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ALIECTATO N. 2

Oggefo: procedue operative inteme del Corpo forcstale della Valle d'Aosta e di Centrale

l5l5 a seguito I'emanazione delle nuove procedue di Protezione Civile sulla

ricerca e soc.corso di persone.

Si inviano in allegato la nuova procedura di Protezione Civile inerente alla ricerca

e soccorso di persone, nonché la relativa procedura inúema per il frùziotramerrto del Corpo

forestale della Valle d'Aosta che va a sostituiîe la prec€dente del 2 luglio 2008.

Si ricorda che Ia scheda plastificata dorÌà essere insedta nell'apposito contenitore.

Distinti saluti.
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ricerca e soccorso di persona, nonché di definire una sinergia tra tutti gli enti e organizzazioni che
svolgono attività di soccorso.

*
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CLASISIFICAZIONE
PERSONA SCOMPARSA (lndividuo non piir rintracciabile nell'ambito dei suoi spazi di vita)
Una persona verrà definita "scomparsa" fino al momento in cui verranno accertate le cause della sua
sparizione.
PERSONA DISPERSA
Una persona si definisce ''dispersa" quando si sospetta che il suo mancato rientro nell'ambito dei
suoi spazi di vita sia dovuto a:

- Incapacità della vitlima (incosciente, sfinita, ferita, perdita di orientamento, ecc.)
- Impossibilità della vittima (bloccato, incastrato, schiacciato, chiuso, ecc.)

Quando la persota tan è nbacciabile deee esserc considetata in iùtminehte perícolo di yíta, Si
conlìpura De anlo il carattere di ímmediatezza e rsenza del socarso-
Q!$!$fp! - Le persone possono risultare disperse per motivi in genere ascrivibili alle seguenti
casistiche:
- perdita dell'orientamento - peggiofamento delle condizioni di salute
- infofunio - condizioni meteo awerse e/o soprar,wenuta oscurità
- sfinimento - problemi psichici
- altro

FASI OPERA.TIVE IIIIERENTI ALL'ATTTV,AZIONE
l) allarme scomparsa e fase infomativa 4) sestione dell'intervento
2) attivazione del protocollo di ricerca 5) sosoensione o chiusura delle ricerch€
3) pianifi cazione dell' intervento 6) €DDorto finale

Ouadro I - allarme scom^atsa e fase informativa
La segnalazione può giungere a:
- Una Forza di Polizia:
- Un servizio di emergenza della Centrale Unica del Soccorso (CUS) anche per tramite

dell'Autorità locale (Sindaco).

lA) in riferimento ad un'ipollqlkli rcAta, attuerà i provvedimenti di P.c. di competehza, procedendo
alla fase informativa e valutando contestualmente la necessità di awiare le ricerche e interessare i
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Servizi di emergenza della CUS; nel caso essu!og!@.
2A) in assenza di ipotesi di reato, procederà alla fase informativa e attiverà i servizi informativi della
cus;
3A) quando la persona risultidispersa in un'area geografica non definita la gestione delle operazioni
di ricerca rimane in caDo alle Forze di Polizia.

lB) ne dà notizia alla Forza di Polizia (Questura) per l'anuazione della fase informativa di
competenz,l (quesla) qualora ne ravvisi un'ipotesi di reato sicomporterà come al punto lA
precedente; se ravvisata, invece, la semplice gpgdzblg procedenà all'attivazione dei Servizi di
emergenza della CUS (punti 28 e 3B);
28) pre-allena gli altri Sevizi di emergenza e condivide la scheda informativa del sistema dicentrale
con gli altri op€ratori della CUS:
38) pre-allerta il Sindaco del Comune interessato oppure il Questore per la Città di Aosta e il Capo
della Protezione Civile;
48) verifica la fonte, anche eventualmente mediante un puntuale invio di personale, individuato dai
componentidella CUS, mirato esclusivamente ad un Drimo soDralluogo.
In seeuito alla conclusione della fase ihformanva. costhuita dalle varie ve lìche si Dotmnno
deleminare le se guenli síluazíoni :

I . Notizia qualificata: località definita, tempi e modalita di scomparsa definita. In questo caso
saranno attivati i Servizi di emergenza della CUS, appositamente individuati a seconda dei
vari scenari, per lo svolgimento della fase op€rativa di ricerca;

2. Notizia non oualificata: localiLà non definita.lempie modalid della scomparsa dubbi. ln tal
caso la notizia sarà comunque tmttata dalle Forze di Polizia e saranno sempre informativi i
Servizi di emergenza della CUS.

