conoscenza, ne dà immediata comunicazione alla Forze di Polizia procedente.

Nella seguente Figura 1 è riportato il flusso delle comunicazioni delle suddette fasi operative in
cui è articolata la pianificazione e gestione dell’intervento per la ricerca di persone scomparse.

15
PIANO PROVINCIALE DI INTERVENTO PER LA RICERCA DI PERSONE SCOMPARSE NELLA PROVINCIA DI MESSINA

Prefettura di Messina
FLUSSO DELLE COMUNICAZIONI
SEGNALAZIONE
PERSONA SCOMPARSA
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SALE OPERATIVE H24
112 – 113 – 115 – 117 – 118 – 1515 – 1530 - 800458787

SALA OPERATIVA 112 - 113

INFORMATIVA
COMMISSARIO
STRAORDINARIO
PERSONE SCOMPARSE

PREFETTURA

NO

INFORMATIVA
AUTORITA’
GIUDIZIARIA
BANCA DATI SDI

ATTIVAZIONE
PIANO

SI

FORZE DI POLIZIA

S.O. VV.F. 115

SOCCORSO ALPINO

P.C.A.

POLIZIA MUNICIPALE

C.R.I

UO – SUES 118
SINDACO COMUNE
RESIDENZA SCOMPARSO/
SINDACO COMUNE LUOGO
SCOMPARSA

ASSOCIAZIONI
VOLONTARIATO
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1. SEGNALAZIONE DI PERSONA SCOMPARSA E ALLARME DELLE
COMPONENTI OPERATIVE PER LE ATTIVITÀ DI RICERCA.
Nel caso in cui le sopraccitate Sale Operative in H242 ricevessero la segnalazione di persona
scomparsa, subito dopo aver acquisito le prime informazioni dal chiamante, informeranno
tempestivamente l’Ufficio di Gabinetto o il funzionario di turno della Prefettura di Messina e
provvederanno a trasmettere – immediatamente - alla stessa Prefettura, alle Forze dell’Ordine
(Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza) ed alle altre componenti operative
(Vigili del Fuoco, Corpo Forestale della Regione Siciliana, Dipartimento Regionale Protezione
Civile, Provincia di Messina, Capitaneria di Porto, SUES 118, Croce Rossa Italiana), il messaggio email/PEC denominato “SEGNALAZIONE PERSONA SCOMPARSA – ALLARME
COMPONENTI OPERATIVE” (cfr. allegato B) con annessa la Scheda Unificata di Segnalazione
Scomparsa (cfr. allegato A)
Il Comando che ha ricevuto la segnalazione di persona scomparsa pone in essere
immediatamente le prime attività di ricerca.
Fatta salva la segnalazione all’Autorità Giudiziaria da parte della Forza di Polizia
competente per territorio in base alla ripartizione stabilita dal vigente Piano di Controllo Coordinato
del Territorio, in casi particolari opportunamente valutati e con pre-allertamento del SUES 118, la
Polizia, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco, il Corpo Forestale della Regione
Siciliana, possono avviare direttamente le ricerche (ricerche preliminari).
Di quanto sopra si manterranno correntemente informati i Sindaci dei Comuni interessati
dalle operazioni di ricerca.
In questa fase, al fine di dotare la Prefettura di Messina, le Forze dell’Ordine e tutte le
Componenti Operative, di informazioni il più possibile dettagliate, l’organo di polizia che ha
ricevuto la denuncia, dopo le preliminari attività volte a localizzare in modo seppur approssimativo
la posizione dell’apparato cellulare eventualmente attivo e posseduto dalla persona scomparsa, avrà
cura di fornire ulteriori informazioni sulla possibile posizione della persona scomparsa, fatte salve
eventuali valutazioni negative da parte dell’Autorità Giudiziaria.
Pertanto, le componenti operative predisporranno nelle proprie sedi le proprie risorse umane e
strumentali, tenuto conto di quanto riportato nella suddetta Scheda Unificata di Segnalazione
Scomparsa (all. A) e dello scenario di riferimento ipotizzato, per essere quindi pronte a muovere per
recarsi nella zona di inizio delle operazioni di ricerca non appena avranno ricevuto il successivo
messaggio – inviato dalla Prefettura di Messina a mezzo e-mail/PEC - denominato
“ATTIVAZIONE DEL PIANO PROVINCIALE D’INTERVENTO PER LA RICERCA DI
PERSONA SCOMPARSA” (cfr. allegato C).

2

Trattasi delle Sale Operative permanenti di: Carabinieri (112), Polizia di Stato (113), Guardia di Finanza (117), Vigili
del fuoco (115), SUES (118), Corpo Forestale della Regione Siciliana (1515), Dipartimento Regionale della Protezione
Civile della Regione Siciliana (800458787), Capitaneria di Porto (1530).
17
PIANO PROVINCIALE DI INTERVENTO PER LA RICERCA DI PERSONE SCOMPARSE NELLA PROVINCIA DI MESSINA

