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Prot. 13/2020 

 

Al Vice Direttore Generale della 

Pubblica Sicurezza 

preposto all’attività di 

coordinamento e pianificazione 

Prefetto Alessandra Guidi  

 

e p. c. 

 

Ai componenti della Commissione 

consultiva ex articolo 75-bis 

comma 2 D.Lgs. 1°/08/2003 n°259 

 

Al Presidente della Regione 

Autonoma Valle d’Aosta nelle sue 

funzioni prefettizie 

 

Alla Segreteria Generale Conapo 

 

 

 

 OGGETTO: Verifica funzionamento Servizio NUE 112 in Valle d’Aosta 

 

 

 Egregio Prefetto, 

 

la Scrivente O.S. Co.Na.Po., Sindacato Autonomo dei Vigili del Fuoco, Sezione Regionale Valle d’Aosta 

desidera porre alla Sua attenzione delle anomalie concernenti il servizio NUE 112 in Valle d’Aosta. 

Nell’ottobre 2019 si evidenziava il mancato rispetto del Disciplinare Tecnico Operativo al Presidente della 

Regione Autonoma, il quale svolge anche funzioni prefettizie, senza purtroppo averne riscontro. A distanza 

di qualche mese, precisamente ad aprile 2020, oltre ad evidenziare altre anomalie del sistema di soccorso 

sul territorio regionale, si chiedeva anche un riscontro alla precedente nota. 
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 Pertanto, 

 Visto il riscontro del Capo della Protezione Civile della Valle d’Aosta, inviato in data 22 maggio 2020 

con protocollo in uscita 18.00.00/2020/0003496, alle note 13/2019 e 7/2020 della Scrivente O.S., nel quale 

viene affermato che: “… preme evidenziare il fatto che sebbene la CUR 112 riceva le chiamate di emergenza 

e le smisti per settore operativo agli enti individuati (i cosiddetti PSAP2 o centrali di secondo livello), non 

significa che questi debbano conseguentemente gestire l’evento in modo autonomo, a maggior ragione in 

Valle d’Aosta, dove la centrale di secondo livello è costituita dalla Centrale Unica del Soccorso, …”; 

 Richiamato il Protocollo di intesa tra il Ministero dell’Interno, la Regione Piemonte e la Regione 

Autonoma della Valle d’Aosta per l’attuazione delle Regioni Piemonte e Valle d’Aosta del 112 NUE – 

Numero Unico di Emergenza Europeo secondo il modello della centrale unica di risposta, allegato alla DGR 

Piemonte del 23 maggio 2016, n°3343 e alla DGR Valle d’Aosta del 29 aprile 2016 n°575; 

 Richiamato il Disciplinare Tecnico Operativo per la realizzazione e il funzionamento del modello 

della Centrale Unica di Risposta NUE 112 nelle Regioni Piemonte e Valle d’Aosta versione 2016; 

 

 La Scrivente Organizzazione Sindacale chiede: 

di essere messa a conoscenza degli ulteriori, ed eventuali, documenti su cui si fondano le affermazioni 

riportate nel riscontro del Capo della Protezione Civile della Valle d’Aosta; 

di verificare se in Valle d’Aosta il servizio NUE 112 sia stato realizzato ed operi in maniera uniforme al 

restante territorio nazionale così come espresso dall’articolo 6 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n° 177. 

 

 Si allegano alla presente il riscontro del Capo della Protezione Civile e le summenzionate note della 

Scrivente n° 13/2019 avente oggetto “Anomalie assegnazione chiamate di soccorso da parte del NUE 112 e 

inosservanza norme sul soccorso pubblico”, e n° 7/2020 avente oggetto “Erronee attivazioni del piano di 

protezione civile “piano regionale di ricerca delle persone scomparse”- Competenza ricerca dispersi - 

Riscontro nota 13/2019”. Si coglie anche l’occasione per informarLa che verrà inserita tra i destinatari per 

conoscenza della prossima nota della Scrivente in risposta al riscontro del Capo della Protezione Civile. 

 Sicuri che il Suo interessamento possa dirimere la controversia creatasi sul territorio regionale al 

fine di erogare il migliore servizio istituzionale di soccorso possibile a tutta la popolazione residente e ai 

frequentatori della Valle d’Aosta, in attesa di un Suo gentile riscontro, si ringrazia per la cortese attenzione 

e si porgono distinti saluti. 

 