O adrc 2 - attivazióne del ùotocollo di cerca
Ncl c.so di notizia ouslificatq. esDletara la Drima fase informativa Der cui si abbia la conferma della
sparizione della persona. deve ess€E ottivato il Drotocollo di ric€rca.
L'attivazione awiene:
- Per richiesta da parte di una Forza di Polizia (quadro I lett. A - 2A);
- Da parte del Servizio che ha qestito I'indaeine informativa (quadro I lett. B - lB).
Direziorg tecnica e orgdniz@ior9 dell'eîettíva oper@iow di ficerca in rcl@iore al tetirorio

&lla Reeione:
a) Zonr di Alts montagna - questa è camtterizzata da quota oltre il limite del bosco, pareti rocciose

e ghiacciai, morfologia del terÌeno accentuata: direzione affidata al Socaorso Alpino Veldostano.
b) Zona servita da viabilitÀ pcrcorîibilc dr vcicoli a motor€ (strade asfaltate, sterîate, poderali,

ecc.): direzione aflidata aiVigili dcl Fuoco;
c) Ogni alEo tipo di territorio: direzione amdata dal Capo della Protezione Civile al Soccorso

Alpino V.ldost&o o ai Vigili del Fuoco.
I soggetti comp€tenti neffa direzione della ricerca individuano il nominativo del Direuore delle
oDerazioni di îicera e lo comunicano al Caoo della Protezione Civile.
I soggetti interessati (Servizi di emergenza della CUS oltre a Cuardia di Finanza e volontariato di
P.C.) inviano,,gbb@, a seconda della tipologia dell'area di tenitorio interessata. proprio
personale nel luogo individuato, che inizia a operar€ esclusivamente sotto le indicazioni del
Direttore delle operazioni di ricerca. Sul luogo deve essere sempre garantita la presenza di un
oDeratore del Soccorso Aloino Valdostano e di un ooeratore dei Vieilidel Fuoco.

Corrriloro Coordirúrrerrto Ricercrc
Per la gestione degli interventidi ricerca viene costituito il "Comitato Coordinamento Ricerche
(C.C.R.)" composto da:

I ) Il Sindaco del Comune interessato dalla sparizione, o suo delegato, o per Ia ciÍa di Aosta dal
Questore con funzioni di Coordinatore del C.C.R.;

2) Rappresentante delle Forze di Polizia:
3) Rappresentante del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza;
4) Rappresentafte del Corpo Forestale della Valle d'Aosta;
5) Rappr€sentante del Soccorso Alpino Valdostano:
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Conseguentcmcnte alìa chiusura d€lle ricerche il Capo della Protezione Civile indice, entro breve
tcmpo, una riunione con i componenti del C.C.R. e il DiÍcttore delle operazioni per discutere dello
svolgimento dell'at(ività di riccrca c individuarc cventuali anomalie e/o problematiche emerse.
l-'esito della riunione è sintetizzato in un documento di verbale che vicnc diffuso a tutti i soggeui

rccipanti a lla riunione.

I rappqÍìloli lÈrniliari della oersona spalúa, volti a fornire utili inf'ormazioni per la gestione delle
ricerche, sono tenuti dal Direttore delle opelationi alla presenza di un rapprcsenhnre di una Èorza di

RAPPORTI CON I FA]IIILIARI

Polizia, fermo restando che detto scambio informativo, se collcgato ad investigazioni di p.C., debba
es\cre aurorir^to dall Aurorità Ciudi/iaria.

RAPPORTI CON I MASS MEDIA
Dumnte tutte le fasi della ricerca, ed anche successivamente a questa, va mantenuta da parte di
tufi i partecipanti la massima riservatezza.
Nei casi in cui la sparizione sia connessa ad un reato la divulgazione di notizie affefenti alle
dcerche possono essere divulgate solo previo assenso dell'Autorità Ciudiziaria ed i rapporti con
i mass media sono curati da un rappresentante della medesima.
Nei casi in cui non vi sia ipotesi di reato icontatti con i mass media sono tenuti dall'Ufficio

della Presidenza della

PARTE OPERATIVA DEL CORPO FORXSTALE:

CENTRALE I5I5

Allarme sconparsa e -fase
inforhatíva

In lorza a quanto esposto nel quadro ì) procederà come scguc:
- In riferimento al punto lA: l operalore procederà come indicato

nei punti 28 e 3B valutando la situazione al momcnto (cs. se è
già stato avvisato il Sindaco ecc.);

- In riferimcnto al punto 2A: procedc come previsto nel punîo B:
- In riferimcnto al punto 48: si rapporta con gli ahri componenti

della C[JS pcr un evcntuale invio di pcrsonale mirato
esclusivamcntc ad un Drimo soDralluoso,

