^/l^
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Prefettura Bologna - Ufficio Gabinetto - Prot. Ingresso N.0011690 del 15/02/2016
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Roma, 15 febbraio 2016

OGGETTO: Segnalazione telefonica per l'attivazione ricerche di persone
irreperibili e di veicoli rubati.

AI SIG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

DELLA POLIZIA DI STATO
ROMA

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
ROMA

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
ROMA
AL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Corpo di Polizia Penitenziaria
ROMA
AL CORPO FORESTALE DELLO STATO
ROMA
e, p.c.

AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO
PER LE PERSONE SCOMPARSE
ROMA

Attualmente, nella Banca Dati Interforze (SDÌ), è attiva una procedura che
consente, per ricerca, l'immediato inserimento di un veicolo oggetto di furto.
Questa procedura (SEFUR), realizzata nel 2004, consente al cittadino di
poter segnalare, telefonicamente e prima di formalizzare la denuncia, la
sottrazione del veicolo a qualsiasi ufficio/comando di polizia, indicando i dati
identificativi del mezzo ed un recapito da contattare in caso di rinvenimento.
La comunicazione così ricevuta viene inserita nella Banca Dati delle Forze

di Polizia mediante una specifica segnalazione che indica il "presunto furto" del
mezzo in attesa che il cittadino denunci il furto entro 72 ore, pena la decadenza
dal sistema della segnalazione generata.

La tempestività con cui l'informazione viene immessa in SDÌ consente una
immediata attivazione delle ricerche, determinante per il buon esito delle indagini.

Analogamente a quanto previsto per i furti di veicolo, è stata realizzata una

procedura che, a partire dal 16 febbraio p.v., consentirà di poter segnalare
telefonicamente anche l'ingiustificata irreperibilità di una persona.
La comunicazione fornita dal cittadino per le vie brevi, potrà essere

inserita nella Banca Dati delle Forze di polizia mediante una specifica

segnalazione (RINPI) che indicherà i dati essenziali della persona da rintracciare.
Anche in questo caso la segnalazione permarrà nel sistema per 72 ore entro le
quali dovrà essere formalizzata la denuncia di scomparsa.
Entrambe le segnalazioni citate (SEFUR e RINPI) saranno fruibili da
chiunque abbia accesso al Sistema di Indagine (SDÌ).
Si sottolinea la necessità del corretto uso delle due segnalazioni

significando che le stesse non sono sostitutive della denuncia di furto o scomparsa
che dovranno comunque essere conferite in SDÌ all'atto della formalizzazione jier*
presso un Ufficio/Comando delle Forze di polizia.
L'efficacia delle nuove soluzioni informatiche realizzate sarà tanto più

elevata quanto maggiore sarà la divulgazione dell'informazione al cittadino sulla
loro esistenza e potenzialità. In proposito sarebbe auspicabile un'adeguata
divulgazione nei modi e nei tempi che saranno ritenuti convenienti.

Il Vice Direttore Generale della P.S.
Direttore Centrale dala Polizia Criminale
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