
                                                               COMUNICATO STAMPA 
 
  
 La Segreteria Provinciale di ROMA 

 

 

sito: www.lespolizia.it email: lespoliziaroma@gmail.com  pec: lespoliziadistato@pec.it 

Facebook: LeS Polizia di Stato Twitter: Les_Polizia 

N.U.E. 112  
METTE IN ATTESA POLIZIOTTO ROMANO FERITO 

La Segreteria Provinciale di ROMA chiede di sottoporre  

l’intero sistema NUE a SERIA E PROFONDA REVISIONE 
 
 

Il “112 N.U.E.”, famigerato acronimo riferito al Numero Unico Emergenze, che si 
prende carico di ogni chiamata precedentemente ad appannaggio del 112/113 
(Carabinieri e Polizia di Stato), 115 (Vigili del Fuoco) e 118 (soccorso sanitario), ha 
suscitato, sin dalla sua istituzione, perplessità e polemiche. Chiaro segno di un servizio, 
sulla carta di indubbia utilità, ma di contro serio “banco di prova” per un apparato 
pubblico, chiamato con ciò a dare un chiaro segnale di efficienza e capacità operativa. 

A seguito di episodi, ormai ricorrenti, avvenuti nel corso degli anni, nonché 
l’ennesimo fatto, stigmatizzato ieri anche da alcuni organi di stampa nazionale (riferito 
ad un poliziotto romano ferito, il quale per diversi minuti è rimasto al telefono senza 
ottenere la possibilità di parlare con la propria Sala Operativa), questa O.S. prende 
definitivamente atto che il chiaro segnale di cui sopra c’è stato, ma nell’accezione 
negativa del termine. 

Il “banco”, dopo la prova, è a nostro parere quasi saltato, per la serietà delle 
molteplici inefficienze e disservizi verificatisi ovunque…questa volta senza poter 
scomodare quella campanilistica distinzione tra Nord e Sud, che in Italia spesso giustifica 
i due volti nella gestione della “cosa pubblica”. 

Il recente caso avvenuto a Roma, di cui si apprende dai giornali, riguarda un 
poliziotto libero dal servizio, che a seguito di un diverbio per ragioni di circolazione 
stradale, si è visto quasi investito da un automobilista, nel tentativo di darsi alla fuga, 
probabilmente conscio del torto arrecato e del fatto che l’altra parte fosse un 
appartenente alla Polizia di Stato, in procinto di richiedere l’ausilio di personale delle 
Forze dell’Ordine. 

I lunghi minuti costituenti l’audio della telefonata, durante i quali il collega chiede 
all’operatore NUE, con insistente ragione, di poter essere messo direttamente in 
contatto con la Sala Operativa, al fine di far intervenire in maniera rapida ed efficace una 
pattuglia per bloccare l’auto in fuga ed identificarne il conducente (che si era anche 
rifiutato precedentemente di fornire le proprie generalità al collega, qualificatosi), sono 
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l’evidente fotografia di una situazione di inefficienza, nell’assolvere a quel compito 
primario e fondamentale per il quale il NUE è stato istituito, ovvero un RAPIDO ed 
EFFICIENTE strumento di interfaccia tra il cittadino e gli Enti deputati al soccorso 
pubblico a vario titolo. 

Noi ci chiediamo però, cosa può esserci di “rapido” ed “efficiente” nell’apparente 
calma di un operatore, che a fronte di una motivata ed urgente richiesta d’intervento, 
invece di risparmiare tempo prezioso e spesso fondamentale nell’efficacia dell’azione, è, 
invece, intento a chiedere ripetutamente numerosi “dati”, utili alla compilazione di una 
scheda sul proprio terminale informatico, per poi mettere in attesa l’utente e doversi a 
sua volta interfacciare con la Sala Operativa delle FF.OO.? 

Sarebbe quasi superfluo citare le numerose segnalazioni pervenute negli anni da 
esperti dei Vigili del Fuoco ed operatori sanitari del 118, concordi nel ritenere i protocolli 
operativi alla base del sistema, pericolosamente fragili in situazioni di “stress” del 
servizio stesso. 

Un sistema composto da più livelli, in cui il primo, deputato a ricevere, 
identificare, filtrare e smistare le chiamate rappresenta sicuramente quello più sensibile 
e di fondamentale importanza alla buona riuscita dell’intervento stesso e, pertanto, 
deve necessariamente essere esente da qualsiasi criticità e ritardo. 

Eventi quali l’inadeguata preparazione del personale, protocolli di intervento poco 
snelli, financo il sovraccarico delle linee in situazioni di emergenza estesa, in chiamate 
destinate ad esempio al 118, possono determinare la perdita di quei minuti o anche 
pochi secondi che fanno a volte la differenza tra la vita o la morte. 

I protocolli a cui il personale operante presso il N.U.E. deve sottostare, nonché la 
poca pratica ed inesperienza di alcuni operatori stessi, nel riconoscere ed indirizzare 
subito le chiamate ai competenti organi, in situazioni come quella verificatasi con il 
collega a Roma, dimostrano in maniera ormai non più procrastinabile la necessità di 
sottoporre l’intero sistema a base del N.U.E. ad una seria e profonda revisione, che 
questa O.S. ritiene si possa raggiungere solo attraverso un tavolo tecnico istituito 
all’uopo, che coinvolga tutte le entità che a vario titolo concorrono nell’attuazione ed il 
funzionamento del modello “Numero Unico Emergenze”. 

 Roma, 7 ottobre 2019 

La Segreteria Provinciale di Roma  

 

http://www.lapoliziachemeritiamo.it/
mailto:lespoliziaroma@gmail.com
mailto:lespoliziadistato@pec.it

