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Grazie al lavoro congiunto di Sala Operativa Locale, Consiglio Direttivo, Direzione Sanitaria e dei
delegati e referenti di attività, il Comitato di Brescia ha potuto garantire in maniera continuativa i
servizi quotidiani di natura sanitaria e sociale attivati, oltre a gestire richieste di supporto di natura
emergenziale provenienti dalle unità di coordinamento operative a livello regionale.

ATTIVITÀ
I servizi attivi si sono svolti con regolarità. I volontari e le volontarie hanno portato a termine i
propri turni tutelati dalla presenza di kit appositi, completi e pronti all’uso, contenenti i Dispositivi
di Protezione Individuale (DPI) predisposti a seconda della tipologia di servizio. Nello specifico,
oltre alle attività di amministrazione, segreteria, governo mezzi e materiali e gestione
dell’emergenza, hanno garantito il servizio un totale di 72 dipendenti, volontari e volontarie
suddivisi tra i turni di soccorso sanitario in convenzione 112, servizio presso Istituto Clinico S.
Anna, trasporti sanitari, Servizio Komen (#InviaggioconCRI) e assistenza notturna all’Emergenza
Freddo.
Rispondendo alla richiesta di disponibilità manifestata dal Comitato Regionale, alcuni Volontari
soci del Comitato di Brescia, anche appartenenti alle componenti ausiliarie delle FFAA, hanno
prestato servizio presso la Sala Operativa Regionale e l’aeroporto di Linate.
Su richiesta della Sala Operativa Provinciale (SOP), è stato attivato e messo a disposizione un
mezzo con autista che, nella giornata di giovedì 5 marzo, ha partecipato alla colonna CRI per il
rientro a casa dei turisti bresciani in vacanza a Ischia.
Nel corso della settimana, inoltre, è stata programmata l’attivazione delle seguenti attività
supplementari:
- Pulizia modulo Bainsizza: domenica 8 marzo è stata organizzata un’attività straordinaria di
pulizia e sanificazione del modulo abitativo installato presso la sede di Via Bainsizza. L’attività
proseguirà grazie alla collaborazione dei volontari in servizio che garantiranno il mantenimento
della corretta igiene del modulo e dell’ambulanza, a tutela di tutti i volontari.
- Centralino: attivazione da lunedì 9 marzo di un servizio di centralino in orario diurno, per
mantenere un presidio attivo in sede a disposizione della popolazione, oltreché per collaborare
al mantenimento igienico dei locali del Comitato. I turni inseriti su Gaia, che considerano
l’impiego preferibilmente di un solo Volontario, possono essere coperti da tutti e tutte i/le
volontari/e ad eccezione delle fasce a rischio (persone con sintomi influenzali, persone con più
di 75 anni o con più di 65 anni con problemi di salute).
- Corso italiano da remoto: a partire da martedì 3 marzo è stato riattivato il corso settimanale di
italiano per stranieri impostando le lezioni da remoto. Dopo aver preavvertito i/le frequentanti
del corso nel fine settimana, la lezione si è tenuta negli orari regolari tramite Skype. Questa
modalità di lezione verrà mantenuta anche nelle prossime settimane; le volontarie e il
volontario coinvolti nell’attività si collegheranno a loro volta da remoto, evitando di utilizzare gli
spazi della sede di Quartiere Leonessa.

-

Turni extra dormitorio emergenza freddo: a seguito del recente venir meno della disponibilità
di alcune associazioni e col fine di salvaguardare l’operatività del servizio per la popolazione, su
richiesta del Comune di Brescia il Comitato ha dato disponibilità a coprire anche i turni del
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sabato notte presso l’Emergenza Freddo di Via Gabriele Rosa 2. Oltre ai turni di domenica 15,
22 e 29 marzo ancora scoperti, pertanto, è ora richiesta la disponibilità anche per i turni di
sabato 14 e 28 marzo. I turni sono su Gaia.
Sulla base della Procedura Operativa Standard condivisa dall’Unità di Crisi del Comitato Regionale
e in continuità con le misure di riduzione dei rischi a garanzia della sicurezza dei volontari e delle
volontarie attualmente impegnati/e nelle attività, sono dispensati dall’attività i volontari con
sintomi influenzali, con più di 75 anni e con più di 65 anni con patologie.
Sulla base del costante monitoraggio delle attività in corso e dell’evoluzione delle procedure
operative da adottarsi nell’ambito emergenziale, sono state disposte le seguenti indicazioni
riguardo al numero di unità di personale impiegabile nei vari turni (in continuo aggiornamento):

Attività

Numero massimo di volontari

Trasporto Sanitario in Emergenza (112)

3 (2 a discrezione della squadra in turno,
previa informativa alla SOREU e al referente
dei servizi CRI di Comitato)
2
1
1
2 (preferibilmente 1)
3
5
3 (5 nel caso di appuntamenti particolari)
4
2 (salvo emergenze)
3
2
3
2

Trasporto Sanitario
In Viaggio con CRI (Trasporto pazienti oncologici)
Servizio Sant’Anna
Centralino
Segreteria
Consiglio Direttivo
SOL (Sala Operativa Locale) e gestione emergenza
Riunioni e attività altre (indispensabili)
Attività gestione magazzino
Preparazione pacchi viveri
Distribuzione pacchi viveri
Corso d’Italiano per stranieri (da remoto)
Servizio dormitorio

Particolari procedure specifiche riguardano quindi i servizi di ambulanza e l’aggiornamento dei
protocolli operativi relativamente al trattamento dei pazienti sospetti Covid+ e alla sanificazione
dei veicoli e delle sedi.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
Grazie alla collaborazione di tutti i capisquadra e sulla base del lavoro che è stato costituito
prosegue l’attività di monitoraggio di tutti i dispositivi a disposizione dei volontari sulla base
dell’impiego. Le attuali scorte ci permettono di garantire lo svolgimento regolare delle attività
assicurando ai volontari e alle volontarie di poter operare con i Dispositivi necessari definiti dai
protocolli operativi in continuo aggiornamento.
pag. 3 di 4

EMERGENZA COVID-19
REPORT SETTIMANALE 2
COMITATO DI BRESCIA

COMUNICAZIONE
In questo momento di emergenza è importante garantire una comunicazione univoca e corretta
all’interno e all’esterno del Comitato.
Per questo motivo è stato predisposto il servizio di centralino presso la sede di Quartiere Leonessa
e si continua ad informare la popolazione sui comportamenti corretti tramite i nostri canali
ufficiali.
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