
SUMMA 112 Servicio de 
Urgencia Médica de Madrid 
Gestione globale delle emergenze per una risposta rapida ed efficace

Coordinamento vitale
I servizi di emergenza ricevono molte 
chiamate ogni giorno e delle vite 
dipendono dalla velocità e dall’efficacia 
della loro risposta. SUMMA 112, 
l’Organizzazione responsabile del 
coordinamento dei servizi di emergenza 
medica nella regione di Madrid, si è rivolta 
ad Atos per integrare e migliorare i suoi 
processi di gestione delle emergenze. 

La maggior parte degli incidenti ha un 
lieto fine grazie alla professionalità e alla 
dedizione di SUMMA 112, l’Organizzazione 
responsabile della fornitura di servizi 
di emergenza medica nella regione di 
Madrid, e alla soluzione Atos Global 
Emergency Management (GEMMA). 
Delle oltre 12 milioni di chiamate che 

SUMMA 112 gestisce ogni anno - una 
ogni 30 secondi - circa 60.000 rientrano 
nella categoria delle emergenze e 
gli operatori di SUMMA 112 sanno 
che delle vite possono dipendere da 
quanto rapidamente ed efficacemente 
rispondono a queste chiamate. 

Devono ottenere informazioni accurate 
da chi chiama, che spesso è angosciato, 
e decidere in pochi secondi quale 
priorità dare all’incidente. Devono poi 
assicurarsi che i soccorritori ricevano tutte 
le informazioni disponibili sull’incidente 
prima di arrivare sulla scena. 
Nel caso delle chiamate di emergenza, 
il tempo medio che trascorre prima che 
un’unità SUMMA 112 raggiunga la scena 

è di soli 15 minuti rispetto ai 16 minuti 
prima che GEMMA fosse implementato. 
Un miglioramento di un minuto può 
sembrare non molto, ma può fare una 
differenza enorme quando si tratta di 
migliorare i risultati medici - e persino 
salvare vite.

Il centro di comando SUMMA 112 gestisce 
anche il trasporto di casi medici di routine 
e non urgenti, e coordina la risposta a 
grandi disastri come un incidente aereo 
civile o un attacco terroristico, entrambi 
diventati tragiche realtà a Madrid negli 
ultimi anni.

GEMMA, la soluzione di gestione delle 
emergenze di Atos, aiuta i centri di 
coordinamento delle emergenze a 
dare priorità alle chiamate secondo 
criteri specifici e a fornire la risposta 
più appropriata in base alla natura 
dell’incidente e alla posizione geografica. 
GEMMA aiuta il personale ad affrontare 
non solo gli incidenti e le emergenze 
quotidiane, ma anche i grandi eventi 
sportivi o culturali, i disastri e le attività di 
routine di trasporto non urgenti. 

Le sofisticate capacità di comando, 
controllo e comunicazione integrate in 
GEMMA consentono di monitorare le 
operazioni e le risorse in tempo reale e 
permettono, ad esempio, di trasmettere 
all’ospedale i dati dei parametri vitali 
rilevati sulla scena di un incidente prima 
che il paziente sia arrivato. GEMMA è la 
soluzione end-to-end per la gestione 
delle emergenze che ottimizza le risorse, 
riduce i tempi di risposta e, soprattutto, 
salva delle vite.

Cooperazione multi agenzia 
SUMMA 112 gestisce uno dei più grandi 
centri di coordinamento medico di 
emergenza in Spagna, che si estende 
su 500 metri quadrati e gestisce 
mediamente oltre 3.500 chiamate al 
giorno. Il personale è costituito da 230 
persone e in qualsiasi momento sono in 
servizio 30 operatori, 8 medici, 4 infermieri 
e 7 tecnici di coordinamento per garantire 
una risposta 24/7.

Quando qualcuno chiama il numero 
di emergenza, un operatore identifica, 
localizza e classifica il paziente, valuta 
se si tratta di un’emergenza e in tal caso 

le risorse vengono automaticamente 
attivate. Lo specialista della mobilitazione 
delle risorse assegna quindi l’incidente a 
una particolare risorsa, come un veicolo 
di risposta rapida, un’ambulanza o un 
elicottero, e invia loro un messaggio di 
allarme. 

Tutti i veicoli di emergenza SUMMA 112 
sono dotati di un tablet collegato tramite 
connessione wireless ad alta velocità con 
il centro di coordinamento.

Consente ai soccorritori di visualizzare i 
dati relativi all’incidente di competenza 

e permette loro di accedere alla storia 
medica di un paziente attraverso i 
collegamenti di GEMMA al sistema di 
cartelle cliniche elettroniche.

Un altro miglioramento di GEMMA 
permette ai soccorritori di trasmettere 
il loro rapporto di assistenza così come 
le letture di ECG, pressione sanguigna e 
monossido di carbonio. In questo modo, 
le risorse ospedaliere possono prepararsi 
per l’arrivo del paziente. 