Prefettura di Messina
2. FASE INFORMATIVA E ATTIVITÀ PRELIMINARE DI POLIZIA
GIUDIZIARIA.
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Questa fase è quella che assume fondamentale rilevanza non solo ai fini della tempestività ed il
successo degli interventi per la ricerca della persona scomparsa e dell’eventuale soccorso della stessa,
ma anche perché potrebbe costituire – di fatto – l’attività preliminare di Polizia Giudiziaria in caso di
persona scomparsa connessa alla commissione di un reato.
Pertanto, la Forza di Polizia competente per territorio - in base al già citato Piano di Controllo
Coordinato del Territorio - provvederà ad integrare, nel più breve tempo possibile, le prime
informazioni ricevute con la Scheda Unificata di Segnalazione di Persona Scomparsa con la
compilazione della Scheda Persone Scomparse prevista dal Sistema Informativo Ricerca
Scomparsi (Ri.Sc.), operativo dal 1° aprile 2010 con la circolare del 10/03/2010 del Capo della
Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.
Quindi, la suddetta Forza di Polizia provvederà, svolti gli adempimenti giudiziari, a trasmettere alla
Prefettura di Messina e, per conoscenza, alle altre Forze di Polizia e componenti operative la Scheda
Unificata Segnalazione Scomparsa (All. A)

3. ATTIVAZIONE DEL PIANO PROVINCIALE D’INTERVENTO PER LA
RICERCA DI PERSONE SCOMPARSE.
La Prefettura di Messina, sulla base delle informazioni ricevute con l’allegato A dell’esito delle
eventuali ricerche preliminari (previa autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria - per il tramite della
Forza di Polizia delegata dalla medesima A.G.), acquisito, da parte di chi ha ricevuto la denuncia di
scomparsa, un parere sull’opportunità di attivare il piano di ricerche, fornito anche alla luce dello
specifico contesto in cui è maturata la scomparsa, provvederà ad attivare il presente Piano inviando
alle Forze di Polizia, alle Componenti Operative ed ai Sindaci competenti per territorio il messaggio
– a mezzo e-mail/PEC - denominato “ATTIVAZIONE DEL PIANO PROVINCIALE
D’INTERVENTO PER LA RICERCA DI PERSONE SCOMPARSE” (cfr. allegato C), in cui
sono riportate – di massima - le seguenti informazioni:
 scenario di riferimento (scomparsa in montagna, scomparsa in mare, scomparsa in centro abitato,
scomparsa in località impervia o disabitata e\o boscata, scomparsa in lago, fiume, acque interne
o specchi acquei artificiali);
 componente operativa incaricata di svolgere le funzioni di Coordinatore delle Operazioni di
Ricerca;
 località di ritrovo delle componenti operative;
 componenti operative chiamate ad intervenire per svolgere le varie funzioni previste dal Modello
operativo d’intervento.

18
PIANO PROVINCIALE DI INTERVENTO PER LA RICERCA DI PERSONE SCOMPARSE NELLA PROVINCIA DI MESSINA

Prefettura di Messina
4. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELL’INTERVENTO.

Comune di Santa Domenica Vittoria Prot. 620 del 31-01-2018 in arrivo

Nella località indicata nel messaggio e-mail/PEC denominato “ATTIVAZIONE DEL
PIANO PROVINCIALE D’INTERVENTO PER LA RICERCA DI PERSONA
SCOMPARSA” (cfr. allegato C), confluiranno le varie Componenti Operative, ove quella a cui è
stata preventivamente attribuita la funzione di Coordinatore delle Operazioni di Ricerca (COR)
individuerà il luogo in cui istituire il Posto di Comando Avanzato (PCA).
Il PCA potrà essere istituito presso i locali di strutture ubicate in prossimità della zona di
inizio ricerche (quali ad esempio: municipio, sedi delle Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, scuola,
campo tenda), ove potranno posizionarsi eventualmente specifici mezzi per le telecomunicazioni dei
Vigili del Fuoco con linea telefonica, nonché apparati radio di telecomunicazioni anche di tipo
portatile ed in numero adeguato da essere distribuiti alle altre Componenti Operative che andranno a
costituire le SMR e le altre funzioni previste dal Modello operativo d’intervento.
Inoltre, verrà individuata un'area di stazionamento dove le risorse strumentali possono essere
rese operative (Mezzi per le telecomunicazioni satellitari e terrestri, ecc.) o sono mantenute in attesa
dì essere eventualmente impegnate.
Quindi, il COR comunicherà alla Prefettura di Messina ed alle Sale Operative H24 le utenze
cellulari ed ogni riferimento utile (anche radio) per mantenere i contatti con il PCA, nonché
l’eventuale spostamento dello stesso dal luogo iniziale ad altro sito ritenuto più idoneo per la ricerca
della persona scomparsa.
Il COR (con il supporto del CUOR, se previsto nello scenario di riferimento) pianificherà e
gestirà le attività di ricerca ottimizzandole, mediante un attento, efficace ed efficiente impiego delle
specifiche diverse professionalità disponibili organizzando le seguenti funzioni:
- comando
- pianificazione
- operazioni
- logistica
in una struttura che può espandersi o contrarsi per affrontare le necessità del caso.
Tenuto conto che nella gestione delle attività operative il Coordinatore delle Operazioni di
Ricerca (COR) deve:
-

stabilire il posto di comando;
stabilire le priorità dell'incidente;
definire gli obiettivi operativi;
sviluppare ed implementare il piano di azione (PA);
definire una struttura organizzativa appropriata;
mantenere il controllo dell'organizzazione;
gestire le risorse;
gestire le attività interne;
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-

coordinare le attività con quelle esterne (altri centri operativi, COM, CCS, ecc.);
autorizzare il rilascio di informazione ai mass media.