Atti|azione del protocollo di
ricerca

Una volta chc è stato attivato il 'protocollo di ricerca" attiva il
personalc sul territorio solamente se richiesto dai soggetti
destinati a dirigere I'anività di ricerca:
Alla costituzione del C.C.R.. se sarà richiesta la presenza del
CFVd^, l'operatore avviserà il Comandante dclla Stazione
forestale competente per la zona dov€ si svolge l,attività di
riccrca. o suo sostituto. che parteciperà al Comitato. Sc le
ricerche si estendono in piii giurisdizioni forestali vcrrà
interessato ìl Comandante della Stazione forestale nel cui
territorio si riunisce il C.C.R-

Infor maz ío he a i super i o Dclle situazione in atto sidarà comunicazionc, tramite SMS. al
Comandante del Corpo Forestale, al Vice-Comandante, al Capo-
ufÎcio l5l5 o suo sostituto.

PERSONALE STAZIONE FORXSTAI-E COMPETENTtr PER GIURISDIZIONE :

- In riferimcnto al o!lto4B.. se espressumente îichiestt, dalla

Allarme scomparsa e fase
infornative

Centralc 1515, il Comandante della Stazione Forestale
competente territorialmente, o suo sostituto, invia pcrsonale
nella zona interessata. l-tle pattuglie efìettueranno un primo

lluogo utilizzando strade esistenti o utilizzando



6) Rappresentante del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco;
7) Rappresentante del Volontariato di P.C.

- ll C.C.R. a discrezione del Coordinatore può anche essere convocato in forma ristretta.
- ll C.C.R. è istituito nel Comune nel quale viene segnalata la scomparsa e si riunisce, di norma,

nella sede municipale o nella sede della Stazione Forestale competente.
- Quando le operazioni di ricerca si estendono oltre ilterritorio di un Coftune ed interessano piil

Comuni ilruolo di Coordinatore del C.C.R. viene assunto dal Capo della Protezione Civile o suo
delegato.

- Il C.C.R. sul campo si awale del personale messo a disposizione dai Servizi interessati.
- II C.C.R. raccolto e analizzate le testimonianze e le informazioni disponibili individua le

modalità di intervento.
Ouadro 3 oianificazione dell'intertenlo

La pianificazione dell'intervento di ricerca sarà effettuata dal Direttore delle operazioni, sulla base

delle indicazioni definite dal C.C.R., iÍ bas€ allo scenario di ricerca e alla sua evoluzione.
Il Direttor€ delle operazioni, in collaborazione con il C.C.R., prowede a:

1) Individuare e circoscdvere la zona di ricerca;
2) tndividuare le risorse umane e logistiche necessarie, anche in funzione del teatro operativo

(es. zone con difficoltà di tipo alpinistico);
3) Formare le squadre di ricerca in ragione delle peculiari!à tecnico-operative del personale dei

soggetti partecipanti;
4) Nominare i capi squadra;
5) Fomire le indicazioni relative ai collegamenti telefonici;
6) Fomire ogni altra indicazione utile all'esecuzione dell'attività;
7) Mantenere i contatti con la Centrale Unica del Soccorso e con i servizi di emergenza

implicati;
8) Mantenere i contatticon i Sindaci ed il C.C.R. ed informare i medesimi sugli sviluppi

dell'attività di ricerca.
- Le comunicazioni di servizio hanno luogo via radio tra il Direftore delle operazioni di ricerca e

le altre forze in campo, per il tramite del Mezzo telecomunicazioni della P.C. o UcL dei Vigili
del Fuoco che- nel fraîtemoo. si oosiziona nella zona oiù orossima alle operazioni.

O1mdrc 4 - ee stione del I' intervento
Il c.C.R. raccolte ed analizzate le testimonianze e le informazioni disponibili, individua le
modalità di iotervento.

Qualora le ricerche si protraggano per più giomi, I'attività di direzione delle operaz ioni viene
p.osegùita, per quanto possibile, dallo stesso soggetto:
Nel caso in cui le operazioni determinano il ritrovamento della persona ferita, il Dircttore delle
ricerche allerta la CUS per l'immediato recupero. Nel caso che le feriîe siano evidentemente
riconducibili a fatti non giustificabili con la permanenze in natura./ambiente estemo della
persona stessa, fermo restando le priorità sanitarie tese a salvaguardare la vita della persona

ritrovata,nonché I'incolumità dei soccorritori, il Direttore delle operazioni si mette

immediatamente in contatto con la Forza di Polizia presente sulposto od al C.C.R.
Similmente, il Direftore delle operazioni si mette immediatamente in contatto con la Fo|za di
Polizia presente sul posto o al c.C.R. nel caso in cui rinvenga una persona deceduta. ll recup€ro

della salma avviene secondo Ie indicazioni dell'Autorità Ciudiziaria per il tramite della
medesima Forza di Polizia.

