Sicurezza pubblica
Resilienza

Semplice matematica

Perché la RESILIENZA è critica nella
sicurezza pubblica?
Quando tutto il resto va male, i servizi di
sicurezza pubblica diventano l'ultimo
pilastro della coesione nazionale.

99.999%

Tuttavia, le infrastrutture di sicurezza
pubblica possono essere esposte agli
stessi disastri che hanno causato
l'emergenza in primo luogo. Questo rende
doppiamente importante assicurare che si
possa fare affidamento sui sistemi di
sicurezza pubblica.
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Disastro da “tempesta perfetta”
La resilienza della sicurezza pubblica si basa su reti dedicate ai
sistemi critici senza single point of failure, utilizzando
tecnologie di altà affidabilità, ridondanza e disaster recovery.

Una “tempesta perfetta” – Covid 19

Le sfide della resilienza nella sicurezza
pubblica al Covid-19
1. Gestire l’aumentato carico di chiamate di emergenza e non
causato dal Covid-19
2. Gestire efficacemente le risorse che devono affrontare un alto
carico di lavoro a causa dei disordini civili e le restrizioni
dovute al Covid-19
3. Mantenere gli obblighi istituzionali nonostante l’alto numero di
assenze dovute al Covid-19
4. Adattare velocemente il servizio di emergenza in base ai
disordini civili e le mutevoli restrizioni

Covid-19: più chiamate e meno personale…

+43%

+27%

di chiamate in
Lombardia, Italy (A)

72%

di chiamate in
La Rioja, Spain (B)

Il
degli operatori dei
centri di risposta
pensa che lo smart
working gioverebbe
agli addetti alla risposta
e allo smistamento
delle chiamate (D)

38%

Nel
dei centri di risposta sono
stati riportati casi di COVID-19
tra gli operatori addetti alla
risposta e allo smistamento
delle chiamate (D)

...significa diminuzione del servizio

+19%
di ritardo nella risposta agli
incidenti a New York (C)

(A) Aumento delle chiamate di emergenza (15 febbraio - 15 aprile) tra il 2019 e il 2020 in Lombardia, Italia
(https://eena.org/knowledge-hub/documents/report-impact-of-covid-19-on-psap-activities/).
(B) Aumento delle chiamate di emergenza (15 febbraio - 15 aprile) tra il 2019 e il 2020 a La Rioja, Spagna
(https://eena.org/knowledge-hub/documents/report-impact-of-covid-19-on-psap-activities/).
(C) https://www.thecity.nyc/2020/9/14/21437309/nypd-crime-response-time-still-lags-three-months-post-protest
(D) https://eena.org/knowledge-hub/documents/report-impact-of-covid-19-on-psap-activities/

Aumento delle minacce alla
resilienza della pubblica
sicurezza

Disastri su larga scala
Disastri transfrontalieri,
risorse non disponibili...

Minacce informatiche
Malfunzionamenti di servizi
dovuti ad attacchi DDOS.

Complessità crescente
Interconnessioni e
Comunicazioni Multimediali

Punti di vulnerabilità tipici dei
sistemi di pubblica sicurezza
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Soluzioni collaudate per la
resilienza dei sistemi di pubblica
sicurezza
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Per scoprire di più visita
https://atos.net/it/lp/resilienza-nella-sicurezza-pubblica