La funzione Comando e Controllo:
 svolge le attività caratteristiche del comando, come definire gli ordini e predisporre ed
applicare i piani di intervento;
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 protegge le vite e i beni;
 gestisce le risorse umane e materiali;
 mantiene il controllo dei soccorritori, della sicurezza, delle operazioni;
 stabilisce e mantiene relazioni efficaci tra i soccorritori e le organizzazioni esterne e i centri
operativi, il COM, il CCS se attivati.
La funzione Pianificazione ha il compito fondamentale di predisporre il PA da seguire e di
acquisire i dati e le informazioni necessarie a tale scopo.
La funzione Operativa è responsabile per l'esecuzione delle attività di intervento come descritte
nel PA.
La funzione Logistica è responsabile dell'approvvigionamento e della fornitura di attrezzature,
servizi, materiali, mezzi e personale necessari per la gestione dell'incidente.
Il COR (con il supporto del CUOR, se previsto nello scenario di riferimento) provvederà – di
massima – nella fase di pianificazione e gestione dell’intervento, tenuto conto dello scenario di
riferimento e dei dati personali della persona scomparsa, ad effettuare le seguenti attività:
a) consultare le altre Componenti Operative competenti nelle attività di ricerca e soccorso
intervenute, specie nei casi in cui le operazioni di ricerca devono essere svolte in ambienti e
situazioni complesse (ad esempio: ambito montano, ipogeo, lacustre, impervio, ecc.; condizioni
climatiche avverse, ecc.);
b) comporre le SMR con le varie Componenti Operative intervenute, individuando un Responsabile
che verrà edotto sullo scenario di intervento e sul settore di ricerca affidato;
c) assegnare i settori di ricerca alle SMR mediante l’ausilio di idonea cartografia e strumentazione
(ad esempio: GPS, bussole, ecc.);
d) richiedere l’intervento di elicotteri, unità cinofile e/o unità subacquee ove ritenuto necessario;
e) assegnare i compiti alle altre Componenti Operative non impegnate direttamente nelle attività di
ricerca, quali ad esempio il SUES 118 per l’assistenza sanitaria alle SMR, le Squadre comunali
di Protezione Civile ed Associazioni di volontariato per assicurare generi di conforto alle SMR
ed agli altri soggetti presenti nel PCA;
f) ricevere, esaminare e verificare sul posto tutte le informazioni ulteriormente acquisite dalla
Prefettura di Messina ovvero per il suo tramite dalle Forze di Polizia nell’eventuale attività di
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Polizia Giudiziaria precedentemente avviata ed ancora in corso, dalle Sale Operative H24, dai
familiari e conoscenti della persona scomparsa, dalle stesse SMR a seguito delle attività di
ricerca svolte;
g) modificare e/o ampliare i settori di ricerca a seguito delle predette ulteriori informazioni.
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Tutte le unità di Personale intervenute verranno registrate appena arrivate sul posto (check in).
Quando le unità del Personale non sono più necessarie per l'intervento, saranno registrate in
uscita (check out) e rimosse dalla lista delle risorse.
Inoltre, il COR (con il supporto del CUOR, se previsto nello scenario di riferimento) curerà - fin
dall’inizio delle operazioni di ricerca - la compilazione ed il continuo aggiornamento di un apposito
Registro Cronologico degli Eventi nonché seguirà, costantemente, l’evoluzione delle ricerche,
mantenendo i contatti con le SMR, con le unità cinofile e/o i velivoli intervenuti, quest’ultimi
richiesti per coadiuvare le ricerche a terra o per trasportare una o più SMR in quota.
La suddetta richiesta di impiego di velivolo sarà quindi indirizzata direttamente alla Sala
Operativa H24 della Componente Operativa già presente sul posto, ovvero in caso contrario alla
Prefettura di Messina, facendo presente che l’intervento congiunto di più velivoli dovrà essere
richiesto sulla base di contingenti esigenze operative.
Infine, il COR (con il supporto del CUOR, se previsto nello scenario di riferimento) valuterà –
sentite anche le altre Componenti Operative già presenti nel PCA, tenuto conto della durata stimata
delle operazioni di ricerca, nonché delle condizioni psico-fisiche del personale componente le SMR
già impegnato nelle stesse operazioni di ricerca – la possibilità di richiedere, alle rispettive Sale
Operative H24, l’avvicendamento del personale delle varie Componenti Operative.
Nel caso in cui la persona scomparsa venisse ritrovata (incolume, ferita o morta) in zona
impervia oppure all’interno di automezzi, aeromobili e simili incidentati in zone impervie e non, il
COR, concludendo le proprie competenze nell’ambito delle previsioni del presente Piano, attiverà,
per le operazioni di salvataggio o recupero, l’intervento specifico dei Vigili del Fuoco e delle
altre Componenti Operative quali Corpo Forestale Regione Siciliana, Soccorso Alpino e
Speleologico Regione Sicilia, SUES 118, Dipartimento Regionale Protezione Civile Regione
Siciliana, tenuto conto dello scenario di riferimento e dello stato di salute della persona ritrovata.
Nel corso della gestione delle operazioni di ricerca della persona scomparsa, le Forze di Polizia
presenti al PCA assicureranno il divieto di accesso alle persone non autorizzate all’area interessata
alle operazioni di ricerca, che verrà stabilità di concerto con il COR, mentre la Prefettura di Messina
assicurerà con proprio personale la funzione di referente per la Stampa (cfr. Figura 2), nonché
autorizzerà presso il PCA l’attivazione della funzione di Porta voce, che sarà ricoperta dal COR o da
un proprio referente qualificato alla comunicazione esterna istituzionale.
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5. SOSPENSIONE/RIPRESA O CHIUSURA DELL’ATTIVITÀ DI RICERCA.
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Il COR (con il supporto del CUOR, se previsto nello scenario di riferimento) stabilirà –
sentite le altre Componenti Operative intervenute e sulla base dei risultati raggiunti dalle SMR,
delle ulteriori informazioni pervenute, delle condizioni meteorologiche, dei tempi di luce a
disposizione, delle eventuali valutazioni fornite dal personale medico per l'incolumità degli
