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Il numero unico europeo di emergenza - NUE 112 è un progetto di 
sistema integrato e coordinato di gestione delle risposte alle chiamate 
di emergenza e dei relativi interventi su tutto il territorio dell’Unione.  In 
Italia è stato sperimentato per la prima volta da Regione Lombardia in 
accordo con il Ministero dell’Interno e successivamente replicato in 
altre Regioni, anche con il supporto offerto dal PON Governance e Assi-
stenza Tecnica Fesr 2007-2013.

Nel quadro della riforma della PA è stata disposta l’istituzione del NUE 
112 su tutto il territorio nazionale. Il modello prevede la digitalizzazio-
ne delle centrali operative delle PA responsabili della gestione delle 
emergenze; l’implementazione delle funzionalità di localizzazione delle 
chiamate; la realizzazione della rete dati per il collegamento tra le cen-
trali delle PA centrali e quelle regionali; la digitalizzazione delle centrali 
operative delle amministrazioni regionali e la realizzazione e manteni-
mento operativo delle infrastrutture tecnico-logistiche e dei sistemi 
organizzativi delle centrali uniche di risposta regionali.

L’obiettivo del progetto è quello di supportare l’implementazione e il 
potenziamento, in tutte le Regioni, dei meccanismi di governance mul-
tilivello centro-regioni necessari per estendere il modello NUE 
all’intero territorio nazionale.

Il progetto prevede inoltre lo sviluppo delle competenze di Regioni e PA 
necessarie all’attuazione e alla gestione operativa delle centrali di 
risposta sui territori regionali e il rafforzamento delle competenze, 
delle capacità istituzionali e dei modelli operativi e procedurali utili 
all’estensione del modello su tutto il territorio nazionale.
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