Ouadro 5 - sospensione e chiusúa delle ricerche

ln caso di mancato rifiovamento:
- La sospensione delle ricerche viene decisa dal C.C.R. sentito il Direttore delle operazioni di

ricerca, fatte salve diverse indicazioni dell'Autorità Ciudiziaria;
- La chiùsura delle ricerche viene disposta dal Capo della Protezione Civile, sentiti il C C.R. ed il

Direttore delle operazioni di ricerca, sempre fatte salve diverse indicazioni dell'Autorita
Giudiziaria.

La sospensione e la chiusura vengono comunicate alla CUS i cui soggetti prowedono a diramare la

nori,/ia all'intemo della Dropria strulura.
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strumentazioni ottiche senza andare ad inleressare a pig!! ZOnC
dove si suopengle$a tlleyalllleleermoarso in modo da non
creare inquinaúento alle tracce lasciate dal suo eventuale
passaggio, questo per non vanificare I'utilizzo delle unità
cinofile.

Aîtitazione del protocollo di
ricerca

A seguito deff'attivazione del protocollo di ricerca,;9!g49g1gg
espressarnente richiesto, il Comandante della Stazione forestale o
suo sostituto:
- Provvederà a mettere a disposizione personale per la ricerca che

si rechera nel luogo individuato e iniziera ad operare
esclusivamente sotto le indicaz ioni del Direttore delle
operazioni;

- Nel caso necessitasse personale di supporto proveniente da altre
Stazioni forestali provvederà ad awisare la Centrale 1515 della
necessita. L'operatore l5l5 individuerà, con l,ausitio degli altri
Comandanti delle Stazioni forestali, il personale necessario;

- Parteciperà, se convocato, al C.C.R.

STRUMENTAZIOIYE NECESSARIA AL PDRSONALE IMPTCNATO rI'{ NTCTNCI:. GPS;
. ljaro se si prevedono ricerche noíume.

Nel caso necessitasse l'utilizzo ditermocamere si darà a'viso alla centrale l5l5 che provvederà ad
avvisare un operatote del CFVdA preposro all'utilizzo dello strumento.

MANCATO RIENTRO DA COMPRENSORI SCIISTICI

SEGNAI.AZIONE
La segnalazione può giungere a:

nsorio sciistico.

A. Una Foîza di Polizia sul territorio (Stazione dei Carabinieri o Forze di polizia in servizio
sulle piste);

B. Alla socieù di gesrione del comprensorio sciisrico;
C. A un servizio diemergenza della Centrale Unica del Soccorso

Nel caso in cui la_sparizione sia segnalata ad una Forza di polizia questa si compona come p€r
quanto previsto al "quadro I - A,'.
Nel caso in cui la segnalazione arrivi alla società di gestione delcomprensorio sciistico questa
pre-allerta la CUS.
Nel caso in cui la segnalazione arrivi alla CUS l,operatore che ceve la chiamata ne hastèrisce
la gestione all'operatore del Soccorso Alpino Valdostano che:

A. Conbna le Forz€ di Polizia per I'attuazione della fase informativa di competenza;
B. Pre-allerta gli altri Servizi di emergenza della CUS mettendo in condivisiàne la scheda

informativa del sistema di Centrale;
C. ln orario d'esercizio della stazione sciistica allerta la societa di gestione del

rAsI oPERATM INEnnrn lr,t rlrrrvlzrolrn

. In caso di mancato ritrcvamento viene attivato il

La società.di gestione procede con proprio perronut" u uno p.i.- op"àliiililEJùsu|
territorio del comprensorio mantenendosi i; costante contaio con l; CUS la quale si retazione
con le Forze di Polizia.
Ad awenuto dtrovamento Ia società di gestione informa della conclusione dell,operazione la
CUS che ne dà notizia agli allertati.

llo con direzione tecnica delle



operazioni affidata al Soccorso Alpino Valdoslano:
L'operatore del Soccorso Alpino Valdostano:
. Allerta il Responsabile della Stazione di Soccorso Alpino competente per territorio;
. Alleta Operatori del Soccorso Alpino e Tecnici cinofili;
. Verifica con i responsabili del comprensorio sciistico la disponibilità di mezzi (impianti a

fune, battipista, motoslitte) per il trasferimento deglioperatori;
. Verifica tramite gli operatori della CUS del Corpo Forestale e dei Vigili del Fuoco la

disponibilità di loro mezzi (battipista, motoslitte) per il trasferimento degli operatori;
. Verifica la possibilità di altra disponibilità di mezzi (Comuni, Forze di Polizia, ecc );
. Attiva, su indicazione del direttore delle operazioni, ilpersonale per la ricerca.

