
Croce Rossa Italiana
Comitato Provinciale di Caltanissetta

ORDINANZA COMMISSARIALE n° 10 del 07 Marzo 2012

Oggetto: Approvazione protocollo d’intesa con la Prefettura di Caltanissetta per il Piano provinciale Ricerca
Persone Scomparse

VISTO il D.P.C.M. 97 del 6 maggio 2005 – recante l’approvazione del Nuovo Statuto sell’Associazione

Italiana della Croce Rossa;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2008 che nomina l’Avv.

Francesco Rocca, commissario straordinario della Croce Rossa Italiana, sciogliendo contestualmente gli

organi statutari;

TENUTO CONTO CHE l’incarico di commissario straordinario della Croce Rossa Italiana è prorogato fino

alla data di ricostituzione degli organi statutari a conclusione del riassetto organizzativo, anche in attuazione

delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge delega 4

novembre 2010, n. 183, e comunque non oltre il 30 settembre 2012.

VISTA la Determinazione del Direttore Regionale CRI Sicilia n° 147 del 07 aprile 2009 con la quale è

nominato Responsabile della Gestione del Comitato Provinciale il M.llo Capo Salvatore Bufalino,

confermato dalla Determinazione Direttoriale n° 11 del 11 Agosto 2011;

VISTA l’O.C. n° 340 del 29 ottobre 2009 che nomina il Rag. Nicolò Piave Commissario del Comitato

Provinciale di Caltanissetta;

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA

VISTA la nota prot. n. 21/2012 P.C. della Prefettura di Caltanissetta con la quale si propone la sottoscrizione del Piano

provinciale Ricerca Persone Scomparse;

CHE l’assenza di oneri configura la stipula come protocollo d’intesa e non come convenzione, e che pertanto la stessa

può essere sottoscritta dagli organi del comitato;

RITENUTO utile e conveniente sottoscrivere il protocollo d’intesa;

CON I POTERI di cui al DPCM 97/2005;

PROPONE

Al Sig. Commissario del Comitato Provinciale di Caltanissetta l’adozione del presente provvedimento nella forma

dell’Ordinanza Commissariale, che:

 Approvi lo schema di Protocollo d’Intesa, tra la Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Caltanissetta

ed la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Caltanissetta;

 Di autorizzare il commissario provinciale alla stipula della stessa;

Il Responsabile dell’Ufficio di Segreteria
(M.llo Capo Salvatore ROMANO)



Croce Rossa Italiana
Comitato Provinciale di Caltanissetta

IL COMMISSARIO DEL COMITATO PROVINCIALE

VISTA la proposta di deliberazione come presentata proposta;

RITENUTO dover approvare l’atto nello schema predisposto senza alcuna  variazione;

DETERMINA

Di approvare la proposta di deliberazione su estesa.

IL COMMISSARIO
(Nicolò PIAVE)

Il presente atto non comporta oneri ed è conforme al DPR 97/2003
Il Responsabile della Gestione

(M.llo Capo Salvatore BUFALINO)



PIANO DI INTERVENTO COORDINATO
PER LA RICERCA DI PERSONE SCOMPARSE

FRA

Prefettura – U.t.G  di  Caltanissetta, Regione Siciliana - Presidenza - Dipartimento Regionale della Protezione Civile - S7
Servizio Regionale di P. C. per la Provincia di Caltanissetta, Amministrazione Provinciale Caltanissetta, Questura,
Comando Provinciale Carabinieri di Caltanissetta, Comando Provinciale Guardia di Finanza,  Comando  Provinciale
Corpo Forestale  dello  Stato  di  Caltanissetta, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Caltanissetta, ASP   e 118  di
Caltanissetta, Coordinamento Provinciale  del  Volontariato,  Comitato  Provinciale C.R.I.,  CAI Soccorso Alpino –
Ispettorato Ripartimentale delle Foreste.

LE PARTI

- preso atto che, anche se non con frequenza, viene segnalata la presenza di persone scomparse in ambito provinciale, talora
in territorio collinare;
- considerato che, a seguito di dette segnalazioni, vengono avviate immediate ricerche, spesso determinanti per il
ritrovamento in vita della persona;
- considerato che tutti gli Uffici e/o Enti aderenti al presente Piano di norma già intervengono avvalendosi delle risorse a
vario titolo messe a disposizione per tali

circostanze;
- ritenuto, quindi, opportuno condividere una procedura di gestione delle ricerche di persone scomparse, con particolare
riferimento all’organizzazione sinergica delle attività perlustrative, nel rispetto delle funzioni peculiari di ogni
Amministrazione;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Oggetto

Costituisce oggetto del presente “Piano” la definizione di una procedura condivisa delle attività di ricerca di persone
scomparse, nel rispetto dei differenti profili di competenza diciascuna delle componenti a ciò chiamata. In particolare, vi
sono espressamente
comprese:
- le modalità comunicative fra i vari Uffici e/o Enti;
- il coordinamento dei soccorsi;
- l’organizzazione di squadre di ricerca nell’immediatezza della segnalazione relativa
alla scomparsa.

Articolo 2

Esclusioni
Le disposizioni e le procedure contenute nel presente Piano non si estendono alleeventuali attività di ricerca di persone
scomparse riservate alle Forze dell'Ordine

Articolo 3



Prefettura – Ufficio territoriale del Governo

Con la sottoscrizione del presente documento, la Prefettura si impegna a:
1. realizzare la massima integrazione possibile tra l'operato di tutte le  componenti coinvolte nelle operazioni di

ricerca;
2. attivare, fin dal momento della segnalazione dell'avvenuta scomparsa da parte di uno dei soggetti

istituzionalmente a ciò preposti, tutti i firmatari del presente piano coordinato di intervento, in osservanza delle rispettive
peculiarità a ciascuno di essi riconosciuta dalla vigente normativa;

3. verificare, anche durante le fasi operative di ricerca, sul comune rispetto delle indicazioni di cui al presente
piano coordinato;

4. promuovere, alla scadenza della presente intesa, opportuni momenti di analisi delle criticità eventualmente
rilevate allo scopo di perseguire una  sempre più efficiente sinergia tra le componenti firmatarie.

