IL COMMISSARIO
STRAORDINARIO
DEL GOVERNO PER LE PERSONE SCOMPARSE

Roma, 16 dicembre 2015

AI SIG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI
AL SIG. COMMISSARIO

DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI
TRENTO

AL SIG. COMMISSARIO

DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI
BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE

OGGETTO:

Intesa di collaborazione

DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
UFFICIO DI GABINETTO I
AOSTA

con l'Associazione

"SIPEM SoS-Federazione".

La Legge n. 203/2012, recante "Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse"
all' art. 1 comma 4 prevede che il Prefetto, nell' ambito delle iniziativa di propria competenza,
possa avvalersi del concorso, tra gli altri, delle associazioni del volontariato sociale e di altri
enti, anche privati, attivi nel territorio.
In tale contesto, si porta a conoscenza delle SS.LL. che è stato sottoscritta un'intesa di
collaborazione

tra lo scrivente e l'Associazione

garantire sostegno psicologico
per la comprensione
l'approfondita

con la finalità di

ai familiari di persone scomparse e di realizzare strumenti utili

dell'aspetto

conoscenza

"SIPEM SoS-Federazione"

socio-psicologico

del fenomeno.

Nei singoli casi, inoltre,

delle dinamiche relazionali che soggiacciono

alla scomparsa di una

persona, come spesso riscontrato, si è rivelata molto utile per un esito positivo della vicenda.
Ciò premesso, si ritiene opportuno sottoporre
possibilità di usufruire dei servizi che tale Associazione
A tal fine, si potranno promuovere specifiche
dell' Associazione,

anche in collaborazione

alla valutazione di codesti Uffici la
mette a disposizione
intese con le articolazioni territoriali

con altre associazioni

di settore e con I serVIZI

territoriali pubblici (ASL e Servizi sociali) oltre che con i rappresentanti

delle Forze
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dell'ordine

per

all'approfondimento

eventuali

attività

di aggiornamento

formativo

e di consulenza

volte

del profilo dello scomparso, in sede di acquisizione delle denunce.

I contatti con l'Associazione

potranno

essere presi con i responsabili

e i referenti

operativi territorialmente competenti, di cui all' allegato elenco.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Vittorio Piscitelli

·Le informazioni trasmesse attraverso la presente nota ed i suoi allegati sono diretti esclusivamente
al destinatario e devono ritenersi riservati con divieto di diffusione salva espressa autorizzazione (d. I.vo n. 196/03)
Ufficio del Commissario
Straordinario
del Governo per le persone scomparse
Via Cavour, 6 - 00184 ROMA - Te!. 0646529980/29993
u ff co m m. perso n esco m pa rsewpec.in
terno.i t
ufficiocommissario.personcscomparse@interno.it
Fax 0646539908
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SIPEM Sos-Federazione
Via Melpomene, n. 22 00133 ROMA
Presidente Nazionale: Dr.ssa Cristiana Dentone
PEC: sipemsos.fed@poste-celiificate.it
SEZIONI REGIONALI

EMILIA ROMAGNA
Presidente: Dr.ssa Enrica Pedrelli
Mail: epedrelli@libero.it

Via Don Minzoni n. 943100 PARMA

FRIULI VENEZIA GIULIA
Presidente: Dr.ssa Neva Monaco
Mai!: sipemsos.fvg@alice.it

Via Pisoni, n. 13 34129 TRIESTE

LAZIO
Via Me!pomene, n. 22 00133 ROMA
Presidente: Dr.ssa Isabella Cinquegrana
Mai!: isacinque@libero.it
LIGURIA
Presidente: Dr.ssa Cristiana Dentone
Mail: dentone.c@libero.it

Corso Millo n. 97Il 16043 CHIAVARI (GE)

LOMBARDIA:
Presidente: Dr.ssa Roberta Brivio
Mai!: robybri@tiscali.it

Via XXIII marzo n. 29 20077 MELEGNANO (MI)

MARCHE

Piazza C. Battisti n. l 63039 SAN BENEDETTO DEL
TRONTO (AP)

Presidente: Dr. Roberto Ferri
Mail: sipem.marche@gmail.com
PUGLIA
Presidente: Dr. Giuseppe Latilla
Mail: latillagiuseppe@libero.it

Corso Cavour, n. 14870100 BARI

SICILIA
Presidente: Dr. Lino Di Fresco
Mail: linodifresco@libero.it

Via Torrebruna, n. 5 90030 BOLOGNETTA (PA)

UMBRIA
Presidente: Dr. Maurizio Va1entini
Mail: mva!entini_2000@yahoo.it

Via dell' Amore, TERNI
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