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PROGETTO: FNUE19 – Servizio NUE 112 
 

Committente Regione Lazio - Direzione Affari Istituzionali, Personale e Sistemi 
Informativi.  

Importo 

Finanziato 
€ 46.659,56  

Titolo Corso-concorso selettivo di formazione per l’assunzione di Assistenti 
Area tecnica – servizio NUE 112. 

Premessa 

La Regione Lazio con deliberazione 7 luglio 2015 n. 334, ha istituito il 

NUE 112 per il territorio regionale secondo il modello organizzativo della 

Centrale Unica di Risposta.  

Il servizio 112 NUE nella città di Roma è stato avviato a decorrere dal 1° 

novembre 2015. 

Vista la richiesta crescente di personale necessario allo svolgimento delle 

diverse attività connesse al servizio la Regione Lazio, a febbraio 2018, ha 

indetto il concorso pubblico per l’ammissione al corso-concorso selettivo 

di formazione. 

Obbiettivi 

Con Determinazione Dirigenziale n. G07351 del 30/05/2019 la Direzione 

Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi della Regione Lazio ha 

affidato a LAZIOcrea S.p.A. l’incarico di realizzare, entro il 2019, il corso di 

formazione per i candidati risultati idonei alle precedenti prove: selettiva, 

scritta ed orale. Il corso ha l’obiettivo di far apprendere le competenze 

tecniche necessarie a: 

• conoscere ed individuare, durante la chiamata di soccorso, la 

natura dell’emergenza per poterla “indirizzare” e trasferire verso il 

PSAP di II livello più adeguato (Pubblica sicurezza Carabinieri, 

Pubblica Sicurezza Polizia di Stato, Soccorso Tecnico Vigili del 

Fuoco, Emergenza Sanitaria); 

• ricevere, registrare e classificare le chiamate di soccorso;  

• conoscere e prendere in carico la richiesta di soccorso;  

• conoscere ed essere in grado di ricevere, in tempo reale, i dati 

relativi all’identificativo e alla localizzazione del chiamante;  

• conoscere e compilare la scheda contatto con la tipologia 

dell’evento, secondo la classificazione già impostata 

nell’applicativo NUE 112 salute e sicurezza del volontario e primo 

soccorso. 

Attività Previste 

Tra le attività svolte da LAZIOcrea in ordine all’organizzazione e gestione 

della formazione per il corso-concorso rientrano: 

• Predisposizione e pubblicazione dell’avviso di selezione per la 

ricerca di professionalità per l’affidamento dell’incarico di 

tutoraggio; 
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• Predisposizione contratti di affidamento dell’incarico di 

tutoraggio; 

• Attività di tutoraggio in aula;   

• Procedura di affidamento a società esterna dei servizi informatici 

per l’allestimento di laboratorio per le eserticazioni; 

• Procedura di affidamento a società esterna della fornitura di 

materiale didattico; 

• Acquisto di materiali di cancelleria; 

• Servizio di assistenza ai partecipanti durante le fasi della 

formazione da parte del personale LAZIOcrea;  

• Servizio di selezione dei candidati attraverso l’elaborazione e la 

somministrazione di n. 2 prove scritte; 

• Elaborazione delle schede economiche consuntive dell’attività 

affidata. 

Destinatari 
n. 169 candidati utilmente collocati in graduatoria al concorso pubblico 

indetto dalla Regione Lazio. 

Periodo di 

svolgimento 
Dal 17 giugno 2019 al 11 luglio 2019   

Ambito 
Territoriale 
Intervento 

Le attività del progetto sono state sviluppate a Roma.  

Indicatori di 

monitoraggio 

Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi, vengono utilizzati i 

seguenti indicatori di monitoraggio: 

 

Indicatori di realizzazione 

 

Descrizione indicatore V. atteso 

 Percentuale dei discenti che hanno superato il 

corso  
> 70% 

 Tasso abbandono < 10% 

 

Indicatori di risultato 

 

Descrizione indicatore V. atteso 

 Percentuale dei discenti che hanno superato il 

corso 
92% 

 Tasso di abbandono 5% 
 

 