Detto protocolto eiene seN
r Nel caso di comprensori sciistici transfiontalieri (Piemonte, Francia o Svizzera) la CUS tiene i

contafti con le risDettive Sale ODerative.
RAPFORTO tr'INALE

Al te-'*" d"tla dcerca il dGttore tecnico delle operazioni redigerà una relazione deftagliata

dell'intervento e la comunicherà al Capo della Protezione Ci!'ile'
MANCATO RITROVAMENTO

In caso di -uniato .irrovamento, siante la possibilità che la persona ricercata si trovi in zona esterna

al comprensorio sciistico, viene afivato il nomale protocollo di ricerca con direzione tecnica

affidata al Soccorso Alpino Valdostano.

PARTE OPERATIVA DEL CORPO FORESTALE:

CNXTN-AN TSTS N PERSONALE STAZIONtr FORDSTALE COMPETENTE PER

GIURJSDIZIONE
si come Der le Dmcedure di 'Ric€rca e scofiparsa di p€rsone".

únunrenrazroxr xEcEssARrA AL PERSoNALE IMPÍGNATo IN RrcERcA:
. Attrezzatura da sci;
O CPS:
. Faro se siprevedono ricerche nottume;
. ARTVA.

Nel caso necessitasse I'utilizzo di termocamere si darà awiso alla centrale l5l5 che provvederà ad

avvisarc un oDeratore del CFVdA preposto all'utilizzo dello strumento'



RICERCA E SOCCORSO DI PERSONE

A. Preme3sa

La finalità del presente piano è quello di dednire l'attività di coordinamento del,intervenro di ricerca e
soccorso di persona/ nonché di definte ùlìa sinertia tra h.ltti gli entì e ortanizzazioni che svolgono attività di

CLASSIFICAZIONE:
Le operazioni di cui alla presente procedwa hanno peÌ ot&tto l,individuaz ione ed il soccorso di:

Persona scomparsa - ìndividuo non piir rintÌacciabile nell,ambito dei suoi spazi di ùta.
Pertanto una persona v€Íà definita "scomparsa", fino aI momento in cui verramo acc€rtate le cause della

Persona dispersa - Una peGona si definisce dispersa, quando si sospetta che il suo mancato rimtro
nell'ambito dei suoi spazi di vita sia do!ìrto:

. a incapacità della vittima (ìncosciente, sfin o, ferito, perdita di orientamento, ecc.)

. a impossibilità d€lla vittima (bloccato, incastrato, schiacciato, chiuso. ecc.).

Quando la persona non è Ìintracciabile deve essere considerata in ìmminente pericolo di vita. Si configùa
il carattere di immediatezza e

CASISTICA
Le persone possono dsultaÌe disperse per motivi in g€nere asqivibili aìla seguente casistica:
- perditadell'orientamento
- infortunio
- sfinimento
- peggioramento d€lle condizioni di salute
- problemi psichici
- condizioni meteo awerse e/o soprawenuta oscurità

> Le Pmcedule da adottarsi Per Ie segnalazioni di mancato rienko di sciatori dai comprensori sciistici sono
indicate in un'apposita sezione del prcsente documento.

B.
1.

2.

3.
4.
5.

6.

Parallelamente all'esecuzione delle citare fasi operative do!.ranno essere curati i lapporti con i famigliari ed i
rapporti con i mass-medìa. com€ di seguito indicato.

Fasi operative
allame scomparsa e fas€ infomativa
attivazione del protocollo di dcerca
pianificazione dell'interv€nto
gestione dell'intervento
sospensione o chiusura del€ nc€rche
rapporto finale



1 allarme scomDarsÀ e fase informahva
La setnalazione può $ungerc a:

A) una Forza di Polizia
B) un seffizio di emergenza della CenEale Unica del Soccorso anche P€r il tramite di m'Autorità

Iocale (Sindaco)

A) Net caso in cui la sparizione sia se8nalata ad una Folza di Polizia questa:

1A- in riferimento ad un ipotesi di reato, attued i prowedimenti di P.G. di comP€tenza. Procedendo alla

fase informativa e valutando contestualmente la necessità di awiare le ricerche e interessare i S€rvizi di
emergenza della CUS; nel caso assumerà il coordinamento delle oPerazioni di lic€rca.
2A- in ass€nza di ipotesi di reato, procederà alla fase informativa e attiverà i ser'r'izi di em€rtenza della CIIS.
3A- quando la persona dsulti dispersa in un'area geografica non definita Ìa Sestione delle oPerazioni di
ricerca riman€ in capo alla Forza di Polizia.