soccorritori – la sospensione temporanea delle operazioni di ricerca, che verrà comunicata alla
Prefettura di Messina, all’Autorità Giudiziaria, nonché, per conoscenza, alle Sale Operative H24
delle stesse Componenti Operative (cfr. allegato D).
Inoltre, il COR (con il supporto del CUOR, se previsto nello scenario di riferimento) valuterà
l’opportunità di lasciare sul posto un minimo presidio di soccorritori presso il PCA, fissando l’orario
della ripresa delle ricerche che sarà anch’esso riportato nel suddetto messaggio (cfr. allegato D).
In caso di esito negativo delle operazioni di ricerca il COR propone alla Prefettura di
Messina la chiusura delle operazioni di ricerca, inviando il relativo messaggio. La Prefettura di
Messina deciderà in merito, sentita l’Autorità Giudiziaria, e in caso di chiusura, ne darà
comunicazione, a mezzo e-mail/PEC, al COR (oppure al CUOR) ed alle varie Componenti
Operative intervenute e/o interessate alle operazioni di ricerca.
Prima della chiusura o sospensione temporanea delle operazioni di ricerca, il COR si
accerterà dell'avvenuto rientro al PCA delle SMR intervenute, informandone il Referente di ciascuna
Componente Operativa presente nello stesso PCA.
In caso di ritrovamento della persona scomparsa, la SMR interessata provvederà a darne
immediata comunicazione (a mezzo apparato radio portatile o telefonico) al COR, che ne darà
comunicazione immediata alle altre SMR ancora impegnate nelle operazioni di ricerca per il loro
rientro al PCA. Quindi, il COR provvederà a comunicare, immediatamente, il ritrovamento della
persona scomparsa alla Prefettura di Messina, che ne darà comunicazione, a sua volta, sempre a
mezzo e-mail/PEC all’Autorità Giudiziaria, nonché alle Sale Operative H24 delle stesse Componenti
Operative.
Gli atti di Polizia Giudiziaria saranno compilati dalla Forza di Polizia incaricata dall’Autorità
Giudiziaria.
 RAPPORTO FINALE.
Il COR (con il supporto del CUOR, se previsto nello scenario di riferimento) redigerà, dopo la
chiusura delle operazioni di ricerca di persona scomparsa (sia essa con esito positivo che negativo),
un Rapporto finale, anche sulla scorta delle osservazioni e valutazioni delle altre Componenti
Operative intervenute, per essere poi trasmesso alla Prefettura di Messina, la quale convocherà, a
sua volta, apposita riunione per l’analisi e valutazione dell'evento, cui parteciperanno le varie
Componenti Operative interessate al presente Piano, ciò al fine di valutare la possibilità di apportare
modifiche e/o integrazioni al Piano stesso.
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6. RAPPORTI CON I FAMILIARI DEGLI SCOMPARSI
Fermo restando, ovviamente, il dovere di riserbo investigativo e di obbligo del segreto - ai
sensi dell’art. 329 c.p.p. - nel caso di persona scomparsa collegata alla commissione di un reato, è
essenziale, sin dalla prima fase informativa, che gli operatori della Forza di Polizia, incaricata alle
indagini dall’Autorità Giudiziaria, provvedano a supportare i familiari degli scomparsi sia per
fornire chiarimenti sugli sviluppi delle battute di ricerca, che per assumere ulteriori e più
approfondite informazioni sulla persona scomparsa, sulle circostanze della scomparsa e sulla
motivazione.
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'ASP 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.
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/SE/2010/149 in data
10 marzo 2010, per quanto attiene al sistema "RI.SC." (Ricerca Scomparsi) e, in particolare,
all'obbligatorietà della denuncia e all'inserimento delle schede "ante" e "post-mortem" nel citato
sistema.
Per la sua rappresentatività a livello nazionale, l’Associazione “Penelope” costituisce un
punto di riferimento molto utile per il sostegno legale e psicologico ai familiari degli scomparsi, cui
potranno essere affiancati anche gli psicologi dei Servizi Sanitari delle Forze di Polizia e delle Forze
Armate, ove presenti nella Provincia di Messina.
Alla suddetta Associazione potranno aggiungersi quelle operanti a livello locale e quelle
specializzate in taluni settori, come ad esempio “Telefono Azzurro” per i minori e l’Associazione
“Alzheimer Uniti” per i malati di Alzheimer.
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7. RAPPORTI CON I MASS MEDIA
Nel caso di ricerca di persona scomparsa, ancorché collegata alla commissione di un reato, le
relazioni con i mass media dovranno essere basate su una strategia ad hoc, poiché la pressione
mediatica potrebbe risultare elevata sia sulla famiglia, che sui soccorritori impegnati nelle stesse
operazioni di ricerca.
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A tal fine, la Prefettura di Messina individuerà, d’intesa, se del caso, con le componenti
operative, un referente, con il compito di fornire le informazioni sulle battute di ricerca in corso .
Una gestione attenta delle relazioni con i mass media, in caso di operazioni di ricerca di persona
scomparsa, è basata sui seguenti punti salienti:
- i mass media sono utilizzati per appelli volti ad acquisire ulteriori informazioni, ovvero per
interessare a tal fine una platea più vasta di cittadini;
- l’uso delle metodologie di comunicazione favorisce lo scambio informativo;
- il coinvolgimento dei mass media specializzati agevola in modo corretto il flusso informativo.
È determinante, pertanto, organizzare adeguatamente la modalità di gestione del volume e della
qualità delle informazioni ricevute, ai fini delle operazioni di ricerca della persona scomparsa.
A tal fine, il presente Piano potrà essere integrato, da un apposito disciplinare, tra la Prefettura
di Messina e le principali testate giornalistiche e radiotelevisive locali (pubbliche e private), per la
gestione dei rapporti con i mass media, al fine di determinare i limiti e le modalità per soddisfare la
richiesta di informazioni, nel rispetto del riserbo dell’eventuale attività investigativa e di tutela della
privacy dei familiari della persona scomparsa.
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ALLEGATO A
SEGNALAZIONE SCOMPARSA
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(A) INDENTIFICAZIONE SEGNALANTE
DATI ANAGRAFICI E RIFERIMENTI
TELEFONICI
EVENTUALE RAPPORTO CON LA
PERSONA SCOMPARSA

