
INTERROGAZIONE RISPOSTA IMMEDIATA N. 336

Primo interrogante: ZALUKAR Walter

Gruppo consiliare: Misto 

Risponde: Riccardi

Presentata il: 27/02/2020

Annunciata il: 03/03/2020

Numero seduta: 132

Stato: Non evasa 

Oggetto: Numero Unico Emergenza 112 (NUE 112) intasato a causa dell'epidemia
COVID-19, quali conseguenze per le chiamate di emergenza?

Testo: Visto quanto riportato su stampa e social in merito all'intasamento del NUE 
112 e alle conseguenze sull'intero sistema di emergenza; Atteso che il NUE 112 è 
stato inizialmente indicato dalle autorità quale numero di riferimento per l'epidemia 
COVID-19; Considerato che l'allarmismo generale ha portato una moltitudine di 
persone a chiamare il 112 e che il sovraccarico di chiamate era preventivabile; 
Rilevato che le Regioni Lombardia e Piemonte sono corse ai ripari istituendo un 
numero verde e raccomandando l'uso del 112 per la sola emergenza; Evidenziato 
che fin da subito si sarebbe dovuto attivare un numero (verde) dedicato 
all'epidemia COVID-19 come del resto ha fatto la Regione Veneto; Ritenuto che i 
numeri di emergenza non devono mai essere utilizzati per altre funzioni, e tanto più
in periodi critici; Considerato che l'intasamento del NUE 112 ha impedito la 
tempestiva comunicazione di emergenze sanitarie e non, con ritardi nei soccorsi, 
segnalati anche di 20-30 minuti nella giornata di lunedì a Trieste; Rilevato che in 
FVG si è mantenuta l'indicazione di chiamare il 112 in caso di: febbre da 37,5°C, 
mal di gola e tosse, spingendo i cittadini a usare impropriamente un numero 
riservato alle sole chiamate di emergenza; interroga la Giunta per conoscere: i dati 
di attività del NUE 112 dal 23 al 27/2 di cui al Disciplinare Tecnico Operativo 
Standard, relativi a 1) tempi di risposta da parte del PSAP1;2) chiamate con attesa 
superiore ai 5' con indicazione dei secondi effettivi; 3) tempi di sgancio al PSAP2; 
nonché il numero di soccorsi sanitari con codice giallo e rosso con partenza del 
mezzo dal momento della chiamata al 112 (primo squillo) oltre 5', 10', 15'.


