
 

 

  

 
INTESA DI COLLABORAZIONE 

  
TRA 

  
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LE PERSONE 

SCOMPARSE 
  
E 
  

IL PRESIDENTE  di “PSICOLOGI PER I POPOLI-FEDERAZIONE” 
  
 

 
L'anno 2014, addì 19 febbraio, in Roma, presso l’Ufficio del Commissario 
straordinario del Governo per le persone scomparse 

 
TRA 

− Il Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, Prefetto 
Vittorio Piscitelli 

 
E 
  

− Il Presidente di “Psicologi per i Popoli-Federazione”, Prof. Fabio Sbattella 
  

VISTO 
 

• la Legge 14 novembre 2012, n. 203, recante “Disposizioni per la ricerca delle 
persone scomparse” che, all’art. 1 comma 4 recita “Ferme restando le 
competenze dell’autorità giudiziaria, l’ufficio di polizia che ha ricevuto la 
denuncia promuove l’immediato avvio delle ricerche e ne dà contestuale 
comunicazione al Prefetto per il tempestivo e diretto coinvolgimento del 
Commissario straordinario per le persone scomparse nominato ai sensi 
dell’articolo 11 della Legge 23 agosto 1988, n. 400 e per le iniziative di 
competenza, da intraprendere anche con il concorso degli enti locali, del Corpo 
Nazionale dei vigili del fuoco e del sistema di protezione civile, delle 
associazioni del volontariato sociale e di altri enti, anche privati, attivi nel 
territorio…”; 



 
 
 

• il Decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 2007 con il quale su 
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri si è provveduto alla nomina 
di un Commissario straordinario del Governo per favorire la ricerca di  persone 
scomparse, con i poteri di cui all’art.11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 

• i successivi Decreti del Presidente della Repubblica di nomina dei Commissari 
straordinari del Governo per le persone scomparse; 

• lo Statuto dell’Associazione “Psicologi per i Popoli-Federazione” e l’Atto 
costitutivo approvato dall’Assemblea il 15 novembre 2003, che rappresenta a 
livello nazionale le Associazioni di volontariato “Psicologi per i Popoli” 
regionali e/o provinciali; 

 
VISTA 

 
l’intesa di collaborazione tra il Commissario straordinario del Governo per le persone 
scomparse e il Presidente di “Psicologi per i Popoli-Federazione” sottoscritta il 16 
dicembre 2010; 

 
CONSIDERATO 

 
il risultato ampiamente positivo dell’attività di collaborazione fin qui svolta dalla 
citata Associazione come, peraltro, attestato dalle Prefetture di volta in volta 
interessate; 
 

RITENUTO 
 

altresì, che il Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse 
intende perseguire, fra gli altri, l’obiettivo prioritario di realizzare un “libro bianco” 
sul fenomeno della scomparsa di persone e che, pertanto, l’Associazione “Psicologi 
per i Popoli”, a tal fine, può dare il proprio contributo anche con la formulazione di 
un questionario che favorisca l’analisi socio-psicologica e antropologica del 
fenomeno; 
 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 
 

Art. 1 
Finalità 

 
• La presente Intesa ha la finalità di rafforzare la collaborazione tra 

l’Associazione “Psicologi per i Popoli–Federazione” e l’Ufficio del 



 
 

Commissario, in materia di sostegno psicologico ai familiari di persone 
scomparse. 

• La collaborazione è volta, altresì, alla realizzazione di tutti gli strumenti 
ritenuti utili a favorire la comprensione dell’aspetto socio-psicologico del 
fenomeno della scomparsa di persone. 

• La collaborazione si esplicherà con la promozione di specifiche intese tra i 
Prefetti, referenti del Commissario straordinario del Governo per le persone 
scomparse sul territorio e le articolazioni territoriali dell’Associazione. 

 
Art. 2 

Azioni/impegni 
 
Allo scopo di raggiungere le finalità di cui all’articolo 1,  
 
Il Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, si impegna 
a: 
 

• collaborare con l’Associazione per la realizzazione di convegni, seminari, 
giornate di studio per l’approfondimento del fenomeno della scomparsa di 
persone, in particolare, in materia di supporto psicologico da fornire ai 
familiari; 

• favorire l’assistenza a livello territoriale a sostegno dei familiari delle persone 
scomparse da parte dell’Associazione “Psicologi per i Popoli–Federazione”; 

• favorire la promozione di specifiche intese tra i Prefetti, referenti del 
Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse sul territorio, 
e le articolazioni territoriali dell’Associazione. 
 

L’Associazione “Psicologi per i Popoli-Federazione” si impegna a: 
 
• collaborare con l’ Ufficio del Commissario straordinario del Governo per le 

persone scomparse per la realizzazione di un “libro bianco” sul fenomeno della 
scomparsa di persone e per l’organizzazione di convegni, seminari, giornate di 
studio e di approfondimento, in particolare, in materia di supporto psicologico 
da fornire ai familiari degli scomparsi; 

• fornire l’assistenza a livello territoriale a sostegno dei familiari delle persone 
scomparse, collaborando con le altre forze di volontariato nelle province dove 
sono presenti le proprie associazioni regionali o provinciali nell’ambito delle 
pertinenze statutarie in materia di persone scomparse; 



 
 

• predisporre anche in collaborazione con altre associazioni di settore e con i 
servizi territoriali pubblici eventuali proposte di sostegno psicologico per 
singoli, famiglie e gruppi di familiari; 

• contribuire allo studio e alla realizzazione di una guida con le istruzioni 
necessarie al primo aiuto psicologico dei familiari degli scomparsi, anche in 
collaborazione con altre associazioni di settore. 
 

Art. 3 
Validità dell’Intesa di collaborazione 

 
La presente Intesa di collaborazione ha durata fino a tutto l’anno 2015, fatte salve 
successive proroghe. 

 
  
 Il Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse 
 
Prefetto Vittorio Piscitelli 
 
 Il Presidente dell’Associazione “Psicologi per i Popoli - Federazione” 
 
Prof. Fabio Sbattella 