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

DATI ANAGRAFICI E STATO CIVILE
CODICE FISCALE
NAZIONALITA'
IN CASO DI 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,
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utenza telefonica cellulare
se disponibile all'atto della scomparsa)
TITOLO DI STUDIO
PROFESSIONE (Studente impiegato, libero professionista,
imprenditore o altro)
LUOGO DI LAVORO
CONDIZIONI FISICHE/EVENTUALI PATOLOGIE
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CONDIZIONI PSICHICHE
(se soffre di autismo o morbo di alzheimer)
EVENTUALI PROBLEMI PSICHIATRICI
TERAPIE PARTICOLARI
SE PUO ESSERE PERICOLOSO
CONDIZIONI RECENTE DELL'UMORE
PROBLEMATICHE FAMILIARI
SITUAZIONE ECONOMICA
EVENTUALI PROBLEMI GIUDIZIARI
USO INTERNET/SOCIAL NETWORK
CONTO CORRENTE BANCARIO
CARTE DI CREDITO
AMICIZIE E/O FREQUENTAZIONI ASSOCIAZIONI O
ALTRO
PERSONE CONOSCIUTE RECENTEMENTE

26
PIANO PROVINCIALE DI INTERVENTO PER LA RICERCA DI PERSONE SCOMPARSE NELLA PROVINCIA DI MESSINA

Prefettura di Messina
(C) MODALITÀ DELLA
SCOMPARSA
DA QUANTO TEMPO SI E ALLONTANATO O
NON E' STATO PIÙ VISTO
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GENERALITA' DI CHI PRESUMIBILMENTE ERA CON
LUI/LEI
EVENTUALI LITIGI IN
FAMIGLIA/LAVORO/SCUOLA/ALTRO
EVENTUALI PROPOSITI DI SUICIDIO
EVENTUALI COMUNICAZIONI SCRITTE
MODALITA DI 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 DI SCOMPARSA
(descrizione)
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(D) CONDIZIONI DI RISCHIO ED OPERATIVITÀ

CONDIZIONI DEL TEMPO AL MOMENTO
DELLA SCOMPARSA
IPOTESI DI DIREZIONE
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EVENTUALE PAURA DEI CANI
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DOMANDE DI APPROFONDIMENTO PER INDIVIDUARE LE MOTIVAZIONI DELLA SCOMPARSA

1.

La persona è vulnerabile a causa di età/infermità o di qualsiasi altro fattore simile?

2.

La persona ha problemi di salute o mentali?
In caso affermativo:
1. Nel passato, si era verificato qualche evento che il malato abbia vissuto
come stressante? Erano presenti in casa persone a lui non gradite?
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2. Esistevano nell'ambiente stimoli eccessivi, rumori disturbanti, scene
televisive troppo veloci o terrificanti
3. Quali sono le ultime parole dette dal malato?
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
cercarlo? Dove è la casa della sua infanzia o giovinezza?
8. Se si era perso precedentemente, dove era stato ritrovato?
9. Le condizioni psicofisiche del malato gli consentono
di camminare a lungo?
10. Il malato presenta difficoltà di vista e di udito?
11. E' in grado di usare mezzi di trasporto?
12. E' in grado di guidare la macchina?
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

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 usa
abitualmente o altre circostanze del genere?
Recentemente ha avuto contrasti o diverbi con familiari/conviventi/sconosci?
Ci sono conflitti familiari o storie di abusi?
E’ vittima o colpevole di abusi familiari.
In caso di minore, trattasi di soggetto a rischio per situazione ambientale/familiare?
In 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
sconosciuto?
Ha necessità di medicine che al momento non ha a disposizione?
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16.
17.
18.
19.

Comune di Santa Domenica Vittoria Prot. 620 del 31-01-2018 in arrivo

20.
21.
22.

