
Numero Unico Europeo 
Armonizzato a Valenza Sociale 116.117: 

Progetto di prima attivazione: 
Centrale Operativa Integrata (COI)  

Trasporti Sanitari e Continuità Assistenziale   
 
 

a cura di: 

Piero Maria Brambilla S.C. Sistemi Informativi 

Fabrizio Polverini S.C. 116.117 

 



Da dove si è partiti ….. 
Sul modello della centralizzazione dell’attività di call-taking, dispaching 

e individuazione della destinazione appropriata (da COEU a SOREU)  
avviata già dal 2013 per il servizio di Soccorso Sanitario 118 

Nel 2014 AREU attiva una sperimentazione 
di centralizzazione del call-center per il  

coordinamento del Servizio di Continuità Assistenziale 
con riferimento alle provincie di MN e CR 
presso l’Ospedale Ca’ Granda di Milano 

Principale criticità: attività notturna, festiva e pre-festiva 

Gestione del personale “laico” cat. B 



….. Nel 2017 triplice opportunità 

 Personale “ex-EsaCri “ (C.A. ATS Città Metropolitana di Milano) 

 116.117 

Trasporto dializzati  

Da C.O.C.A. (Centr. Oper. Contin. Ass.le) 

a C.O.I (Centrale Operativa Integrata) 

Superamento principale criticità: attività 24h - 7gg su 7 



….. Nel novembre 2018 Trasporti Sanitari semplici 
ASST G.O.M. Niguarda (circa 592) 

Dializzati ex-Distretto 2 (circa 190) 

Dializzati ex-Distretti 3-4 (circa 200) 

Dializzati ex-Distretti 5 (circa 200) 

05/11/18 

10/01/19 

10/02/19 

A.S.S.T. G.O.M. 

Niguarda 

A.S.S.T. F.B.F. Sacco 

A.S.S.T. Santi 



….. Gli ulteriori sviluppi 

Attivazione progressiva degli altri servizi previsti 

nell’ambito del 116.117 dall’Accordo Stato-Regioni 

Completamento della presa in carico C.A. Regionale  

 

Consigli Sanitari e Trasporti Sanitari 

2020 

2019 



….. L’operazione in cifre (proiezioni a fine 2019) 

A regime: circa 100 operatori “laici” cat B al  servizio    
      di oltre 10 milioni di cittadini lombardi 

A regime: costo complessivo di gestione della COI = 6,2 Ml/€ 

di cui Costi sorgenti 2018/2019  = 2,6 Ml/€ 

A regime: costi cessanti = 10,0 Ml/€ 

di cui Costi cessanti immediati e certi  = 3,7 Ml/€ 



116 117 - Il Numero: Stato dell’arte 

Definizione: il 116 117 è stato accettato e normato a livello 
nazionale dal Ministero della Salute. (Documento «Linee di indirizzo sui criteri e 

le modalità di attivazione del Numero Europeo armonizzato a valenza sociale 116117» 24 

novembre 2016) 

Contenuto obbligatorio: rispetta le indicazioni della Commissione 
Europea. 
Denominazione del servizio: Servizio di guardia medica per cure non urgenti 
Descrizione: Il servizio permette ai chiamanti di ottenere il tipo di assistenza medica più adatto ai 
loro bisogni, per situazioni critiche ma non di emergenza, soprattutto, ma non solo, al di fuori 
delle ore di lavoro, nei fine settimana e nei giorni festivi. Il chiamante viene messo in contatto con 
un operatore competente e qualificato, oppure direttamente con un medico qualificato. 

Contenuto opzionale: altri servizi di utilità sanitaria. 



Implementazione: il 116117 deve ancora essere «regolato» da 
parte del MISE per rispondere alle richieste della Commissione 
Europea. 
Gratuità: è una richiesta della Commissione  
Per riflettere la funzione sociale dei servizi in questione, è opportuno che i numeri armonizzati 
siano gratuiti.[…] La gratuità dei numeri è, pertanto, un aspetto essenziale dell'armonizzazione che 
si intende attuare.  

Territorialità: Nel documento di linee di indirizzo si indica la territorialità 
provinciale o superiore. 
Tecnicamente ciò implica «Accesso ai servizi instradati su base indicativo 
distrettuale» (distretto telefonico).  

116 117 - Il Numero: Stato dell’arte 



Situazione Attuale in Lombardia 

A Oggi: Regione Lombardia ha richiesto al Ministero della Salute 
di poter usufruire della numerazione specifica 116 117. 
 
Nell’attesa della disponibilità della numerazione 116 117, in RL si 
è deciso di proseguire con l’uso dei Numeri Verdi 800xxxxxx. 
(Al momento sono stati mantenuti i numeri originali e ne sono 
stati aggiunti altri quando è stato introdotto un nuovo servizio o 
una nuova area geografica da servire). 
 



Infrastruttura Tecnologica Comune 



Infrastruttura Tecnologica Comune 

Centrale Operativa 

Integrata 

COI 

Nuovi Attori 

esterni 

Nuovi Attori 

esterni 

Nuovi Attori 

esterni 

internet 



Infrastruttura Tecnologica Comune 



• Piattaforma IT 

• Fault- Tolerant 

• Virtualizzazione 

• Separazione Calcolo – Dati 

• Replica continua delle transazioni e replca a blocchi dei dati di lungo 
periodo 

• PBX 

• Double Brain 

• Capaci di lavorare in Split Brain 

• Full VoIP 

• Funzioni di recovery locale a ogni SOREU 

 

Infrastruttura Tecnologica Comune: Private Cloud 



Infrastruttura Tecnologica Comune 



Infrastruttura Tecnologica Comune 

LINK  

PRINCIPALE 

BACK-UP 

• SDH Connections between 
the 2 DCFs the 4 SOREU 
(CCC) and 1 COI 

• 500+ points in the AREU 
VPN based on MPLS for all 
the emergency places in the 
region 

• Internet access for more 
point of access 

 


