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Grazie al lavoro congiunto di Sala Operativa Locale, Consiglio Direttivo, Direzione Sanitaria, Ufficio
Amministrativo, delegati e referenti di attività, il Comitato di Brescia continua a garantire in
maniera continuativa i servizi quotidiani di natura sanitaria e sociale attivi e nuovamente avviati in
risposta all’emergenza in corso. Oltre a gestire le richieste di supporto provenienti dalle istituzioni
locali e dalle unità di coordinamento operative a livello regionale.

ATTIVITÀ
Tutti i servizi attivi si sono svolti con regolarità.
Nello specifico, oltre alle attività di amministrazione, segreteria, governo mezzi e materiali e
gestione dell’emergenza:
Attività sanitaria
I volontari e le volontarie hanno portato a termine i propri turni, garantendo la copertura delle
missioni afferenti ai seguenti quotidiani servizi:
- servizio di soccorso sanitario in convenzione 112
- servizio presso Istituto Clinico S. Anna
- trasporti sanitari
- servizio Komen (#InviaggioconCRI)
Servizio di accoglienza presso Centro Pastorale Paolo VI
Nella settimana, con la dimissione degli ultimi 3 ospiti, è terminato il servizio di accoglienza
domiciliare assistita degli ospiti in quarantena presso il Centro Pastorale Paolo VI.
Servizio “Accoglienza Sanitaria” presso l’Ospedale Civile
Nell’ambito della gestione dell’emergenza in corso e in ottemperanza alle nuove disposizioni di
legge emanate da Regione Lombardia, l’ASST Spedali Civili ha richiesto la collaborazione del nostro
Comitato per un supporto nell’attività di accoglienza e controllo ai varchi di accesso dell’ospedale
cittadino. In particolare, il servizio coinvolgerà:
- i Volontari nelle attività di sorveglianza, controllo del flusso di persone e misurazione della
temperatura all’ingresso;
- le Infermiere Volontarie in affiancamento al personale ospedaliero impegnato nei colloqui
individuali.
Nel corso della settimana sono state avviate le procedure di addestramento delle Infermiere
Volontarie.
Nella giornata di lunedì 25 maggio, ai fini della presentazione dell’attività e dell’organizzazione dei
turni di servizio, si è tenuta una specifica riunione aperta a tutti i Volontari (su piattaforma online
per la gestione da remoto).

Servizio Trasporto Farmaci
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Prosegue il servizio di ritiro, trasporto e consegna domiciliare dei farmaci, avviato d’intesa con
Federfarma (attivo contattando il numero unico di telefono del servizio CRI “Prontofarmaco”:
02.3883350) e con le farmacie Zadei e San’Antonio (nell’ambito della convenzione con
Hippocrates Holding Spa).
“Spesa Sospesa”
Prosegue il servizio di “SPESA SOSPESA” presso la sede di Quartiere Leonessa.
Tutti i giorni, da lunedì al sabato, dalle 8 alle 20, chiunque può prelevare un sacchetto di beni
alimentari se fosse in stato di necessità; ovvero contribuire alla causa donando a sua volta viveri a
lunga conservazione.
Grazie alla disponibilità di diversi supermercati proseguono le collette alimentari in modalità
“Spesa Sospesa” presso i punti vendita:
o Esselunga di Via Triumplina
o Coop Nuovo Flaminia
o Super Rossetto di Castenedolo
o Italmark di P.le Vivanti (fino a sabato 20 giugno)
o Italmark di Nave (fino a sabato 20 giugno)
o Conad di Bovezzo (fino a martedì 30 giugno)
Consegna pacchi viveri
Prosegue l’attività di consegna e distribuzione pacchi viveri alle famiglie bisognose, al fine di
fronteggiare l’elevatissimo incremento delle richieste ogni giorno all’attenzione del Comitato.
Nella settimana sono stati preparati e distribuiti pacchi viveri a 31 famiglie.
Nella giornata di sabato sono stati consegnati ulteriori pacchi di viveri misti a una comunità di
giostrai, ad Azzano Mella (5 famiglie).
Distribuzione batterie per dispositivi audioprotesici
Attivo il servizio di consegna delle batterie di ricambio per i dispositivi audioprotesici in favore
delle persone over 75, non autosufficienti, sottoposte alla misura della quarantena o, in ogni caso,
positive al virus Covid-19 (da richiedersi contattando il servizio “CRI per le Persone” al numero
verde 800.065510).
Servizio Psicosociale SEP provinciale
Prosegue l’attività del servizio SeP provinciale; rivolto a volontari e dipendenti CRI di tutti i
comitati della provincia e operativo presso la sede del nostro Comitato tutti i martedì e giovedì
pomeriggio (orario 15-19) e il sabato mattina (orario 9-12) con i seguenti recapiti:
tel:
370.1288374
email: supportosep@crilombardia.it
Studio sulla Sieroprevalenza di rilevanza nazionale
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Avviato da lunedì il servizio dei tre Volontari attivati dalla SON per l’effettuazione di test sulla
sieroprevalenza della popolazione, nell’ambito della collaborazione con il Ministero della Salute.
Supporto coordinamento regionale
Rispondendo alla richiesta di disponibilità manifestata dal Comitato Regionale, personale del
Corpo Militare socio del Comitato di Brescia ha prestato servizio presso i magazzini regionali CRI di
Bresso.
Attività programmate
Nel corso della settimana, inoltre, sono proseguite le seguenti attività programmate:
- Centralino: servizio di centralino in orario diurno, con presidio attivo in sede a disposizione della
popolazione e collaborazione al mantenimento igienico dei locali del Comitato.
- Corso di italiano per stranieri: corso di lingua italiana, di gruppo e in supporto individuale,
gestito tramite lezioni da remoto.
- Gestione infermeria Centro Documentale E.I.: attività di supporto all’Esercito Italiano, svolta da
personale CRI specificamente accreditato.
Attività di supporto Corpo Militare CRI
Prosegue l’impiego di tre unità del Corpo Militare CRI in turnazione come supporto generico
all’operatività del Comitato presso la sede di Q.re Leonessa.
In base alle diverse occorrenze valutate, sono stati impiegati per attività di controllo delle
presenze in sede, di spostamento/ritiro merci e di supporto ai servizi di Trasporto Sanitario.
Volontari dispensati dalle attività
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, continuano a rimanere dispensati dalle attività i
volontari con sintomi influenzali, con più di 75 anni e con più di 65 anni con patologie.