For more information: https://atos.net/en/lp/responsiveness-in-public-safety
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Il progetto 
I professionisti di Atos hanno lavorato gomito a gomito con il personale di SUMMA 112 
per redigere un programma dettagliato di implementazione del progetto che vede i 
partner collaborare strettamente attraverso tutte le fasi, dalla consulenza e definizione 
del progetto attraverso lo sviluppo del sistema fino alla customizzazione dello stesso  e 
consegna finale

Risposta ottimizzata di Atos  
La soluzione Atos Global Emergency 
Management (GEMMA) permette a 
SUMMA 112 di integrare e coordinare 
la risposta alle chiamate di emergenza. 
Fornisce una soluzione end-to-end 
che ottimizza l’uso delle risorse, riduce 
i tempi di risposta e, soprattutto, salva 
delle vite. 

Rinnovamento dell’infrastruttura 
tecnologica di SUMMA 112  
Comprende i server applicativi, 
l’elettronica di rete, la telefonia IP, il 
sistema di registrazione vocale, le 
postazioni client, l’integrazione della 
telefonia con la radio, l’MCA e la 
localizzazione  dei veicoli tramite GPS.

Implementazione della soluzione 
ATOS Global Emergency Management. 
GEMMA agisce come una soluzione 
CRM sofisticata e altamente specializzata 
con funzioni di comando e controllo e di 
supporto alle decisioni. Le sue molteplici 
capacità includono: 

• Ricezione, classificazione e 
assegnazione della priorità alle 
chiamate secondo i protocolli 
SUMMA 112 e, in caso di emergenze, 
l’assegnazione automatica delle risorse 

 Monitoraggio tramite la trasmissione 
in tempo reale dei dati medici al team 
medico che presterà soccorso

• Gestione delle risorse per garantire 
che le risorse inviate siano le più 
appropriate per il tipo di incidente e la 
posizione geografica 

• Integrazione del display grafico per 
localizzare gli incidenti e la posizione in 
tempo reale delle risorse disponibili 

• Gestione dei trasferimenti ospedalieri 

Evoluzione del sistema per soddisfare 
esigenze non indirizzate.  
La gestione dei trasferimenti ospedalieri 
non urgenti è un aspetto importante 
dell’attività di SUMMA 112 e spesso 
coinvolge società di ambulanze private. 
La prossima fase del progetto vedrà 
quindi queste ambulanze private 
dotate di lettori di tessera sanitaria per 
far si che il centro di coordinamento 
di SUMMA 112 sia a conoscenza 
dell’identità e della storia sanitaria dei 
pazienti che vengono trasportati in 
questi trasferimenti di routine. Tutti i 
veicoli di emergenza hanno già questa 

capacità. Un’altra innovazione che sarà 
realizzata è quella di incorporare i dati 
di telemetria del veicolo nel sistema, in 
modo che il centro di coordinamento 
conosca la velocità dell’ambulanza, 
la temperatura del frigorifero medico 
a bordo, se la sirena è attivata e così 
via. Oltre a progettare e implementare 
il progetto, Atos è responsabile del 
supporto tecnico continuo. A causa 
della natura critica delle operazioni di 
SUMMA 112, il personale di Atos controlla 
continuamente i sistemi e fornisce un 
supporto 24 ore su 24.

“La velocità è fondamentale, ma è 
altrettanto fondamentale che SUMMA 
112 invii il veicolo corretto sulla scena 
di un incidente. Le esigenze funzionali 
di un centro di risposta alle emergenze 
sono molto più complesse di quelle 
di un call center convenzionale. Deve 
soddisfare requisiti rigorosi nelle tre aree 
chiave di comando e controllo, supporto 
decisionale e comunicazioni.”

Orlando Rodriguez,  
Big Data & Security Iberia Expert Sales, 
BDS Sales & Operations di Atos

Vantaggi per il cliente 
• Sistema ad alta disponibilità progettato per un funzionamento 24/7 
• Sistema integrato che copre tutte le esigenze amministrative, operative e gestionali 
• Comunicazioni integrate a 3 vie che combinano telefonia, radio e dati 3G 
• Informazioni organizzate e strutturate secondo un unico modello di dati alfanumerici 
• Monitoraggio in tempo reale di incidenti e risorse. Report di assistenza computerizzato 

e raccolta automatica di ECG e altri parametri vitali, che possono essere incorporati 
nella cartella clinica del paziente

• Design flessibile e scalabile che permette di aggiungere facilmente nuove funzionalità

La Comunità di Madrid è la regione più 
densamente popolata della Spagna con 6,5 
milioni di abitanti e più di 8.000 chilometri 
quadrati. Per ulteriori informazioni

”Il sistema ci permette di trasmettere automaticamente in tempo reale le informazioni 
sull’incidente e i dati medici del paziente al veicolo inviato. Questo è un grande 
miglioramento rispetto al passato, quando gli operatori dovevano comunicare i dati 
per telefono e i soccorritori dovevano scriverli”. 

Maria José Fernandez Campos, 
Responsabile del trasporto medico al SUMMA 112 


