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Richiesta di pubblicazione sul BUR: NO

OGGETTO: Servizio N.U.E. Monitoraggio utenti per nuovo Coronavirus (Covid-19).

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE SOCCORSO PUBBLICO E 112
N.U.E
Su proposta del Dirigente dell’Area “Centrale Unica di Risposta NUE 112 – Roma”
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VISTA

la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002 “Disciplina del sistema organizzativo
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al
personale regionale”;

VISTO

il Regolamento regionale n. 1 del 6 settembre 2002 “Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTA

la deliberazione di Giunta regionale n. 615 del 3 ottobre 2017 recante:
“Modifica al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”
e successive modificazioni e integrazioni” con la quale viene ridefinito
l’assetto organizzativo della Giunta regionale e la rideterminazione delle competenze delle direzioni regionali di cui all’Allegato B al r.r.
1/2002 e viene istituita, tra l’altro, la Direzione Regionale “Soccorso
Pubblico e 112 N.U.E.”, con decorrenza dal 1° novembre 2017;

VISTO

l’atto di organizzazione n. G14894 del 2 novembre 2017, rettificato con
atto di organizzazione n. G15020 del 6 novembre 2017 del Direttore ad
interim della Direzione regionale Soccorso Pubblico e 112 N.U.E. con
il quale viene istituita, all’interno della Direzione medesima, l’Area 112
N.U.E. – Numero Unico dell’Emergenza, con decorrenza dal
1° novembre 2017;

VISTA

la Deliberazione di Giunta regionale n. 834 del 06/12/2017 con la quale
è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale
“Soccorso pubblico e 112 N.U.E.” al Dott. Livio De Angelis, con
decorrenza dalla sottoscrizione del relativo contratto di lavoro e durata
quinquennale, ed è stata stabilita la cessazione dell’incarico ad interim
di Direttore della Direzione regionale “Soccorso pubblico e 112 N.U.E.”
dal momento dell’anzidetta sottoscrizione;

PRESO ATTO

che, in data 18 gennaio 2018, il Dott. Livio De Angelis ha sottoscritto il
contratto di lavoro relativo all’incarico di Direttore della Direzione
regionale “Soccorso pubblico e 112 N.U.E.”;

VISTA

la nota del Segretario Generale prot. n. 91053 del 16 febbraio 2018,
avente ad oggetto “direttiva del Segretario Generale “Rimodulazione
delle direzioni regionali Affari Istituzionali, Personale e Sistemi
Informativi, Lavoro Politiche Ambientali e ciclo dei rifiuti e Soccorso
Pubblico e 112 N.U.E.”;

VISTA

la Determinazione n. G02074 del 21/02/2018, così come rettificata dalla
determinazione n. G02233 del 23/02/2018, avente ad oggetto
“Ridefinizione delle strutture organizzative di base della Direzione
regionale Soccorso pubblico e 112 N.U.E.”;

VISTA

la Circolare Ministero della Salute n 0001997 del 22/01/2020 Polmonite da nuovo coronavirus (Covid-19) in Cina;

CONSIDERATO CHE:
 la CUR NUE 112 rappresenta la prima centrale di risposta in caso di emergenza e che,
per suo compito istituzionale, deve garantire: una risposta rapida all’utenza, il filtro
delle chiamate improprie, l’attivazione dell’Ente di Soccorso competente in caso di
emergenza, la messa a disposizione di informazioni all’utenza relativamente a richieste che non rivestono carattere di emergenza fornendo il numero appropriato, qualora
disponibile, ed invitando l’utente a richiamare direttamente;
 presso la CUR NUE 112 pervengono le richieste di intervento e di informazioni in merito all’infezione da nuovo Coronavirus (Covid-19) da parte della popolazione;
 che la CUR NUE 112 provvede a fornire alla popolazione che si rivolge al NUE112
ogni utile informazione ed indicazione relativa all’infezione da Covid-19, secondo le
direttive aggiornate del Ministero della Salute
 con nota prot 0069913 del 24/01/20 la Direzione Regionale Salute e Integrazione
Sociosanitaria - Area promozione della salute e prevenzione - Area rete ospedaliera e
specialistica fornisce “Indicazioni operative per la gestione e la sorveglianza dei casi
sospetti di infezione da nuovo coronavirus (Covid-19)”;
 è stato raggiunto un accordo con l’Ambasciata Cinese a Roma a seguito del quale i loro recapiti telefonici sono stati già precaricati nel sistema informatico di sala, per renderli immediatamente disponibili e identificabili, al fine di facilitare le comunicazioni
relative alla gestione di eventuali interventi a carico di cittadini cinesi presenti nel territorio nazionale anche in caso di sintomatologia o fattori di rischio per Covid-19.
-
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che l’Assessorato alla Sanità e Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio ai fini
della prevenzione ha richiesto alla Direzione regionale Soccorso Pubblico e 112 NUE
di interagire con il SERESMI e procedere ad effettuare un monitoraggio in merito
all’infezione da nuovo Coronavirus (Covid-19) su elenchi di nominativi di pazienti
non ricoverati forniti dallo stesso SERESMI, che dovranno essere contattati ed ai quali

dovrà essere somministrata una scheda/intervista atta ad identificare i casi meritevoli
di
approfondimento diagnostico, i quali saranno segnalati alle ASL competenti;
-

che il monitoraggio sarà effettuato tramite la Centrale Unica di Risposta 112 NUE di
Roma che provvederà a contattare gli utenti indicati negli elenchi trasmessi
dal SERESMI, provvedendo alla intervista e compilazione della scheda informativa.

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che formano parte integrante e sostanziale della presente
determinazione:
-

di provvedere tramite la Centrale Unica di Risposta 112 NUE di Roma ad effettuare
un monitoraggio in merito al nuovo Coronavirus (Covid-19) contattando gli utenti indicati negli elenchi trasmessi dall’Assessorato alla Sanità e Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio o dal SERESMI e provvedendo al contatto telefonico con gli
utenti
indicati, alla somministrazione dell’intervista ed alla compilazione della
scheda
informativa.

 di trasmettere, al termine del monitoraggio effettuato, le schede contenenti l’esito
dell’intervista di monitoraggio effettuata al SERESMI o all’Assessorato alla Sanità e
Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio.

Il Direttore
Livio De Angelis

Pagina 4 / 4