Articolo 4

Questura, Comando Provinciale Carabinieri e Corpo Forestale dello Stato

Le Forze dell'Ordine a competenza generale – ed il Corpo Forestale dello Stato in ragione della peculiare specializzazione e
conoscenza delle aree montane – attraverso la sottoscrizione del presente Piano si impegnano, al ricevimento di una
segnalazione di scomparsa, a:

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

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

3. coordinare operativamente, tramite i propri Uffici o Stazioni ed in stretto raccordo con la Prefettura, le operazioni
di ricerca, se del caso concertand le azioni da attuare con il R.O.S. (Responsabile delle Operazioni di Soccorso) dei Vigili
del Fuoco laddove presente;

4. individuare, se presenti d'intesa con i Vigili del Fuoco, l'eventuale presenza di circostanze ambientali tali da
rendere applicabili le disposizioni di cui allo Statuto del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.

Articolo 5

Comando Provinciale Guardia di Finanza

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza si impegna, laddove siano disponibili proprie unità, a collaborare
operativamente alle attività di ricerca.

Articolo 6

Comando Provinciale Vigili del Fuoco

Il Comando Provinciale Vigili del Fuoco si impegna a:
1. inviare sul luogo della ricerca una o più squadre e richiedere, se del caso, l'intervento dei mezzi aerei del Corpo;
2. coordinare, tramite il R.O.S. - laddove presente – le operazioni di ricerca, concertando le azioni da svolgere con

il referente delle Forze di Polizia;
3. collaborare con il referente delle Forze di Polizia alla verifica delle circostanze di cui al precedente articolo 4

comma 4.

Articolo 7

Comitato Provinciale della Croce Rossa Italiana

Il Comitato Provinciale della Croce Rossa si presta a:
1. fornire l’assistenza sanitaria in collaborazione con l’ASP e il 118;
2. mettere a disposizione il personale qualificato per soccorsi con mezzi e tecniche speciali.

Articolo 8

Dipartimento Regionale della Protezione Civile



Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile, attivato tramite la Sala Operativa Regionale Integrata
(S.O.R.I.S),  opererà attraverso il Servizio di Caltanissetta territorialmente competente.
Il Servizio di Caltanissetta:

1. Si avvarrà di proprio personale tecnico, sia per il supporto alla Unità di Crisi istituita presso la Prefettura, sia
per effettuare perlustrazioni con propri mezzi per le ricerche sul territorio;

2. Attiverà e coordinerà le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile regolarmente iscritte
nell’apposito Registro Regionale.

Articolo 9

Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Soccorso Alpino Sicilia

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino, attraverso la sottoscrizione del presente piano
d'intervento, si impegna a:

1. collaborare con le restanti componenti volontarie alle attività di ricerca anche
al di fuori di condizioni ambientali di cui all’art. 4, comma 4;

2. assumere le funzioni di coordinamento delle attività di ricerca per gli scomparsi in
montagna, zone boschive o comunque impervie (ivi compresi corsi d’acqua, fiumi,
laghi, ambienti sotterranei di natura ipogea o antropica), come previsto dall’art. 1
della Legge 74/2001.

Articolo 10

ASP  E 118 di Caltanissetta
L’ASP si impegna  a:

1. contribuire alle ricerche delle persone scomparse, su richiesta della Prefettura, attraverso le proprie unità mobili
dislocate nel territorio provinciale laddove non impegnate in prioritari attività di istituto;

2. avvisare, laddove una della ambulanze innanzi indicate, stazionando nei punti previsti dalle specifiche
programmazioni operative, avvisti una persona apparentemente simile alla descrizione fatta veicolare secondo le modalità
di cui agli art. 7 comma 3, le competenti Forze di Polizia.

Articolo 11

Formazione

1. le parti firmatarie convengono circa l'opportunità di promuovere ed aderire ad iniziative di formazione sul tema
del presente documento;

2. la Prefettura si impegna a sostenere e promuovere appositi momenti di
formazione teorico pratica.
3. Il D.R.P.C. S7 Servizio Regionale di P. C. per la Provincia di Caltanissetta  si impegna a sostenere e

promuovere appositi momenti di formazione teorico pratica, anche promuovendo e coordinando specifiche
esercitazioni;

4. la Amm.ne Prov.le i impegna a sostenere e promuovere appositi momenti di formazione teorico pratica;
5. la Croce Rossa Italiana, il Coord.Prov.le Volontariato ed il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico si

impegnano a sostenere fattivamente detti momenti di formazione teorico-pratica, anche mettendo a disposizione delle
restanti componenti firmatarie il rispettivo know-how, sì da promuovere concretamente le sinergie operative utili al

raggiungimento di sempre miglior livelli di efficacia ed efficienza nelle attività di ricerca.

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente Piano entrerà in vigore il 01 Marzo 2012, ed avrà validità per i successivi 24 mesi, ovvero fino al 28 febbraio
2014 entro tale data la Prefettura si impegna a convocare un incontro operativo con i firmatari al fine di confrontarsi sulle
possibili criticità nel mentre eventualmente rilevate così promuovendone i necessari correttivi.

Caltanissetta, …………………….


