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Oggetto :Circolare informativa su Numero Unico di Emergenza 
 
La legge Delega 7 Agosto 2015,n°124, ha decretato l’estinzione, su tutto il territorio nazionale del 
numero Unico di emergenza 112. In caso di emergenza si provvede a chiamare il 112 (uno- uno -
due) e la chiamata arriva ad una centrale unica di risposta che è abilitata a visualizzare il numero 
telefonico del chiamante e ad individuare il luogo geografico dal quale è partita la telefonata. 
Anche nel caso in cui il soggetto chiamante si avvalga del servizio “ID Privato”, la Centrale Unica è 
in  grado di visualizzare il numero. A quel punto viene effettuato il caricamento dei dati in 
un’apposita scheda digitale, integrata con le informazioni relative alla tipologia di soccorso 
necessaria e inviata alla Centrale Operativa, di secondo livello a cui compete l’intervento (Polizia di 
Stato, Arma dei Carabinieri,Vigili del Fuoco ed Emergenza Sanitaria). La Centrale Unica di 
Risposta è operativa in Toscana dal 1^ dicembre 2020 e in provincia di Lucca dal 23 Marzo 2021, 
è la più grande d’Italia e ha sede a Firenze presso il P.O. Piero Palagi, in viale Michelangiolo 
41.Insieme al Numero Unico Europeo, sono disponibili altri servizi quali l’ ” e. call ”.L’eccezionalità 
di questa APP sta nel fatto che essa dialoga con il sistema informativo della centrale unica di 
risposta NUE 112 permettendo una localizzazione che aggiorna la posizione del  chiamante in 
caso di richiesta del soccorso anche nei casi in cui il chiamante non sa o non è in grado di fornire 
dati precisi sulla sua posizione. L’APP consente, inoltre, di effettuare volontariamente una 
chiamata “muta”, e , con appositi pulsanti, è possibile segnalare il tipo di soccorso richiesto. 
L’attivazione del numero Unico Europeo 112 permette, dunque, fin da ora, e ancor meglio in futuro, 
una volta superata la pandemia da COVID-19, di semplificare la richiesta di aiuto e rendere più 
mirata e rapida la risposta in caso di emergenza. L’informativa presente, costituisce per tutto il 
personale dell’Istituto, a Tempo Indeterminato e Determinato, il riferimento per il “modus operandi” 
di ognuno, sia come privato cittadino che come “incaricato di pubblico servizio”.  
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