B) Nel caso in cui la scomparsa sia segnalata ad un Servizio di eúergenza della CUS questo:

18- ne dà notizia alla Forza di Potizia (Questura) per l'attuazione della fase iiformativa di comPetenza;

qualora questa ne rawisi un'ipotesi di reato si comPorterà come al Punto 1A Precedente; se rawisata,
invece, la semplice sparizione procederà all'attivazione dei Servizi di emergenza della CUS (punti 28 e 38);

28- pre-alerta gli altri Servizi di em€rFnza e condivide la scheda informativa del sistema di centrale, con gli
Operatori della CUS;

38- pre-alleta it Sindaco del Comune interessato oppure il Questore per la Città di Aosta € il Capo deÌla
Protezione Civile;
48- verifica la font€, anche eventualmente m€diant€ un puntuale invio di personale, individuato dai
componenti della CUS, mirato esclùsivamente ad un primo sopralluogo.

Conclusa la fase iniziale infomafva, costituita daue varie verifiche, si potranno determinare du€ situazioni:
1. Notìzia qualificata: località definita, t€mpi e modalità di scompaÌsa definìtì. In questo caso, saranno

attivati i Servizi di emergenza della CUS, appositamente indiwiduati a seconda dei va scenari, Per
lo svolgimento della fase operativa di dcerca.

2. Notizia non qualificata: località non definita, tempi e modalità dela scomParsa dubbi. In tal caso, la
notizia sarà coúunque battata dalle Foze di Polizia e saranno semPre informati i S€rvizi di
emertenza deua CUS.

2. attivazione del protocollo di dcerca

Nel caso di notizia qualificata, €spletata la prima fase infotrnativa Per cui si abbia la conferrna della

spaÌizione della persona deve essere attivato il Protocollo di licerca.

ln particolare, l'attivazione awiene:
- per richiesta da parte di ùlla Forza di Polizia;
- da parte del Servizio che ha gestito I'indagine informativa.

La direzione temica e l'ortanizzaz ione dell'effettiva oPerazion€ di ncerca, in relazione al territorio della

Regione, è affidata come segue:

a) Zona di Alta Montatna caratrerizzata da quota oltre il limite del bosco, Pareti rocciose e thiacciaì,
morfologia del terreno accentuata: direzione delle oP€razioni di ric€rca affidata al Soccorso AlPino
Valdostano:

b) Zona servita da viabilità percoribile da veicoli a motore (strade asfaltat€, sterrate, Poderali, ecc...):

direzione delle operazioni di ricerca affidata ai Vigiìi del Fuoco:

c) Ogni altro tipo di territoio:
Civile al Soccorso Alpino Valdostano o ai Vigili del Fuoco.

Dette zone sono suddivise sulla base delle hformazioni acquisite-



I s'oggetti sopraindicati, destinati a dirigere l'attività di ricerca, individuano p€r competenza it nominarivo
del Direttore delle operazioni di ricerca e lo comunicano al Capo della Protezìone Civite-

I sotftti interessati (Servizi di €me€enza deÌla CUS oltre a cuardia di Énanza e volontariato di p.C.)
inviano, se richiesto, a seconda della tipologia dell'area di territorio interessat4 proprio personale nel luogo
individuato, che inizia ad operare esclusivamente sotto le indicazioni del dircttore detle ope.azioni (sut
luoto dev€ essere garantita sempre la presenza di un operatorc del Soc€orso alpino Valdostano e di un
operatorc dei Vigili del Fuoco).

Per la gestione degli interventi di ricerca, viene costituiro il ,,Comiraro Coordinam€nto Ricerche - C.C.R,,
struthlra composta dalle sottoelencÀte fiture:

l) tr Sindaco del Comune interessato dalta spaÌizione o suo delegaro o, per Ia Citta di Aosta, il
Questore, con funzioni di Coordinatorc del C.C.R.t

2) Rappresenlinti dele Forze di Polizia
3) Rappres€ntante del Soccorso Alpino detta cuardia di Finanza;
4) Rappr€sentante del Coryo Forestale de[a Valle d'Aosra;
5) Rappresentante del Soccorso Alpino Valdostano;
ó) Rappresentante del Corpo Valdostano dei Vigiti del Fuoco_
7) Rappresentante del VoÌonta ato di P.C-

A discrczione del Coordinatore, il C.C.R. può anche essere convocato in forma stretta.

