
 

112 Quella centrale operativa unificata che ha solo 

allungato le attese 

di Antonio Sbraga Esperimento fallimentare: ora le ambulanze arrivano con tempi più lunghi Quella 

centrale operativa unificata che ha solo allungato le attese La denuncia dei medici «C'è un sistema 

complicato che fa perdere tempo prezioso» Da quando il numero delle emergenze è diventato 

«unico», i tempi d'attesa per l'arrivo delle ambulanze sono finiti per aumentare.  Nel Lazio è attiva 

solo una centrale operativa del Nue 112, quella per i 72 Comuni che hanno il prefisso romano 06, 

mentre per le restanti 4 province l'annunciato progetto è in ritardo di oltre due anni. Ma, anche 

dove il Nue 112 è unitario, «tuttavia le tecnologie delle due centrali (Nue e 118) non sono ancora 

perfettamente allineate». L'ammissione è della stessa Ares 118 che, nella relazione allegata 

all'ultimo bilancio consuntivo, spiega di aver già messo in atto, «in Centrale operativa, alcune 

procedure per ovviare a problematiche, soprattutto tecnologiche, emerse durante i primi mesi di 

attività quali, ad esempio, l'esistenza di schede Nue duplicate, il disallineamento delle componenti 

cartografiche, la difficoltà nell'associare la chiamata alla scheda informatica ecc. Di queste 

problematiche si è tenuto conto durante la collaborazione con Lazio Crea, Ised e la Regione Lazio 

per la realizzazione del nuovo sistema informatico-informativo dell'Ares 118 (chiamato Sis 118) 

così che, quando sarà posto in esercizio, tali criticità saranno completamente risolte». Nel 

frattempo, però, le attese si allungano, fino al classico quarto d'ora. Non di tipo accademico, ma 

quello della media regionale. Perché il tempo medio che si impiega dalla chiamata al 112 fino 

all'arrivo dell'ambulanza è, appunto, di 15 minuti e 4 secondi. Un intervallo cresciuto rispetto 

all'ultima rilevazione, che nel giugno 2017 fissava invece in 14 minuti e 53 secondi il tempo medio 

impiegato dalle ambulanze del 118 per arrivare sui luoghi di richiesta del soccorso. Undici secondi 

in più, recuperati però dal tempo medio impiegato dall'invio del mezzo di soccorso, che si è ridotto 

a 9 minuti e 9 secondi rispetto ai 9 minuti e 53 secondi dell'anno scorso. Ad aumentare, dunque, è 

l'intervallo fra la chiamata al centralino e l'invio delle ambulanze: attualmente è di 6 minuti e 5 

secondi contro i 5 minuti della rilevazione precedente effettuata dai cronometri del «Piano triennale 

delle prestazioni e dei risultati 2015-2017» e quantificato dalla stessa Ares 118. L'azienda 

regionale dell'emergenza sanitaria era già stata sfottuta nel corso dell'estate scorsa dall'allora 

governatore leghista Roberto Maroni per il confronto sui tempi d'attesa tra Lombardia e Lazio, 

battuta 12 a 1, almeno stando ai calcoli del Pirellone: «In Lombardia soli 5 secondi di attesa per 

una chiamata al 112. Nella Regione Lazio governata dal Pd, ben un minuto. Il buon governo 

lombardo e le inefficienze dove governa il Pd. Differenze che possono salvare una vita. Efficienza 

lombarda, Lombardia in testa», gongolò su twitter l'allora presidente lombardo. Ma per Francesca 

Peni, medico dell'Ares 118 e sindacalista dell'Anaao, è anche colpa «dell'esperimento del nuovo 

numero unico per le emergenze, il 112, che purtroppo non funziona come dovrebbe. Volevano 

imitare il 911 americano, ma II ci sono fiordi professionisti in grado di capire subito dove smistare 

la richiesta di soccorso. Qui, invece, c'è una doppia intervista a chi chiama, diradando i tempi fino 

a 4 o 5 minuti».  

 