RACCOLTA FONDI E APPROVVIGIONAMENTO DPI
Grazie alla collaborazione di tutti i volontari e referenti di attività, prosegue l’attività di
monitoraggio dell’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale a disposizione dei volontari,
continuando a garantire la massima protezione di tutto il personale CRI in servizio.
Sotto il coordinamento del nuovo Gruppo di Lavoro Acquisti e della SOL:
• Nella giornata di mercoledì è stato organizzato il ritiro – presso la sede CRI di Palazzolo – di
generi alimentari a lunga conservazione e materiale sanitario vario, assegnato al nostro
Comitato dalla SOR e dal Comitato Nazionale.
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• Nella giornata di giovedì è stato organizzato il ritiro di 24 bancali (180 pz cad.) di colombe,
donate da Bauli: 12 bancali sono stati ridistribuiti tra i Comitati CRI della provincia; alrettanti
sono stati donati e consegnati all’Associazione Maremosso.
• Nella giornata di venerdì è stato organizzato il ritiro di 100 litri di latte, donato dall’azienda
“Buono e Onesto”.
Tali donazioni di generi alimentari saranno distribuite alle famiglie in stato di necessità nell’ambito
della consegna dei pacchi viveri.

COMUNICAZIONE
Prosegue l’importante servizio di centralino presso la sede di Quartiere Leonessa, per un’attività di
comunicazione univoca e corretta per la popolazione sui comportamenti, le comunicazioni ufficiali
e i canali informativi attraverso i quali chiedere aiuto e supporto.
Grazie al lavoro della Sala Operativa Locale, dei centralinisti e dei referenti delle nostre pagine
social, continua il grande lavoro di gestione, presa in carico e/o smistamento delle numerosissime
richieste di aiuto e informazioni che quotidianamente pervengono dai cittadini, sia bresciani sia di
altre zone d’Italia (anche per il tramite del numero unico CRI).
In proposito, si ricorda che, salvo situazioni particolari e d’intesa con i Servizi Sociali del Comune di
Brescia, il nostro Comitato non ha provveduto ad attivare servizi di consegna domiciliare della
spesa.
A tal riguardo, la cittadinanza tutta è invitata a segnalare ogni propria esigenza ai seguenti numeri
specificamente attivati (lun-ven, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 15.30):
030.2977615
030.2978977
030.2978971

VOLONTARI TEMPORANEI
Alla data del 31 maggio sono stati attivati complessivamente 8 Volontari Temporanei.
Uno il Volontario temporaneo impiegato nel corso della settimana; specificamente coinvolto in
affiancamento ai Volontari CRI del nostro Comitato impegnati nella pulizia del magazzino viveri.
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