
 

 
 

Numero unico 112 per le emergenze "Adesso i soccorsi 
sono più lenti" 
 
di Federico Genta - Francesco Grignetti  II sistema, nato su impulso europeo, raccoglie 
e filtra le richieste di aiuto da smistare alle squadre competenti Sull'efficienza degli 
interventi pesa il mantenimento dei tradizionali centralini e delle centrali-filtro create dalle 
Regioni Numero unico 112 per le emergenze "Adesso i soccorsi sono più lenti"  
Un sistema perfetto, ma soltanto sulla carta. Il «112 Nue», Numero unico emergenze, nato 
su impulso europeo, raccoglie e filtra tutte le richieste d'aiuto da smistare successivamente 
alle squadre di intervento competenti. Obiettivo sarebbe creare un sistema mirabile come 
il 911 degli Stati Uniti. Ma in Italia, a otto anni dalla prima sperimentazione effettuata in 
Lombardia, e con una diffusione a macchia di leopardo, siamo ancora lontani da 
quell'efficienza. Forse anche perché il sistema sembra una metafora dell'Italia: per non 
scontentare nessuno, sono rimaste in piedi le vecchie centrali operative di polizia, 
carabinieri, vigili del fuoco ed emergenze sanitarie; in più le Regioni hanno creato una 
centrale-filtro che hanno chiamato "laica" in quanto nata dal nulla, basandosi su personale 
che qualche volta viene dai volontari della Croce Rossa, in altri casi da volontari della 
Protezione civile, o anche da associazioni qualsiasi. Capita poi che in Friuli il centralino sia 
gestito dalla Protezione civile, in Lombardia dall'Azienda regionale emergenza urgenza, in 
Sicilia dall'assessorato alla Salute.  
Le interrogazioni Da subito sono arrivate le segnalazioni di semplici cittadini, che 
lamentano attese eccessive prima di poter parlare con gli operatori. Nel tempo, si sono 
anche moltiplicate le interrogazioni parlamentari. La senatrice Laura Stabile, Forza Italia, 
ad esempio lamenta «che il doppio passaggio della chiamata di soccorso allunga i tempi 
almeno del doppio, ma anche del triplo o più, e costringe chi chiama a sottoporsi a due 
interviste, la prima da parte del centralinista 112 e la seconda con l'operatore del servizio 
competente». Da deputato semplice, ancora non Governatore del Friuli, il leghista 
Massimiliano Fedriga segnalava che nella sua regione «solo nel 16,2% degli interventi di 
soccorso effettuati in aree urbane è arrivata in meno di 8 minuti, che è il tempo massimo di 
soccorso previsto dalle indicazioni ministeriali e recepito dalla stessa normativa regionale. 
Ciò significa che nell'83,8% delle emergenze-urgenze le autoambulanze sono arrivate in 
ritardo». E l'allora deputato Danilo Toninelli incalzava l'ex governo affinché il sistema 112 
fosse più avanzato tecnologicamente e le nuove automobili fossero dotate di un apparato 
«e-call» che in caso di incidente stradale avrebbe allertato le sale operative in automatico 
con geolocalizzazione del veicolo coinvolto. Sul funzionamento effettivo del 112 sono state 
aperte anche diverse inchieste della magistratura. Una per la morte di due bambini a 
seguito di un incendio a Catania. Per il ritardo alla risposta, e sulla morte di un cittadino ad 
Albano J aziale, in provincia di Roma, indaga la procura di Velletri.  
I favorevoli Alle critiche ha risposto un tranquillizzante convegno qualche giorno fa. 
«Dobbiamo uscire dalla logica degli interessi di bottega — ha sostenuto il Capo della 
polizia, Franco Gabrielli — che condizionano il giudizio e lo sottomettono a interessi di 
parte. Il 112 è una grande opportunità per il cittadino, che può contare su una maggiore 



sicurezza, e per il sistema del soccorso nel suo complesso, che vede per la prima volta 
l'integrazione tra le Forze di Polizia e tra tutti gli attori dell'emergenza». «I dati in nostro 
possesso — ha aggiunto il prefetto Bruno Frattasi, responsabile dei vigili del fuoco - 
indicano che i1112 funziona». E siccome per primo è stato un sindacato di vigili del fuoco 
a presentare un esposto contro il 112 di Torino (inchiesta poi archiviata dalla procura), 
Frattasi si è anche scusato «per alcune posizioni espresse recentemente da esponenti del 
Corpo, che hanno parlato senza conoscere approfonditamente». Parole che però hanno 
indispettito molti delegati sindacali. Così è nato un contro-dossier firmato da 7 diverse 
sigle sindacali, rappresentanti di polizia, infermieri e vigili del fuoco, assolutamente critico. 
Evidenziano un dato: dall'inizio di questo anno, ci sono state circa 6 milioni di telefonate 
che chiedevano aiuto, oltre la metà si sono concluse senza l'effettivo intervento dei 
soccorsi. Tutte chiamate inutili oppure qualcosa non funziona? Molti criticano il ricorso al 
personale «laico». Certo, fanno corsi di addestramento. Che in Italia sono di 20 giorni. In 
Francia e Belgio, di 100. In Germania, di 400. — UN RETE INCOMPLETA: 
 La diffusione dell'esperimento nato a Varese Il numero unico ancora oggi non copre tutto 
il territorio nazionale. Il modello di Varese, dove è stato sperimentato per la prima volta il 
«Nue 112 laico», è stato già esteso alle centrali di Milano e Brescia, con una copertura 
totale del territorio della Lombardia. Ora è attivo anche nel Lazio (Roma città), Piemonte 
(centro di Grugliasco), Valle d'Aosta, Liguria, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia. È 
poi in fase avanzata anche in Sicilia Orientale (Catania), Lazio, Emilia Romagna 
(Bologna), Marche, Umbria, Toscana. Nelle città di Brindisi, Biella, Modena, Rimini, 
Salerno e Prato è temporaneamente attivo il «Nue 2009 integrato», che suddivide le 
chiamate a 112 e 113 a150% tra polizia e carabinieri, lasciando inalterate le chiamate 
dirette a vigili del fuoco e 118. La piattaforma tecnologica è in costante miglioramento, per 
migliorare i collegamenti informatici e di geolocalizzazione.  
  Dall'inizio del 2018 il "112 Nue" (Numero unico emergenze), ha ricevuto circa sei milioni 
di telefonate di cittadini che chiedevano aiuto; oltre la metà delle telefonate si sono 
concluse senza l'effettivo intervento dei soccorsi.  
20 II personale cosiddetto "laico" del"112 Nue" viene formato con specifici corsi di 
addestramento. In Italia il periodo di formazione è di venti giorni. In Francia e Belgio il 
corso dura 100 giorni, in Germania si conclude dopo 400.  
Le Regioni hanno creato una centrale chiamata "laica" perché utilizza volontariati della 
Croce rossa, della Protezione civile odi altre associazioni. 
 
 

 

  

 