Chi è il medico di famiglia?
E' oggetto di mobbing o molestie, ad esempio, razziali, sessuali, omofoniche o ha problemi
di integrazione nella comunità locale o problemi di natura culturale?
E' stato 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?
Ha problemi a scuola, o finanziari, o di lavoro?
E' alcolista o tossicodipendente?
Altri fattori che il Pubblico Ufficiale ritiene rilevanti

MOTIVAZIONE SCOMPARSA

Allontanamento
Volontario

Allontanamento Da
Istituto/Comunita’

Patologie
Neurologiche/Disturbi
Psicologici

Sottrazione Minore Vittima Di
Da Coniuge o Altro
Reato

INSERIMENTO IN SDl/SCHENGEN
EVEMTUALE SEGNALAZIONE AL SERVIZIO DI
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DI POLIZIA
COMUNICAZIONE AL PREFETTO
INVIO SCHEDA PERSONA SCOMPARSA A GABINETTO
POLIZIA SCIENTIFICA/NUCLEO INVESTIGATIVO
CARABINIERI PER L'INSERIMENTO IN Rl.SC.
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Allegato B

(Inserire logo e nominativo dell’Ente mittente del messaggio e-mail)
PIANO PROVINCIALE D’INTERVENTO
PER LA RICERCA DI PERSONE SCOMPARSE
MITTENTE

INDIRIZZO E-MAIL/PEC

Da Comando/Istituzione che ha ricevuto segnalazione
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DESTINATARI

INDIRIZZO E-MAIL/PEC

Prefettura di Messina

allerta.prefme@pec.interno.it
protocollo.prefme@pec.intemo.it

Questura di Messina

questura.cot.me@poliziadistato.it

Comando Provinciale Carabinieri di Messina

provmeco@carabinieri.it

Comando Provinciale Guardia di Finanza di Messina

salop.messina@gdf.it

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Messina

so.messina@vigilfuoco.it

Comando Corpo Forestale Regionale – Ispettorato Ripart. Foreste
Messina
Sindaco del Comune del luogo della scomparsa
Sindaco del Comune di residenza della persona scomparsa
Dipartimento Regionale Protezione Civile Regione Siciliana
Città Metropolitana – Protezione Civile Messina

cop_me.foreste@regione.sicilia.it

serviziopcme@protezionecivilesicilia.it
protocollo@pec.prov.me.it

A.S.P. di Messina

direttore.generale@pec.asp.messina.it

Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Messina
Azienda Ospedaliera Papardo di Messina
IRCCS Centro Neurolesi Bonino-Pulejo - P.O. Piemonte di Messina
SUES 118
Croce Rossa Italiana

segr.direzionegenerale@pec.polime.it
protocollo@pec.polime.it
direzionemedica@aopapardo.it
protocollo@pec-aopapardo.it
direzionegenerale@irccsme.it
azienda@pec.irccsneurolesiboninopulejo.it
sues118@aopapardo.it
cp.messina@cert.cri.it

e, p.c.
Capitaneria di Porto di Messina

so.cpmessina@mit.gov.it

Capitaneria di Porto di Milazzo

so.cpmilazzo@mit.gov.it

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

PIANO PROVINCIALE D’INTERVENTO
PER LA RICERCA DI PERSONE SCOMPARSE
MITTENTE

INDIRIZZO E-MAIL/PEC

Prefettura di Messina

allerta.prefme@pec.interno.it
protocollo.prefme@pec.intemo.it
DESTINATARI

INDIRIZZO E-MAIL/PEC
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Questura di Messina

questura.cot.me@poliziadistato.it

Comando Provinciale Carabinieri di Messina

provmeco@carabinieri.it

Comando Provinciale Guardia di Finanza di Messina

salop.messina@gdf.it

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Messina

so.messina@vigilfuoco.it

Comando Corpo Forestale Regionale – Ispettorato Ripart. Foreste
Messina
Sindaco del Comune del luogo della scomparsa

cop_me.foreste@regione.sicilia.it

Sindaco del Comune di residenza della persona scomparsa
Dipartimento Regionale Protezione Civile Regione Siciliana
Città Metropolitana – Protezione Civile Messina

serviziopcme@protezionecivilesicilia.it
protocollo@pec.prov.me.it

A.S.P. di Messina

direttore.generale@pec.asp.messina.it

Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Messina
Azienda Ospedaliera Papardo di Messina
IRCCS Centro Neurolesi Bonino-Pulejo - P.O. Piemonte di Messina
SUES 118
Croce Rossa Italiana

segr.direzionegenerale@pec.polime.it
protocollo@pec.polime.it
direzionemedica@aopapardo.it
protocollo@pec-aopapardo.it
direzionegenerale@irccsme.it
azienda@pec.irccsneurolesiboninopulejo.it
sues118@aopapardo.it
cp.messina@cert.cri.it

e, p.c.
Capitaneria di Porto di Messina

so.cpmessina@mit.gov.it

Capitaneria di Porto di Milazzo

so.cpmilazzo@mit.gov.it

Oggetto: ATTIVAZIONE DEL PIANO PROVINCIALE D’INTERVENTO PER LA RICERCA DI PERSONE
SCOMPARSE – SCENARIO DI RIFERIMENTO
Con riferimento all’e-mail prot. n.
del
del (specificare l’Ente mittente) e n.
del (specificare l’Ente
mittente), si dispone, come già preannunciato per le vie brevi, l’Attivazione del Piano provinciale d’Intervento per la
Ricerca di Persone Scomparse e quanto di seguito:
- Scenario di riferimento: __________________________;
- Componente incaricata di svolgere le funzioni di Coordinatore delle Operazioni di Ricerca;
- Località di ritrovo per la costituzione del Posto di Comando Avanzato (PCA) ed inizio delle operazioni di ricerca:
__________________________________
Il Prefetto
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Allegato D

PIANO PROVINCIALE D’INTERVENTO
PER LA RICERCA DI PERSONE SCOMPARSE
MITTENTE

INDIRIZZO E-MAIL/PEC

Da Comando/Istituzione che ha ricevuto segnalazione
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DESTINATARI