Il c.c.R. è istìtuìto nel comune in cui viene segnarata la scomparsa e si riunisce, di norma, ne a sede
municipale o nella sede della Stazione forestale coúpetente.

Quando le operazioni di ricerca si estendono oltre il t€ritorio di un comune ed interessano piu colnuni, il
ruolo del coordinatore del c-c.R. viene assunro dar capo della prorezione civile o da un suo deregato.

n C.C.R. si a!'vale, sul campo, d€l personal€ messo a disposizione dai Servizi interessati.

n ccR, raccolte ed anaÌizzate le testimoniarÌze e le informazioni disponibili, individua le modalìrà di

3. pianificazione dell'interwento
La pianificazione dell'intervento di ricerca sarà effethrata dal direttoÉ delle oFÉrazioni, sulla base delle
indicazioni definìte dal C-C.R., in base atto scenario di ricerca e alta sua evolu;one.

Il direttore delle operazioni, in collaborazione con il CC& prowede a:
a) individuare e circoscriverc Ia zona di ric€rca;
b) individuare le risorse umane e logistiche necessarie, anche in funzione d€l t€atro operativo (per es. zone

con difficoltà di tipo alpinisrico);
c) formare l€ squadre di ricerca in ragione dele pecutiarità temico-operative del perconale dei soggetti

Partecipanti;
nominarc i capi squadra;d)

e)

0
c)
h)

fomire Ie indicazioni rclative ai mltegamenri radio tetefonici;
fomirc otni eventuale indicazione utite alt,ercuzione de[,attività;
mantenere i contatti con la Centrale Unica di Soccorso e con i serizi di emergenza implicatì;
mantenerc i contatti con il sindaco ed ir c-c-R. ed informare i medesimi sutli svìruppi dell,aftività di

Le comrmicazioni di servizio ha*o luogo via radio tra il Direftore dele operazioni e re arhe forze in campo,
per il kamite del Mezzo retecomunicazioni della p.C. o UCL dei Vigili del Fuoco che net ftanempo; si
posiziond nella zond piu pros,imÀ aUe operÀzionj.



.t'.
4. sestione dell'int€rv€nto
II C.C.R., laccolte ed analizzate le testimonianze e le infomazioni disponibili, individua le modalità di

Qlralora le ricerche si prctraggano per piil giomi l'attività di direzione deÌl€ opelazioni viene proseguita,
per quanto possibile, dallo st€sso so88etto.

N€l caso in cui le op€razioni determinino ìl ritrovamento della persona icercata fe ta, il dircttore delle

ricerche alleita la CUS p€r l'immediato recupero.

Qualora le ferite siano evidentemente dconducibili a fatti non Siustificabili con Ia pemìanenza in
natura/ambiente estemo della persona stessa, ferme restando le Priorità sanitari€ t€se a salvaguardare la vita

della persona ritrovata, nonché l'incolumità dei soccorritori, ìl direttore delle oPerazioni si mette

immediatamente in contatto con la FoEa di Polizia pÉsente sul Posto od al C.C.R .

Similment€, il direttore delle operazioni si mette immediatamente in contatto con la Forza di Polizia Presente
sul posto o al C.C.R. nel caso in cui si rinvenga una Persona deceduta.

Il recupero dela salma awiene secondo le indicazioni dell'Autorità Giudiziaria Per il hamite della

medesima Fofza di Polìzia.

5. sospensione e chiusura delle ricerche

In caso di nlancato dtrovamentoi
I- La sospensione delle ricerche viene decisa dal C C R., sentito il dircttore delle oPerazioni di ricerca,

fatte salve diverr indicazioni dell'Autorità Giudiziaria
IL La chiusura delle ricerche viene disPosta dat CaPo della Protezione Civile, sentiti il C C R ed il

dircttore delle operazioni di úcerca, semPre fatte salwe diverse ìndicazioni deu'Autorità Giudiziaria-

La sospensione € la chiusura v€ngono comunicate alla c.u.s., i cui soggetti Prowedono a diramare la notizia

all'intemo della propria struttula.

ó. rapporto finale
cons€Suenremente alla chiusura delle ricerche, il capo della Protezione civile indice, entro breve temPo/

una dunione con i componenti del C-c.R. e il direttofe delle oPerazioni Per discutere dello svolgimento

dell'attività di ricerca e individuarc eventuaÌi anomalie e/o Prcblematiche emerse'

L.esito della dunione è sintetizzaro in un documento di verbale che ùene diftuso a tutti i soSgetti

partecipanti alla riunione.

