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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

p

Nr. 555- DOCjCjCRIMjCROj1057-11

Roma, 8 apri

2011

OGGETTO: Convenzione finalizzata al raccordo del call center 1522 e Ie
Forze di Polizia. per gli episodi di violenza sessuale e di genere.

ALLA SEGRETERlA DEL DIP ARTlMENTO
DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Ufficio Affan Generali e Personale
Uffieio Analisi, Programmi e Doeumentazione
Ufficio Ordiue Pubblico
Uffieio Relazioni Esteme e Cerimoniale
Ufficio per i Servizi Tecnico,Gestionali
Segreteria Teenieo ~ Allllllinistrativa del Programma Operativo
Nazionale Sicurezza per 10 Sviluppo - Obiettivo Convergenza 2007-2013"
Ufficio per gli Interventi di Sviluppo
delle Attivitil Arruninistrative
ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE
GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Ufficio per Ie Relazioni Sindacali
ALL'UFFICIO PER IL COORDINAMENTO
E LA PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA
- ALL'UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFAID GENERALI
DELLA POLIZIA DI STATO
- ALLA DIREZIONE CENTRALE
DELLA POLIZIA CRIMINALE
- ALLA DIREZIONE CENTRALE
DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE,
FERROVIAIDA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLlZIA DI STATO
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE
E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZl ANTIDROGA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI 18TRUZIONE
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DI SANITA'
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DlPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

- ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICOLOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI DI RAGIONERlA
• ALL'UFFICIO CENTRALE INTERFORZE PER LA
SIC1JREZZA PERSONALE
- ALLA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE
- ALLA DIREZIONE INVESTIGATIV A ANTIMAFIA
- ALLA SCUOLA SUPERlORE DI POLIZIA
- ALLA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO
PER LE FORZE DI POLIZIA
- AL CENTRO RICERCHE SULLA SICUREZZA
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- ALL'ISPETTORATO GENERALE DI P.S. "VIMINALE"
e, per conoscenza;

- ALLA SEGRETERIA PARTICOLARE DEL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA P1JBBLICA SICUREZZA
- ALLA SEGRETERlA DEL VICE CAPO DELLA POLIZIA
CON FUNZIONI VICARIE
- ALLA SEGRETERIA DEL VICE CAPO DELLA POLlZIA
PREPOSTO ALL'ArfIVlTA' DI COORDINAMENTO E
PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA
- ALLA SEGRETERIA DEL VICE CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE CENTRALE DELLA POLl.ZIA CRlMINALE

SEDE
SEDE
SEDE

.sE.!2E

Per i profili di interesse, 5i trasmette copia della convenzione di cui
all' oggetto, sottoscritta tra questa Dkastero e quello per le Pari Opportunita.,
finalizzata a1 "Raccordo del call center 1522 e Ie Forze di Polizia per gli episodi di
violenza sessuale e di genere",

IL CAPO DELL

EGRETERIA

"Uff~
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CONVENZIONE FINALIZZATA AL RACCORDO
DEL

CALJ~

CENTER 1522 E LE FORZE DI POLIZIA .

PER GLI EPISODI DI VIOLENZA SESSUALE E DI GENERE
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l'J:esidmza del CoIISiglio del Ministrl
DipalliluollW per Ie Pad Opportonif;\

n Direttore

dell'Ufficio per i1 Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia
del Dipartimento della pubblica sicurezza, Prefetto Bruno Frattasi, e il Capo del
Dipartimento. per Ie pari opportunita della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Avvocato Massimo Condemi
VISTO

il Protocollo d'Intesa tra il Ministro dell'interno e il Mlnistro per Ie pari
opportunita per la prevenzione e il contrasto alIa violenza sessuale e di
genere, sottoscritto in data 3 lugEo 2009,

CONVENGONO QUANTO SEGUE
Articolo 1
(finalitii )
1. L'Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia e il
Dipartimento per Ie pari opportunita, di seguito denominati Parti, 81 lrnpegnano a

realizzare:
a. sinergie per ottimizzare il servizio svolto dal numero di pubblica utilita antiviolenza
per Ie domle, per la sua maggiore valenza, anche in virtu dell'entrata in vigore
della fattispecie penale degli atti persecutod;
',,,

b. un raccordo tra il call center e Ie forze di polizia per gli. episodj che presentino
aspetti di competenza di queste ultime, mediante un collegamento diretto
telernaticoe telefonico.
2. Le Parti definiscono, per quanto di rispettiva competenza, e condividono il contenuto
del progetto, demandandone J'attuazione in ambito tenitoriale.

Articolo 2
(procedure di attivazione in casi di emergenza )
1 Le Parti convengono che nei casi di emergenza I' operatore del 1522, previa
acquisizione - se necessario - del consenso del chi amante, deve allertare
telefonicamente Ie sale/centrali operative della Polizia di Stato e dell' Arma dei
Carabinieri, osservando il principio della prossimita rispetto al luogo dell 'eveoto,
tenendo presente che per gli interventi nei:
a. capoluoghi di provincia, puo indifferentemente' telefonate alia sala/centrale
operativa della Questura 0 del Comando Provinciale dell' Arma dei Carabinieri, in
quanto l'intervento vena gestito secondo i criteri individuati dal piano coordinato
di controllo del t e I T i t o r i o ; . : . , , ·
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b. comuni diversi dal capoluogo di provincia, utilizza l'applicativo "localizzazione
presidi FF.PP." presente sui sito dell'Ufficio per i1 Coordinamento e la
Pianificazione delle Forze di Polizia (hnp:llcoordinamento.mininterno.it),
inserendo l'indirizzo del luogo pve e richiesto l'intervento, per individuare l~
Forza di polizia piu prossima e quindi attivare la salalcentrale operativa
competente.
2."Perconsentire Ie attivazioni di cui al comma 1, il Comando Generale dell'Anna del
Carabinieri e la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato fomiscono gli
elenchi dei rispettivi Comandi e Uffici comprensivi di numero di telefono, fax ed email nonche i successivi aggiomamenti.
.
3. Per rendere efficace l'intervento delle Forze di Polizia, l'operatore del 1522:
. a. comunica possibilmente nome, cognome, numero di telefono della vittima (0 del
chiamante i11522, se persona divers a) - qualm"a disponibili - e luogo ove e insorta
l' emergenza; .
b. successivamente provvede all'invio, tramite fax e per posta e1ettronica, della
scheda infoffilazioni, il cui modello, in allegato A,costituisce parte i.utegrante
della presente convenzione e contiene elementi utili - non obbligatori - per gli
interventi di· emergenza.

