
Coordinamento della 
sicurezza pubblica

Quando si verifica un incidente, ogni 
secondo è importantissimo per gli 
operatori di primo soccorso. Devono 
prendere le decisioni migliori – e adattare 
i piani man mano che l'emergenza 
evolve. Per questo, la consapevolezza 
della situazione, delle risorse e delle 
azioni dei loro colleghi è obbligatoria. 
Pensa a un incidente stradale con più 
vittime gravemente ferite e intrappolate. 
Una mancanza di azioni coordinate, con 
conseguente mancato dispiegamento 
iniziale di diverse risorse come Vigili del 
Fuoco e ambulanze può causare ritardi 
irrecuperabili nel soccorso a tutte le 
vittime. 

Perché il COORDINAMENTO è fondamentale nella 
sicurezza pubblica? 

Principali s�de per il COORDINA-
MENTO nella sicurezza pubblica

La migliore formula per un buon 
COORDINAMENTO

Consapevolezza della situazione: 
i sensori migliorano 
il COORDINAMENTO

Soluzioni collaudate per sistemi di 
sicurezza pubblica COORDINAMENTO

Il coordinamento può 
essere ostacolato e 

limitato a pochi scenari 
predefiniti e gli enti non 

possono condividere 
facilmente informazioni 

critiche. 

Sistemi o dispositivi 
incompatibili rendono 
di�icile per i soccorri-
tori comunicare con i 
colleghi di altri enti. 

I soccorritori sul 
campo sono spesso 
limitati a dispositivi 
con sola tecnologia 

voce, e i cittadini sono 
lasciati in attesa di 

informazioni precise

Fonti: 
https://www.adnkronos.com/covid-anno-bollente-per-112-da-marzo-392mila-telefonate_7inkFRC96E9vxt8i3ulQ7c

Per saperne di più, vai su  
https://atos.net/it/lp/sicurezza-pubblica-reattiva 

Centri di 
risposta isolati

Applicazioni 
inadeguate

Reti separate 
e obsolete

COLLABORAZIONE

10 418
chiamate di emergenza ricevute al giorno a Roma nel 2020

è fondamentale perché molti interventi hanno bisogno di diversi enti

COMUNICAZIONE
è critica a causa dell'enorme numero di personale coinvolto 

La 

Applicazioni comuni facili da usare 
sono un valore aggiunto per condividere 

le informazioni in modo e�ciente 

Queste applicazioni mostrano a tutti i membri 
degli enti coinvolti dati su�icienti a prendere una decisione 

+ altri enti

Tutti gli enti coinvolti 
nella sicurezza pubblica

Incidenti 
stradali

Catastrofi
naturali

Terrorismo Incendi 
industriali

richiedono l'intervento 
di più di un ente 

Bonus

Consapevolezza della situazione

Intervento di successo

Vite salvate

Immaginia Video Geolocalizzazione

Quali sono i vantaggi di un PSAP di 
nuova generazione multi-ente?

Step 1
Routing di nuova generazione di tutti i tipi di chiamata
Fonte di informazioni: Telecamere, dispositivi IoT, altri sensori 

Step 2

NG 112
NG 911
NG 999

Source of information: 
Cameras, IoT devices, other sensors

Applicazione comune nel PSAP

Vigili del fuoco

Sistema 
singolo

Polizia Servizi di 
primo 

soccorso medico

Risposta alle chiamate > Gestione degli incidenti > 
Disposizione delle risorse

Passo 3
Applicazioni e comunicazioni unificate

Informazioni condivise

Processori 
Edge locali 

Telematica Social media 

Suono 
Video

Ulteriori fonti di informazione durante l'intervento: 
Droni
Social media 

Soluzione end-to-end  
multi-ente

Applicazioni flessibili per la 
sicurezza pubblica, dalla viglianza 

basata sui dati all'alerting 
basato sul contesto

Smartphone, reti private 
resilienti e infrastrutture 

basate su IP 

Risposta alla chiamata su più 
canali e dispacciamento su più reti

1.

3. 4.

2.

App interattiva


