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Ai Comatrdanti delle Stazioni forestali
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Alla Sezione di P.c. del Corpo forestale

della Valle d'Aosta c/o la Procura della
Reprbblica di Aosta

Alla Centrale 1515

LORO SEDI

Oggetto: Protocollo di collaborazione ha le Forze dell'Ordirc, I'Associazione di volontariato
Psicologi pe! i Popoli Emergenza Valle d'Aosta e l'Azienda USL Valle d,Aosta -
Nùcleo Psicologico per l'Emergenza (NPE).

Si comunica che in data 4 giugno 2014 è stato sottoscritto un protocollo di
collabomzione tra i rappresentati degli Enti di cui all'oggetto, guardante le rnodalità di
attivazione del Nùcleo Psicologico pet I'Emergenza (NPE) dell'Azienda USL Valle d,Aosta,
ÍÍ].alizzato a suppofare, sulla sceua di un evento traumaîico ad elevata criticità, i
proîagonisti, i familiari o le persone coinvolte direttadente o indirettamente nell,evento

Le situazioni a rischio psicologico, come meglio defagliato al punto 3 dell,accordo,
sono:

a) Comunicazione ai familiari del decesso di un congiunto per cause traumatiche;
b) Comùnicazione ai familiari del coinvolgimento di ùn congirmto in rm evento ad

elevata criticità o in sihrazioni traumatiche;
c) Accompagnamento dei familiari al riconoscimerito delle salme:

DaC.ll.ùtrtd6 w n ùr.rr.. *ú dr.lùsrr.
C.rp ft|t.tbd. h !lL. |fL.r.
Dlrrlmb úù- r.!nl...rr.t ùt t
Goe. b*h aLv.t|lt d.

eEd

lo t!

ftBCHivEs de I ADTUINISTRAIION. 
OE LA VALLEE D'AOST€

** 5 .o{rt...&...,l.. ,or.:1. .

1 6 6lU ?01i,



Artmome REiye futomnu

ValléeoAoste ValleuAosta

d) Collaborazio[e con gli operatori delle Folze dell'Ordine nel post evento in cru srano

coinvolti minori o pe$one a rischio (anziani, divetsamente abili, penone

trawnatizzate o con ftagilità psicologiche preesistenti al fatto);

e) Supporto post evento agli operatori delle Forze dell'Ordine coinvolti in eventi ad

elevata criticità.
Il protocollo prevede, inoltre, la possibilità di awiare percorsi formativi su

tematiche inerenti alla psicologia dell'emergenza che saranno oggetto di eventuali successive

comunicaziooi,

In considerazione di qùarto sopra esposto, si dispone che il personale del Corpo

forestale della Valle d'Aosta, qualora si trovasse nelle condizioni di dovet chiedere ausilio al

Nucleo Psicologico per I'Emergenza, segnali l'esigenza all'opemtore della Centrale 1515 il
quale, previa autorizzazione dello scrivente o del Vice-comandante del cFVdA, prowederà

ad attivare il Nucleo Psicologico per l'Emergenza.

Si precisa che, hattandosi di documento firmato digitalmente, la plesente

comunicazione sarà inviata tramite e-mail al personale della sede centrale e a quello

distaccato, mentre per i dipeúdenti delle stazioni forestali si invitano i Comardanti di stazione

a portare la presente a conoscenza di tutto il personale curandone 1a sottoscrizioie per presa

visione e conservandola agli alti della slazione.

Disîinti saluti.

Il Comaúdante del Corpo forestale
della Valle d'Aosta
Dott. Flavio Vertui

(docum€nto fi lmato digitalmetrte)
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