INDIRIZZO E-MAIL/PEC

Prefettura di Messina

allerta.prefme@pec.interno.it
protocollo.prefme@pec.intemo.it

Questura di Messina

questura.cot.me@poliziadistato.it

Comando Provinciale Carabinieri di Messina

provmeco@carabinieri.it

Comando Provinciale Guardia di Finanza di Messina

salop.messina@gdf.it

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Messina

so.messina@vigilfuoco.it

Comando Corpo Forestale Regionale – Ispettorato Ripart.
Foreste Messina
Sindaco del Comune del luogo della scomparsa
Sindaco del Comune di residenza della persona scomparsa
Dipartimento Regionale Protezione Civile Regione Siciliana
Città Metropolitana – Protezione Civile Messina

cop_me.foreste@regione.sicilia.it

serviziopcme@protezionecivilesicilia.it
protocollo@pec.prov.me.it

A.S.P. di Messina

direttore.generale@pec.asp.messina.it

Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Messina
Azienda Ospedaliera Papardo di Messina
IRCCS Centro Neurolesi Bonino-Pulejo - P.O. Piemonte di
Messina
SUES 118
Croce Rossa Italiana

segr.direzionegenerale@pec.polime.it
protocollo@pec.polime.it
direzionemedica@aopapardo.it
protocollo@pec-aopapardo.it
direzionegenerale@irccsme.it
azienda@pec.irccsneurolesiboninopulejo.it
sues118@aopapardo.it
cp.messina@cert.cri.it

e, p.c.
Capitaneria di Porto di Messina

so.cpmessina@mit.gov.it

Capitaneria di Porto di Milazzo

so.cpmilazzo@mit.gov.it

SOSPENSIONE/ DELLE OPERAZIONI DI RICERCA PERSONA SCOMPARSA IN LOCALITA’
(specificare).
Con riferimento alle operazioni di ricerca in corso di persona scomparsa in località __________________, si comunica
che le predette operazioni saranno sospese a partire dalle ore ___.____ di data odierna per (specificare i motivi) per
riprendere alle ore ___.___ del giorno XX/XX/XXXX, facendo altresì presente che il Posto di Comando Avanzato
continuerà ad essere presidiato.
Il Coordinatore delle Operazioni di Ricerca
(oppure per il Comando Unificato per le Operazioni di Ricerca)
(Cognome e nome)
Oggetto:
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Prefettura di Messina
Appendice 1
ELENCO DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI DELLE COMPONENTI OPERATIVE
COMPETENTI PER LE ATTIVITA’ DI RICERCA DI PERSONE SCOMPARSE
COMPONENTE
OPERATIVA

Comune di Santa Domenica Vittoria Prot. 620 del 31-01-2018 in arrivo

Prefettura – Ufficio Territoriale
del Governo di Messina

Polizia di Stato – Questura di
Messina

Comando provinciale dei
Carabinieri di Messina

Comando provinciale della
Guardia di Finanza di Messina

Capitanerie di Porto di
Messina/Milazzo

Comando provinciale dei Vigili
del fuoco di Messina

Comando del Corpo Forestale
della Regione Siciliana –
Servizio 15 – Ispettorato
Ripartimentale delle Foreste di
Messina

Dipartimento regionale della
Protezione Civile

RISORSE

TEMPI DI PRONTEZZA

UMANE

STRUMENTALI

Personale dell’Area Gabinetto
e Protezione Civile nonché i
Funzionari di turno

Sala Operativa di
Protezione Civile
Materiale Assistenziale del
C.A.P.I.

Immediati

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

Immediati

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

Immediati

- Commissariati P.S.;
- Motovedette;
- Nucleo Cinofili;
- Nucleo Elicotteri;
- Nucleo Sommozzatori;
- Centrale Operativa;
- Compagnie e Stazioni
Carabinieri;
- Motovedette;
- Nucleo Cinofili;
- Nucleo Elicotteri;
- Centrale Operativa;
- Reparti Territoriali e
Aeronavali
- Sala Operativa
- Equipaggi mezzi nautici;
- Equipaggi
mezzi
aerei
dislocati a Catania;
- Sommozzatori dislocati a
Messina;
- Sala Operativa;
- Operatori Speleo Alpino
Fluviali;
- Unità cinofile;
- Sommozzatori;
- Equipaggi dei mezzi
nautici;
- Equipaggi degli elicotteri;
- Operatori Sala Operativa
Mobile;
- Personale Distaccamento
Soccorso Montano e
Protezione Civile Madonie
- Personale del Nucleo
Operativo Provinciale
- Distaccamenti Forestali
della Provincia
- Altro Personale forestale
Servizio 15 – Ispettorato
Ripartimentale delle
Foreste di Messina
- Personale del Centro
Operativo Provinciale
- Personale del Reparto
Ippomontato
- Servizio Emergenza;
- Servizio
Formazione
e

- Automezzi ;
- Mezzi Nautici;
- Mezzi Aerei;
- Sistemi trasmissivi della
Sala Operativa
- Mezzi Nautici;
- Mezzi Terrestri;
- Mezzi Aerei;
- Rete Radio CC.PP.;
- Centri VTS e relativi
sensori.
- Apparecchiature
di
ricerca subacquea;
- Automezzo per la Sala
Operativa Mobile;
- Automezzo
per
le
comunicazioni satellitari;
- Mezzi nautici;
- Mezzi aerei

Immediati

Immediati

Immediati

-

Autovetture fuoristrada
Furgoni trasporto persone
Rete Radio CFRS
Mezzo speciale
polivalente
- Fuoristrada
- Elicottero d’impiego
regionale

Entro 3 ore dall’attivazione

- Automezzi;
- Materiale Assistenziale;

Immediati
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Prefettura di Messina
Volontariato

Protezione Civile Città

Metropolitana di Messina

Comune di Santa Domenica Vittoria Prot. 620 del 31-01-2018 in arrivo

Azienda Sanitaria Provinciale

Servizio Urgenza Emergenza
Sanitaria 118 Messina

Croce Rossa Italiana di Messina

Esercito Italiano - Comando
Forze Operative Sud
“COMFOP-SUD” di Napoli

- Sala Operativa Regionale
Integrata Siciliana
(S.O.R.I.S.)

