
 

 
 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 
Direzione Generale  

Via Assarotti, 38 - 16122 Genova -   
direzione-liguria@istruzione.it      drli@postacert.istruzione.it 

 
 

 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di 
ogni ordine e grado della Liguria 

 
Ai Referenti Regionali e Provinciali delle 

Consulte provinciali degli Studenti 
 

Al Forum degli Studenti 
 

LORO SEDI 
 

Oggetto: Attivazione del "NUE" - Numero Unico di Emergenza 112 

 

A seguito dell’attivazione del “NUE” – Numero Unico di Emergenza 112, operativo dal 14 

febbraio in provincia di Genova e che in primavera sarà esteso a tutta la Liguria, si comunicano le 

iniziative d’informazione che IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria "San Martino"-IST (Istituto 

scelto come sede della Centrale Unica di Risposta 112) propone alle Scuole della Liguria di ogni 

ordine e grado, in collaborazione con Regione Liguria - Assessorato alla Sanità, Politiche socio 

sanitarie e  Terzo settore, Sicurezza, Immigrazione ed Emigrazione e Assessorato alla 

Comunicazione, Formazione, Politiche giovanili e Culturali. 

In considerazione dell’importanza di tale iniziativa, si ritiene opportuno divulgare tra i 

giovani il numero unico di emergenza 112, coinvolgendo i docenti e proponendo la realizzazione 

di quattro incontri in quattro giornate, una per Provincia, alle quali si invitano tutti coloro che 

sono interessati a diramare l’iniziava. 

Scopo di tali giornate consiste nell’illustrare il NUE e nel condividere suggerimenti e 

consigli operativi. Di seguito le date degli incontri informativi per le singole Province: 

 Giovedì 9 Marzo a GENOVA – presso Auditorium IST Nord IRCCS  AOU San Martino IST, 

Largo R. Benzi, 10 – Genova,  dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

 Martedì 21 Marzo a SAVONA - presso sede USP di Savona, Corso Italia 1, dalle ore 15.00 

alle ore 17.00 

 Mercoledì 12 Aprile a LA SPEZIA presso Liceo A. Pacinotti, Via XV Giugno snc – La Spezia 

dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

 Mercoledì 3 Maggio a IMPERIA presso Istituto d’Istruzione Superiore Ruffini, Via Terre 

Bianche 1 – Imperia, dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
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Il progetto prevede la realizzazione di tutorial educazionali, che facciano comprendere 

appieno le potenzialità del NUE,  presentando casi “tipo” che purtroppo possono verificarsi nella 

quotidianità e che coinvolgono anche i giovani. 

Agli incontri sono invitati i Dirigenti Scolastici, i Docenti referenti, gli Studenti delle 

Consulte Provinciali e quanti sono interessati a divulgare nelle Istituzioni scolastiche finalità e 

motivazioni dell’iniziativa. 

Con l’occasione i più cordiali saluti. 

 
 
 
 
                                                                                IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                            Rosaria Pagano 

 