Articolo 3
(procedure di attivazione in cast non emergenzialz' )

Nei casi. non emergenziali, in cui l'interlocutore manifesti la volonta di cntrare in
contatto con Ie Forze di polizia, l'operatore del 1522 acquisisce - 5e possibile - gli
elemehti informativi indicati nella scheda in allegato B per i successivi approfondimenti
info-investigativi.
AI riguardo, per l'attivazione della competente Forza di polizia si applicano Ie procedure
e i criteri di ripartizione tra Ie due Forze di Polizia dj cui all'art. 2 co. 1 e 3 lett. b

ArticoJo 4
(oneri)

Eventuali oneri, connessi all'attuazione della presente convenzione, sono sostenuti cial
Dipartimento per Ie pari opportunita.
Dall'attuazione della presente convenzione, secondo Ie previsioni dell'articolo 39,
COmma 2°, dellalegge 16 gennaio2003n. 3, non devono scaturlre oneri aggiuntivi al
bilancio dello Stato"
~
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Articolo 5
( diffusione )
Le Parti 8i impegnano a diffondere e rendere efficace la presente convenzione per
consentire una fattiva e reciproca collaborazione.

Articolo 6
( verifiche )
Le Parti 8i impegnano a far 8volgere 'Ie verifiche semestrali suHe iniziative in corso e il
monitoraggio annuale sulle attivita svolte.

Articolo 7
(durata)
1. La presente conveniione entra in vigore entro trenta giomi dalla data della
sottoscrizione e ha la durata di un anno.
Le Parti, qualora ritenuto necessario, potranno apportare ll10difiche 0 integrazioni alla
presente convenzione, mediante apposito atto aggiuntivo, secondo Ie modalita
previste dall'art. 5 del protocollo d'intesa.
2. Ogni controversia relativa all.'interpretazione ed all'esecuzione della presente
convenzione viene esaminata daJle Parti.

Roma, 12 gennaio 2011

II Direttore dell'Ufficio per il
Coordinamento e la Pianificazione
delle Forze di Polizia

~~.

Il Capo del Dipartimento
per Ie pari opportunita

;

/l

Massimo CondeYtJi.-- .<

:~lJ/wG C:'·'-...
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SCHEDA INFORMAZIONI

ELEMENTI UTILI PER GLI INTERVENTl OJ EMERGENZAJ

1. Chiamata: dat3_. ____.____._._____ .. ___ ora
;;.,>IIi/"'"I<",/,1

2. Chiamante:
n) vittima:

n0111E' _ _ _ _ _._ _ _ _~_

cognome .___- - - - - - -

b) testimon.e: nome __~__.....______ cognome ______.._~~_

3. NUlne.ro teiefonico del chinni,int(', se )loti):

4. Localita deil'intervento rielliesto:
n) COn1une _ _ _ _ __

,via/piazza ___________ n.

'/7) indicazione npprossimativa : ..

5. Specificare se
a)

e stato ehiesto I'intervento del 118 ;

S1

I,) NO

6. Testimoni:
0) !101ne

, C(1gl1QnW _ _ _ _ _ _

[1) nome ._________ , cognome

,') nOme .__.~._._____ , cognome

1 descrizic>JlE' _________
/ descrizione _____
1 descrizione _______..__
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SCHEDA'INFORMAZIONI
ELEMENTJ UTILI PER GLI JNTERVENTJ

1. Chianllilt<1 : data

--'-~~

INFO~INVESTIGATlVI

_ _ _:--_ ora

.'\':.":"""'0'"''''

2. Chiainante: I
n) vittimfl:

nome _. _____ .... ___ cognomE'

b) 'tes til11~)n~': nome

3. Numero telefoni('o dd chiamilnte, se nato: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

4.

L'jnterlocuto.n~

(vittima 0 terZ<I pe:rsona).e disponibile a:
n) r€:('arsi p.resso I'ufficio dj polizia (dOl indic<lrgli) ;
b)

ric.~vere I~op~ratore

delle forze di polizia,.iJ _ _ _ _ , ora ____ pn.lsso:
~

il proprio domiciJio (cia indicare) _____~-'-____________
lu(»>o dflll1i indic<lto
\.:;:1

""

5. Tipo di rapporto inten::on:ente tra vittima e 1l1.1tnre della violenZfI:
n)coniuge
h) amico
c) comp<lgno
d) conoscente (Icc<lsjonaJe

-'-'~-----,

I

1:.I~'nlenl\l n('Ct:SS:II'lll

e)

08/08

genitore

j) parente
g) SCOI1()sciuto

Ii) al tro