- Personale Direzione
Protezione Civile
- Personale Associazioni di
Volontariato;
- Personale della Polizia
Metropolitana
- Dipartimento
Emergenza
Urgenza (D.E.U.);
- Servizio Piscologico
- Operatori di Centrale
Operativa;
- Autisti Soccorritori;
- Personale Sanitario Medico
e Infermieristico delle
Postazioni e/o Basi
interessati
- Medici;
- Psicologi;
- Autisti Soccorritori;
- Operatori di Protezione
Civile;
- Sala Operativa Provinciale
(S.O.P.)
Assetti di Pronto Intervento

- Automezzi;
- Materiale Assistenziale;

Entro 3 ore dall’attivazione

- Farmaci;
- Ausilii e Presidi Sanitari

A seguito di attivazione del
118 o della C.R.I.

- Mezzi di Soccorso
Avanzato (M.S.A.);
- Mezzi di Soccorso Base
(M.S.B.);
- Eliambulanza;
- Auto medica di
coordinamento

Immediati

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

Entro 3 ore dall’attivazione

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

Quelli previsti dagli indirizzi
operativi per la gestione delle
emergenze emanati dallo Stato
Maggiore della Difesa
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Prefettura di Messina
Appendice 2

Comune di Santa Domenica Vittoria Prot. 620 del 31-01-2018 in arrivo

ENTI
Prefettura – Ufficio Territoriale
del Governo di Messina
Comando Forze Operative Sud
“COMFOP-SUD” di Napoli
Questura di Messina
Comando provinciale dei
Carabinieri di Messina
Comando provinciale della
Guardia di Finanza di Messina
Comando provinciale dei Vigili
del Fuoco di Messina

RECAPITI TELEFONICI
0903661
0817043463 - 3351885675

comfopsud@postacert.difesa.it
comfopsud@esercito.difesa.it

0903661
09042801 -0903670
0906641 - 0906642850 / 90
09065074200

Capitaneria di Porto di Messina

09045830 - 090344444

Capitaneria di Porto di Milazzo

0909281110

Comando del Corpo Forestale
della Regione Siciliana –
Servizio Ispettorato
Ripartimentale delle Foreste di
Messina
Sezione Polizia Stradale di
Messina
Sezione Polizia Ferroviaria di
Messina
Dipartimento Regionale della
Protezione Civile sez. di
Messina
Città Metropolitana di Messina
Azienda Sanitaria Provinciale di
Messina
Azienda Ospedaliera
Universitaria Policlinico “G.
Martino” di Messina
Azienda Ospedaliera Papardo di
Messina
IRCCS Centro Neurolesi
Bonino-Pulejo - P.O. Piemonte
di Messina
Servizio Urgenza Emergenza
Sanitaria 118 di Messina
Croce Rossa Italiana – Sezione
di Messina
A.N.A.S. di Catania
Corpo Nazionale Soccorso
Alpino Speleologico Sicilia
Associazione Penelope Sicilia
Associazione PxP “Piscologi per
i Popoli” Sicilia

E-MAIL / PEC
protocollo.prefme@pec.intemo.it
allerta.prefme@pec.interno.it

questura.cot.me@poliziadistato.it
provmeco@carabinieri.it
TME29607@pec.carabinieri.it
salop.messina@gdf.it
me0510000p@pec.gdf.it
so.messina@vigilfuoco.it
com.messina@cert.vigilfuoco.it
so.cpmessina@mit.gov.it
cp-messina@pec.mit.gov.it
so.cpmilazzo@mit.gov.it
cp-milazzo@pec.mit.gov.it

09064011 - 0906401243

cop_me.foreste@regione.sicilia.it
irfme.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it

0906402811

polstradasez.me@poliziadistato.it
sezpolstrada.me@pecps.poliziadistato.it

090678391

sezpolfer.me@pecps.poliziadistato.it

0902985411

serviziopcme@protezionecivilesicilia.it

090776111

protocollo@pec.prov.me.it
direttore.sanitario@asp.messina.it
direttore.generale@pec.asp.messina.it

0903652790 / 91 / 74
0902211 - 0902936071

segr.direzionegenerale@pec.polime.it

0903991 - 0903992916

direzionemedica@aopapardo.it

09060128848 / 9
09060128970 - 0906012885

direzionegenerale@irccsme.it

80073262631

sues118@aopapardo.it

3208430016 – 3496228814

cp.messina@cert.cri.it

0957564111

soc.ct@stradeanas.it
anas.sicilia@postacert.stradeanas.it

3384638602 – 3349510149 H24

r_sicilia@cert.cnsas.it - delka@tiscali.it

3281120099 - 095439770

sicilia@penelopeitalia.org
avv.elenacassella@hotmail.it

3313758636

g.nicoletti@psicologiperipopoli-sicilia.org
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