
112 Extremadura migliora
il coordinamento della
sicurezza pubblica con
un PSAP multi-ente

“Il modello 112 di 
Extremadura si basa 
sugli standard di 
gestione diretta da parte 
dell’amministrazione.
Comprende specialisti e
professionisti di tutti i settori
dell’emergenza e della 
risposta urgente in 
Extremadura”.

Cifre chiave:
Centro di risposta di pubblica sicurezza
(PSAP) regionale 112 per 2 province con 1,1 milioni di abitanti
• 660.485 chiamate ricevute (440.023 chiamate di emergenza) e 96.958 incidenti 

gestiti nel 2017

• 30 PSAP principali e 15 comandi mobili di riserva

• Gli enti includono servizi di primo soccorso medico (ambulanze statali e Croce 
Rossa), polizia locale e nazionale, vigili del fuoco (regionali e INFOEX)

Sfide di coordinamento
I servizi di sicurezza pubblica possono affrontare molti ostacoli che, se ignorati, possono 
compromettere il processo decisionale coordinato. Se i diversi enti sono tenuti in silos, 
la condivisione delle informazioni e la collaborazione sono difficili. Molto spesso è 
complicato condividere la consapevolezza della situazione rilevata dai primi soccorritori 
sul campo con gli altri team ed Enti coinvolti nella emergenza. La facilità d’uso è un 
altro fattore di successo, poiché la complessità del sistema non dovrebbe rendere 
difficile concentrarsi sull’emergenza in corso. Infine, la comunicazione con il pubblico 
è  ssenziale per il successo delle missioni di emergenza. Questi quattro principi 
fondamentali hanno guidato l’evoluzione del 112 di Extremadura per anni, convergendo 
in un sistema di sicurezza pubblica che è il primo nel suo genere in Spagna.

Il servizio 112 del governo regionale 
dell’Extremadura in Spagna si impegna a 
rispondere alle chiamate di emergenza, 
qualunque sia la loro origine, nel modo 
più veloce, efficiente e coordinato 
possibile. Al centro di questo obiettivo 
c’è il processo decisionale, semplificato 
nel corso degli anni grazie al lavoro 
del servizio 112. Oggi, il modello 
Extremadura 112 è unico e pionieristico 
in Spagna, e segue i criteri di gestione 
diretta impartiti dall’amministrazione 
regionale. Il suo team altamente 
qualificato e coordinato è organizzato 
per rispondere insieme alle situazioni di 
emergenza nel centro di risposta 112.

Juan Carlos Gonzales 
Direttore del 112 di Extremadura



Per ulteriori informazioni visita il sito: https://atos.net/it/lp/sicurezza-pubblica-reattiva
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Assicurare il coordinamento da zero“Atos ha sostenuto questo 
modello di gestione 
implementando GEMMA, 
la nostra soluzione per la 
gestione delle emergenze. 
Si tratta di una soluzione 
robusta e moderna di 
progettazione multi-ente 
che si adatta perfettamente 
a questo tipo di piattaforme 
integrate. GEMMA è senza 
dubbio la scelta che guida 
le prestazioni e la qualità di 
questo servizio pubblico”.

Orlando Rodriguez,
Atos

Un unico sistema di dispacciamento 
multiente permette di condividere 
le informazioni come richiesto dalla 
missione. Si basa sulla piattaforma 
GEMMA di Atos, che ha fornito 
l’implementazione, la manutenzione e
l’evoluzione sin dal 2000.

Dalla loro interfaccia, gli operatori che
rispondono e che smistano le chiamate
possono accedere alla localizzazione
integrata del chiamante (eCall), al 
sistema di informazione geografica (GIS) 
e alla telefonia IP.

L’applicazione include vari moduli: 
risposta alla chiamata, dispatching, 
supervisione, amministrazione e 
dashboard, oltre a funzionalità specifiche 
per i servizi medici di emergenza.

Risposta alla chiamata multicanale con
accessibilità per ipo-udenti e non udenti
basata su SMS/chat. Gli operatori 
possono anche accedere alla 
registrazione vocale e alla funzionalità di 
avviso pubblico.

Collaborazione

Facilità d’uso

Consapevolezza 
della situazione

Benefici della coordinazione

Comunicazione

Nel ‘Centro de Atención de Urgencias y Emergencias’ a Mérida, il centro di risposta 
alle emergenze è composto da operatori e personale della maggior parte degli 
enti di Pubblica Sicurezza in Extremadura. Servizi medici di emergenza specializzati 
(EMS), medici e infermieri, vigili del fuoco per incendi urbani e boschivi, protezione 
civile, polizia nazionale e locale sono disposti in cerchi concentrici per massimizzare 
visivamente la collaborazione. I supervisori e la direzione del PSAP forniscono un 
ulteriore coordinamento delle operazioni. Il design unico del centro è progettato per 
massimizzare:

Integrando tutti gli enti coinvolti nel servizio di emergenza nella stessa sala di 
controllo operativo, il 112 di Extremadura ha prodotto un coordinamento ottimale, con 
un’alta efficienza. I benefici includono:

Benefici del coordinamento, Aumento dell’agilità, dell’efficienza e della 
qualità del servizio grazie al miglioramento dei servizi critici per i cittadini in 
una regione con una densità di popolazione relativamente bassa, un hub di 
transito tra Spagna e Portogallo

Un trasferimento di informazioni fluido, sicuro e in tempo reale e 
l’ottimizzazione delle risorse

Alto livello di integrazione tra tutti i componenti della risposta all’emergenza

Risparmi significativi nella manutenzione dell’infrastruttura e della piattaforma
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