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Uidea sarebbe giusta, ma così com'è realizzata provoca ritardi e problemi nei soccorsi, mentre i cittadini rischiano la vita 

112: quel numero unico, così, è un disastro 
Bisogn,a ripensare l'arga
nùzazi,one della Sala ope
rativa del numero unico 

Francesco But:la 

Oltn alle cifre su uomini, mezzi e 
denari stanziati per fronteggiare gli 
lncendi ma pure le criticità del gran· 
de traffico estivo, in vista della bella 
stagione c'è un altro numero che 
preoccupa: il 112, numero unico 
emergenze. In breve NUE. 
Un'idea giusta realiz.zata male, se
condo vmi pezzi della macchina dei 
socrorsi La velocità, fattore esseri· 

ziale, non sempre sarebbe gamntita. 
Senz'altm la mole di lavoro è gran· 
d~ quasi 6 milioni e 900mila Ì:hia· 
mate da quando è partito nel Uu.io, 
il 17 novembre 2015, allo scorso cli· 

ROSSANO R.IGUONJ 
Segretario reg. Co.Na.Po. Vigiti ciel fuoco 

Ultimanumte ci hanno 
rrws.so 50 minuti.~ con I.e 
persone -incastrate nell'au
to sulla PontinaJ 

'' 

cembre. 
Il NUE attualmente copre Roma e 
altri 71 dei 378 comurù della nostra 
regione. Per gli albi connmi, rispon· 
dono alle ·hiamate direttamente le 
1ispettive sale operntive territoriali 
di Vigili del fuoco al 115, Polizia al 
113, Carabinieri al 112 e soccorso 
medico al 118. Se ad esempio vuoi 
segnalare Lm rogo al Circeo o sui 
Monti Lepini, o chiamare aiuti per 
un incidente e ti trovi sulla Pontina, 
non è la stessa rosa. 
Se stai in zona di prefisso telefonico 
0713 (Latina) e chiami il 112, rispon· 
dono i Carabinieri, menb"e per chia· 
mare Polizia o pompie1i devi fru·e il 
113 o il 115. Ma qualche chilometro 
più a nord, in zona prefisso 06, qua· 
siasi numero d'emergenza chiami, 
risponde il 112 della sala operativa 
NUE, che a sua volta deve capire di 
cosa hai bisogno prima di passarti i 
soccorritori. Paradossalmente, fai 
prima nel paesino montano o in 
aperta can1pagna che nella Capita· 
le. 

CO.NAPO. POMPIERI: 
«NEMMENO CI CHIAMANO!" 
«Spesso nemmeno ci allertano op· 
pLu·e ci avvisano in titardo - ringhia 
Rossano Riglioni segretario regio
nale del Co.Na.Po. Sindacato auro. 
nomo del Vigili del fuoco - . A me uJ. 
limamente è successo che ci hanno 
chianmti dopo 50 minuti, con le per· 
sone bloccate tm le lamiere dell'au· 
to incidentata suila Pontina' E si ba· 
di che il Corpo nazionale dei Vigili 
del fuoco è l'unico che può operare 
nel luogo dell'incidente definito 
"area rossa''.. Gli esiti possono es
s.e1"e irreparabili. È il caso del bam· 
bino armegat.o a fine luglio 2017 in 
provincia di Alessandria, imp1igio
nato sotto un masso i11 Lilla poÌza: 
dopo quel caso il sindacato 
Co.Na.Po. ha presentato w1 esposto 
per denunciare le criticità del num 
ro unico 112-. Ribadiscono quanto 
già lamentalo sul fronte saiùtario. 
«Da tutte le regiorù riceviamo s 
gnalazimù di problemi: quelle dove 
va meglio sono Lombardia, Friuli e 

Trentino», spiegava l'armo scor.;o il 
dottor Emanuele Cosentino, del sin
dacato dei medici italiarù SJ\.11. 

I MEDICI: •MINUTI PREZIOSI 
PER SALVARE VITE UMANE» 
E oggi? .. n cambiamento non c'è 
stato - ci clic:e Pina Onot:ri, segreta· 
ria nazionale dello S1YII Lazio -, far 
pass:ue le chianmte per il 112 anzi
ché direttamente a chi deve operare 
sul ·ampo, allunga i tempi di inter· 
vento, dovendo passai·e dal centra· 
linista all'ambulanza e ai medici 

iò si traduce nella perdita cli attimi 
preziosi: anche un paio di minuti 
possono ess.e1"e vitali». Non è l'unili• 
cazione del nwnero c.he stona, nm 
la sua messa in pratica dunque. 
«Il problema è che va cambiata la 
struttllra del servizio - ragiona la 
dottoressa Onobi ·, nel senso che 
bisogna dai"e una più facile e imm 
diata accessibilità, con tempi di at· 
tesa 1idotti al nùrùmo. Serve dunque 
il punt.o unico di accesso, ma bi.so
gna far conisponde1"e Lma Iisposta 
adeguata alil'ut.enle. Come? Non sta 
a noi dirlo». Una soluzione la pro
pongono ivece i pompieli del 

o.Na.Po.: •Il numero unico emer· 
genze · spiega Riglioni · non deve es· 
sere "laico" (con centralln.isti non 
appm1enenti ai corpi dello Stato e 
non addetti agli interventi di soccor
so), ma dev'essere w1 ser.izio inter· 
forze, curato congiuntan1ente da 
no~ con le varie forze dell'ordine, di 
soccorso e sanitarie. b1 sostanza, a 
rispondere al telefono dovrebbe es
sere personale di polizia, pompieri e 
operatori sanitari che harmo il fiuto 
e l'esperienza per capire subito di 
cosa si tratta e chiamare prima pos
sibile i soccorsi adatti al caso». 

A BREVE NUE 112 IN TUTTO 
IL LAZIO ... SALVO RINVII 
Dal! canto suo la Regione Lazio, En-

PINA ONOTRI 
Segretario naz. Sindacato me<lid italiani 

Si perde tempo prezioso: 
anche soli due nii·m_tti 
possono essere vitaU 

'' te competente in mate1ia, ha aiUlun· 
ciat.o l'imminente estensione del 
NUE 11 così com'è all 'intero tenito
rio laziale. •Temi.amo che sarà un al· 
tro disas1:I-o - tagli.a cmi.o il 
Co.Na.Po., che propone una solu· 
zione per far funzionare davvero il 
servizio». La Regione Lazio ha ban· 
clit.o w1 concorso pubblico per 115 
operatoli a tempo pi no e indeter· 
minato ( 1.125, 76 euro lordi al me
se). La scadenza per partecipare era 
il 29 marzo. Entro il 15 maggio dove
vano pubblicare il diario della prova 
pres.elettiva. Ma la pubblicazione 
delle date di tale prova l'harmo tin· 
viata al Bollettino ufficiale regionale 
del 12 giugno. Attenzione, però: po
l::!"ebbe trnttaisi anche "di un even· 
tuale rimio della stessa" .. . 
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