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OGGETTO: interrogazione n. 4683: allagamento sede Centrale Unica di Emergenza.

Si  corrisponde  all’interrogazione  in  oggetto  dopo  aver  acquisito  i  necessari
elementi  informativi  dalle  competenti  strutture  e  da  Trentino  Network,  proprietaria
dell’immobile dove ha sede la Centrale Unica di Emergenza.

Le infiltrazioni d’acqua, provenienti dalla copertura dello stabile di via Pedrotti,
sono un fatto oggettivo che rappresenta soprattutto per Trentino Network - proprietaria
dell’immobile – preoccupazione e impegno per una soluzione. 

Si tratta di un fenomeno localizzato alla parte dove opera la Centrale 118 di
Trentino Emergenza (angolo esterno e serramenti) che certamente ha prodotto un disagio
per il personale ma non danni particolari o interessato le attrezzature e tecnologie. 

La  causa  di  queste  infiltrazioni  è  dovuta  a  difetti  nella  realizzazione  della
copertura. Trentino Network ha anche un contenzioso in atto ed ha sospeso i pagamenti, ma
poiché la ditta è fallita si è dovuto pianificare un intervento di risanamento della copertura
dello  stabile  (manutenzione  straordinaria)  che  sarà  ultimato  presumibilmente  entro
ferragosto del 2017 e i cui costi complessivi non sono ancora noti. In ogni caso, l’operatività
della struttura non ha avuto alcun pregiudizio e non si è creato alcun disservizio.



Analogamente,  con  riferimento  al  quesito  4,  si  informa  che  il  servizio  di
localizzazione del chiamante non ha evidenziato aspetti di malfunzionamento.

In merito alla formazione degli operatori, in questa prima fase iniziale, tutti gli
addetti  hanno  seguito  uno  specifico  percorso  di  preparazione  teorico-pratica  presso  la
Centrale Unica di Risposta 112 di Brescia della durata di un mese, per un totale di ottanta
ore,  con  training  in  doppia  cuffia  per  facilitare  l’ascolto  diretto  delle  chiamate  e  poter
sperimentare un’operatività pratica.

I costi di investimento sostenuti dalla Provincia per l’avvio del servizio NUE 112,
riguardano varie attività ed hanno coinvolto varie strutture provinciali.

I  costi  principali  per  questo  progetto  sono imputabili  ad  attività  del  Servizio
Centrale unica di emergenza che ha disposto complessivamente spese per circa 3,3 milioni
di euro, di cui:

• 1,3 milioni di euro a favore di Telecom Italia, per i contratti di telefonia e varie attività
di servizio;

• 1,1 milioni  di euro per incarichi specifici  connessi  alle funzioni di  centrale unica di
risposta con l’Azienda provinciale per i servizi santari (385 mila euro per il data center
unico), con la società Beta80 SpA (circa 320 mila euro per licenze software EMMA e
varie), con la società Priority Dispatch inc. (306 mila euro per l’implementazione del
sistema priority alle centrali di II livello);

• 900 mila euro per acquisto arredi, hardware, attrezzature radio e telefoniche, incarichi
di servizio e consulenze, etc..

Il Servizio gestioni patrimoniali e logistica ha sostenuto costi per l’adeguamento
dei locali, delle attrezzature e degli impianti ordinari e speciali, degli arredi, nonchè per altre
spese varie di logistica per una somma complessiva di circa 524 mila euro, prevista da una
specifica  determina  del  Servizio  (n.  641  del  19.10.2015)  oltre  a  spese  effettuate  in
economia. 

Come evidenziato nella delibera n. 855 del 26 maggio scorso, i costi relativi al
personale comprendono, finora, solo le retribuzioni degli addetti al Servizio Centrale Unica di
emergenza  che  alla  data  di  oggi  comprendono  sei  unità  (1  dirigente,  1  funzionario
amministrativo, 1 assistente amministrativo-contabile, 2 addetti alla segreteria, 1 operatore
tecnico) che hanno operato in funzione di supporto a tutte le attività propedeutiche all’avvio
del servizio NUE 112.

Con apposita selezione la Provincia ha assunto a tempo indeterminato 13 unità di
personale dedicato alla funzione CUR-NUE 112, oltre a tre figure tra cui il coordinatore di
centrale acquisiti tramite la mobilità interna da enti locali e strutture provinciali. Si stima che
a  regime  l’organico  complessivo  di  questa  struttura  comporti  una  spesa  annua  lorda,
comprensiva degli oneri riflessi, pari a circa 800 mila euro.

Riguardo al quesito 7 si informa che una prima trance di terminali digitali che
utilizzano la Rete TETRA sono stati acquistati dall’allora Servizio reti e telecomunicazioni
della Provincia con apposita gara d’appalto e tali apparecchi sono coperti da un contratto di
garanzia e assistenza ancora in essere e in scadenza entro il 2017. Per tali dispositivi la
Centrale  Unica  di  Emergenza  ha  in  corso  le  valutazioni  tecniche  per  l’affidamento  del
servizio di manutenzione, mediante espletamento di specifica gara  d’appalto. Una seconda
trance di terminali è stata acquisita direttamente dalla Centrale Unica di Emergenza e per
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questi apparecchi è in essere una copertura di garanzia e assistenza con validità di quattro
anni. Per il momento sui capitoli di Cassa antincendi di competenza della Centrale Unica di
Emergenza non vi sono risorse assegnate per spese di manutenzione dei terminali digitali;
le risorse necessarie saranno stanziate contestualmente alla definizione dei futuri contratti a
partire dai prossimi esercizi. Sono invece stanziati e di competenza della Centrale Unica di
Emergenza gli oneri di spesa da riconoscere a Trentino Network per la manutenzione delle
infrastrutture della rete TETRA che ammontano annualmente a circa 2 milioni di euro.

Distinti saluti.

- Tiziano Mellarini -
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