C. Rapporti con i fa'lligliari
IrapporticonifamitliaridellaPerconasParita,voltiafomireùtiliinformazioniPerlaSestionedelle
riceiÀe, sono tenuti dat direttore delle operazioni alÌa presenza di un rappresentante di una Forza di Polizia

fermo restando che detto scambio informativo, s€ collegato ad investiSazioni di P.G., debba ess€re

autorizzato dall'Autofità ciudiziaria.

D. RappoÉi con i mass media

Duranre tutre le fasi della ricerca, ed anche successivamente a questa, va mantenuta da Palte di tutti i
partecipanti la massima rìservatezza.

Nei casi in cui la sparizione sia connessa ad ul1 reato, la di1'ulgazione di notizie afferenti alle icerche

possono essere dir,rligate solo previo assenso d€ll'Autorità ciudiziaria ed i 
'upporti 

.Òn i mass media sono

cunti da un rapprcsentante della medesima.

Nei casi in cui non vi sia ipotesi di r€ato, i contatti con i mass media sono tenuti daì'ufficio stamPa della

Presidenza deua Regione.



Mancnto rienho da com nsori sciistici

La segnalazione può giungere:
A) a una FoIza di Polizìa sul teÍitorio (Stazione Carabinieri o Forze di Polizia in servizio sùlle pisre)
B) alla società di $stione del €ompÌensorio sciistico
C) a un servizio di emergenza della Centrale Unìca del Soccorso.

. Nel caso in cui la sparizione sia segnalata ad una Forza di polizia. questa si comporta come nel caso
sopra previsto per la sparizione (fase informativa)_

. Nel caso in cui Ia setnalazione arrivi alla società di gestione del comprensorio sciistico, questa pre-allerta
la C.U-S.

. Nel caso in cui la setnalazione arivi alla C.U.S.. l,operatore che riceve la chiamata ne trasferisce la
Sestione all'operatore del Soccorso Alpino Valdostano ch€:
- contatta la Forza di Polizia per l'attuazione della fase informativa di comperenza;
' prc-allerta gli altri Serwizi di emertenza de a CUt mettendo in condivisione la sch€da informariva

deÌ sistema di cenhale;
_ in oralio d'esercizio della stazione sciistim. allerta la società di testione del comprensorio sciistico.

La società di gestìone procede con pmprio personale a una prima operazione di ricerca sul terÌitodo del
comprensorio, mantendnosi in costante contafto con la CUS, la quale si telaziona con Ìe forze di polizia.

Ad awenuto ritrovamento, la società di gestione informa della conclusione dell,operazione la C.U.S. che ne
dà notizia agÌi allertati-

ln caso di mancato dtrovamento, vien€ attivato il segu€nt€ protocollo, con direzione temica delle operazioni
afÉdata al Soccorso Alpino Valdostano.

L'operatorc del soccorso Alpino valdostano:
. all€rta il Responsabile della Stazione di Soccorso Alpino competente per teritorio;
. allerta Operatori d€l Soccorso Alpino e Tecnici cinofili,
. vedfica con i responsabili del compr€nsodo sciistico Ia disponibitità di mezzi (ìmpianti a fune,

battipista, motoslitte) per il trasferimento d€tti operatod;

' vedfica, hamite tli operatori cus del corpo Forestare e dei vitili del Fuoco,Ia disponib ità di roó
mezzi (battipista/ moroslitte) per il trasfeimento degti operatori,

. verifica la possibilità di altd disponibitità di mezzi (Comud, Forze di polizia" ecc.),. attiva, su indicazione del diretrorc de e operazioni il personale per ta dcerca.

Detto protocollo viene seguit anche al di tuori del,orario di €sercizio della stazion€ sciistica.

Nel caso di comprcnsori sciistici trasfrontatieri (piemonte, Fnncia o svizzera) la c.u.s. tiene i contatti con le
dspettive Sale Operativ€.

Rappqrta !!ale - Al t€rmine della ricerc4 il Direttore recnico dele operazioni rediterà una relazione
dettatlìata dell'inter,Tento e la comunicherà al Capo della protezione Civit€.

In caso di mancato ritrovamento, stante la possibilità che la persona ricercata si t,o\,1 '. zona esterna al
comprensorio sciistico/ viene attivato normale protocolo di dce.ca ogFtto del presente documento, con
dirczione tecnica affidata al Soccorso Alpino Valdostano.




