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PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL 

SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  

E  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LE PERSONE SCOMPARSE 

 

• Il Prefetto, Dott.ssa Laura LEGA, Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, 

del soccorso pubblico e della difesa civile; 

E 

• Il Prefetto, Dott. Antonino BELLA, Commissario Straordinario del Governo per 

le Persone Scomparse; 

 

VISTI 

 

• la legge 1° aprile 1981, n.121, recante il “Nuovo ordinamento 

dell’Amministrazione della pubblica sicurezza” e successive modificazioni; 

• la legge 14 novembre 2012, 203, recante “Disposizioni per la ricerca delle 

persone scomparse”;  

• la legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede la possibilità, per le Pubbliche 

Amministrazioni, di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in 

collaborazione di attività di interesse comune; 

• i1 decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante il “Riassetto delle 

disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del 

fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229”, con 

particolare riferimento all’articolo 24, in materia di interventi di soccorso 

pubblico;  

• il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, “Codice della protezione civile”, i1 

cui articolo 10 specifica che, in occasione degli eventi calamitosi, il Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco assicura, sino al loro compimento, gli interventi di 

soccorso tecnico indifferibili e urgenti, e di ricerca e salvataggio assumendone 

la direzione e la responsabilità nell'immediatezza degli eventi attraverso i1 
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coordinamento tecnico-operativo e i1 raccordo con le altre componenti e 

strutture coinvolte; 

• il decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, registrato dalla 

Corte dei conti il 18 febbraio 2022, con il quale, a seguito della delibera del 

Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2022, il Prefetto Antonino BELLA è stato 

nominato Commissario straordinario del Governo per la gestione del fenomeno 

delle persone scomparse; 

 

CONSIDERATO 

 

• che il predetto decreto attribuisce al Commissario, tra l’altro, il compito di 

assicurare il coordinamento, stabile ed operativo, tra le amministrazioni dello 

Stato interessate a vario titolo al fenomeno delle persone scomparse, curando il 

raccordo con le pertinenti strutture tecniche, nonché il compito di monitorare le 

attività istituzionali dei soggetti impegnati, sotto i vari profili, sia con riguardo 

al numero dei casi registrati, sia con riguardo all’azione investigativa, 

assistenziale e sociale, analizzandone le relative informazioni, anche di carattere 

internazionale, al fine di individuare e proporre alle competenti autorità eventuali 

soluzioni e misure per rendere più efficace l’azione amministrativa e 

l’informazione nel settore; 
 

• che, secondo i dati monitorati ed oggetto di analisi, il fenomeno negli ultimi 

anni non è in recessione e manifesta segnali di allarme e preoccupazione per la 

sicurezza e l’opinione pubblica; 
 

• che il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, per il combinato disposto 

dell’articolo 10 del decreto legislativo 1/2018 e dell’articolo 24, del decreto 

legislativo 139/2006, concorre, secondo le attribuzioni di legge, alla ricerca di 

persone scomparse, ai sensi della legge 203 del 2012, con i1 suo sistema di 

risposta operativa; 
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• che le PARTI condividono la volontà di strutturare, nell’esercizio delle rispettive 

competenze, forme di collaborazione per migliorare le procedure di ricerca delle 

persone scomparse; 

 

RITENUTO 

 

• opportuno, alla luce dell’esperienza maturata e della cornice normativa di 

riferimento, definire e disciplinare - ferme restando le competenze dell’Autorità 

Giudiziaria e quelle delle Forze di polizia - forme di collaborazione tra il 

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e 

l’Ufficio del Commissario per le persone scomparse; 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

  

Articolo 1 

Ambiti di collaborazione 
 

1.1 Il presente Protocollo disciplina l’attività di collaborazione tra Dipartimento dei 

Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e Commissario 

Straordinario del Governo per le Persone Scomparse in linea con il quadro 

normativo vigente e le relative, connesse e reciproche attribuzioni e 

competenze; 

1.2      Le aree di collaborazione riguardano:  

- l’organizzazione e/o la partecipazione a seminari, conferenze, workshop, 

webinar, tavole rotonde, per favorire la condivisione su tematiche di comune 

interesse; 

- la realizzazione di progetti formativi comuni volti a qualificare ulteriormente 

la professionalità del personale nello specifico settore operativo, anche 

attraverso lo svolgimento di mirate esercitazioni; 

- la disponibilità di risorse, professionali, strumentali e tecnologiche e di unità 

specializzate a livello provinciale e regionale, al fine di rendere più efficaci, 

tempestive e strutturali, le procedure di coordinamento per le attività di ricerca 

delle persone scomparse; 

- lo scambio di informazioni sulle rispettive attività, anche al fine di proporre 
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soluzioni migliorative nell’attività di ricerca e nella diffusione della 

conoscenza del fenomeno, di singoli casi o fattispecie e di best practice, anche 

attraverso iniziative con i siti istituzionali. 

 

Articolo 2 

Referenti 

Per l’attuazione del Protocollo sono individuati quali referenti i Dirigenti designati 

dalle PARTI.  

I referenti verificano, con cadenza periodica, lo stato di attuazione del presente 

Protocollo e delle attività discendenti. 

 

Articolo 3 

Collaborazione operativa 

In relazione all’articolo 1, comma 1.2, il Commissario straordinario si impegna a 

svolgere attività formative a favore del personale dei Vigili del Fuoco con 

l’intervento di rappresentanti dell’Ufficio del Commissario straordinario, volte ad 

approfondire la tematica e migliorare la comprensione del fenomeno. 

Il Capo del Dipartimento si impegna a condividere studi sulle innovazioni 

tecnologiche nei settori del soccorso pubblico e delle tecniche di ricerca e 

localizzazione delle persone scomparse, fornendo la disponibilità delle competenze 

professionali sviluppate in materia o su casi concreti occorsi. 

L’Ufficio del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse 

potrà richiedere al Dipartimento il supporto di unità operative dedicate e adeguate in 

relazione a particolari e straordinarie esigenze. 

 

Articolo 4 

Trattamento dei dati e delle informazioni 

 

Le PARTI si impegnano a rispettare la riservatezza sui dati, sulle informazioni e sui 

risultati delle attività oggetto del presente Protocollo. 
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Articolo 5 

Oneri 

Dal presente accordo di collaborazione non derivano oneri a carico delle PARTI che 

provvederanno alla relativa attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie 

disponibili a legislazione vigente.  

 

Articolo 6 

Accordi discendenti 

Alla luce del presente Protocollo, specifiche attività potranno essere oggetto di 

accordi discendenti. 

Articolo 7 

Durata, integrazioni e modifiche 

 

Il presente Protocollo ha validità annuale e si intende tacitamente rinnovato in 

mancanza di espressa volontà di recesso o di modifica degli accordi.  

Eventuali modifiche potranno essere apportate previa consultazione e accordo tra le 

PARTI firmatarie. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Roma, 21 luglio 2022 

Il Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco 

del Soccorso pubblico e della difesa civile 

Prefetto Laura LEGA 

 

 

Il Commissario straordinario del 

Governo per le persone scomparse 

Prefetto Antonino BELLA 


