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INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA 

 

 

 
Oggetto: Numero Unico di Emergenza NUE 1.1.2- Mancata apertura immediata della seconda centrale 

presso la nuova Sede Regionale “Campo Romano” per assenza di certificato antisismico 

 

 
VISTA 

 

la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio n. 334 del 7 luglio 2015 è stato approvato lo schema di 

Protocollo d’Intesa per l’attuazione in Regione Lazio del servizio 112 NUE - Numero Unico di Emergenza 

Europeo secondo il modello della centrale unica di risposta; 

la Delibera di Giunta Regionale del 4 novembre 2018, n. 761 recante” Autorizzazione locazione di n. 6 edifici 

all’interno del complesso immobiliare sito in Via Anagnina, 221, al fine di ivi riaccorpare tutte le sedi 

istituzionali della Giunta collocate in immobili di proprietà di terzi nel territorio di Roma Capitale”; 

la Determinazione Dirigenziale del 21 novembre 2019, n. G 16010 recante” Aggiudicazione definitiva in 

favore di Release S.P.A, la la procedura di gara di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 761 dell’anno 2018, 

assunta in bilancio sul Capitolo S21401 Impegno di spesa per il pagamento dei canoni di locazione relativi al 

contratto stipulato; 

la Determinazione Dirigenziale del 17 settembre 2019, n. G 16012, recante la rimodulazione dell’impegno di 

spesa n. 34795 del 2020, già assunta con la citata Determinazione Dirigenziale G. 16010/2019, in favore della 

Società Release S.p.A. (codice creditore 189290), sul capitolo di spesa S21401, al fine di dare corretta 

copertura finanziaria ai canoni di locazione della nuova sede; 

la Deliberazione di Giunta Regionale del 26 giugno 2020, n. 401, in considerazione della situazione 

emergenziale in corso, con la quale si è preso atto e condiviso il nuovo cronoprogramma di apertura 

della nuova sede regionale di Roma della Giunta Regionale “Campo Romano”;  

la Legge regionale n. 262, “Legge di stabilità regionale 2021”; 

la Legge regionale n. 263, “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023”. 
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PREMESSO CHE 

 

in data 7 luglio 2015, Ministero dell’Interno e Regione Lazio hanno sottoscritto un protocollo d’intesa  

per l’attuazione in Regione Lazio del servizio 1.1.2 NUE – Numero Unico di Emergenza Europeo 

secondo il modello della Centrale Unica di Risposta; 

il servizio N.U.E. 112 di Roma è operativo dal 17 novembre 2015, come da comunicazione 

dell’Amministrazione regionale (nota prot. n. 480986 del 10 settembre 2015), del Ministero 

dell’Interno - Dipartimento Pubblica Sicurezza (nota prot. n. 558/A/113.9/282027) e della Prefettura 

di Roma (PEC del 13 novembre 2015); 

nella riunione del 15 novembre 2016, la Commissione Consultiva ex art. 75 del D.Lgs n. 259/2003 

ha approvato il Disciplinare Tecnico Operativo per la realizzazione e il funzionamento della Centrale 

Unica di Risposta NUE 1.1.2 nella Regione Lazio; 

con mozione n.144 in data 11 aprile 2019, era stata già richiesta l’apertura della seconda centrale del 

Numero Unico di emergenza 1.1.2, evidenziando la disparità sociale dei cittadini nel poter usufruire 

del servizio in tutto il territorio della Regione Lazio; 

l’unica CUR (Centrale Unica di Risposta) attualmente in essere copre esclusivamente le chiamate 

provenienti dai prefissi 06 e 0774, di conseguenza il servizio ancora oggi, non ricopre tutto il territorio 

della Regione Lazio. Ciò comporta per i cittadini dei comuni fuori dai suddetti prefissi 06 e 0774, di 

gravare ancora sugli enti della catena di emergenza senza avere un filtro che diminuisca gli afflussi 

delle chiamate presso le centrali 112-113-115-118; 

la sottoscritta ha presentato una interrogazione a risposta immediata n.492 il 7 dicembre u.s. con la 

quale si chiedevano le motivazioni del mancato ritardo dell’apertura immediata della seconda centrale 

unica di emergenza NUE 112, più volte annunciata; 

la Regione Lazio ha già individuato la sala della futura centrale del numero unico di emergenza presso 

la struttura di “Campo Romano”. 

 

CONSIDERATO CHE 

in via di urgenza è stata aperta la nuova centrale operativa del numero verde regionale 800.118.80, 

gestita da Ares 118, presso la nuova sede regionale “Campo Romano”, sita in via anagnina 221, 

anche con contratto di locazione gratuito fino a fine emergenza; 

la CUR NUE 1.1.2 rappresenta il front office per tutte le emergenze, il primo anello della catena del 

soccorso che, per suo compito istituzionale, deve garantire: una risposta rapida all’utenza; il filtro  

delle chiamate improprie; 

 



 
Consigliere Francesca De Vito 

Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle Regione Lazio 

XI Legislatura 
 

 

 

 

l’attivazione tempestiva dell’Ente di Soccorso competente in caso di emergenza e una corretta 

informazione all’utenza relativamente a richieste che non rivestono carattere di emergenza, mettendo 

a disposizione il numero appropriato, qualora disponibile, o invitando l’utente a richiamare 

direttamente; 

come richiamato dal Ministero della Salute più volte, si attende nei mesi a venire, la cosiddetta terza 

ondata, che impegnerà tutta la catena di emergenza nella salvaguardia della tutela della salute dei 

cittadini affetti dalla diffusione del corona virus. 

 

Tutto ciò visto e considerato si, 

 

INTERROGA 

 

Il Presidente della Giunta On.le Nicola Zingaretti e l’Assessore alla Sanità e Integrazione Socio  

Sanitaria On.le Alessio d’Amato, per conoscere: 

le criticità a tutt’ora riscontrate rispetto all’apertura della seconda centrale unica di emergenza NUE 

1.1.2 dovuta a quanto sembra, alla mancanza di un certificato antisismico dei locali ubicati in via 

Anagnina 221” Campo Romano” dove comunque è attiva tutt’ora la sala del numero verde regionale 

800.118.80. 

 

 

 

Francesca De Vito 

Francesca De Vito
Matita


