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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, oltre a gestire richieste
di supporto di natura emergenziale provenienti 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 dei
seguenti servizi:
- servizio di soccorso sanitario in convenzione 112;
- servizio Istituto Clinico S. Anna;
- trasporti sanitari;
- servizio Komen (#InviaggioconCRI).
Si segnala l’interruzione dell’operatività del soccorso sanitario 112 (in convenzione a gettone) in
ragione di un guasto meccanico intervenuto giovedì sera sul mezzo di servizio, che ha impedito la
prosecuzione dell’attività.
Cooperazione con Spedali Civili
È stato istituito un canale di comunicazione diretto con la direzione degli Spedali Civili per
permetterci di poter dare correttamente seguito e riscontro alle differenti e molteplici richieste di
informazioni che pervengono al Comitato direttamente dalla cittadinanza.
Su disponibilità delle Suore Dorotee di Cemmo, il Comitato si è fatto parte attiva nel contattare
l’Ospedale Civile e mettere a disposizione i letti ospedalieri temporaneamente depositati nel
nostro magazzino di Via Bainsizza.
Forte di tale disponibilità, la direzione ospedaliera ha immediatamente accolto l’offerta e, dalla
giornata di venerdì, è iniziato il trasferimento dei primi 83 letti presso la struttura ospedaliera,
alcuni dei quali sono già stati posizionati nella tensostruttura del pre-triage e per l’accoglienza di
ulteriori pazienti colpiti da Covid-19 che potrebbero giungere nella struttura. Ulteriori 53 letti
rimangono a disposizione in magazzino, in attesa di un’eventuale nuova richiesta di disponibilità.
Servizio di accoglienza presso Centro Pastorale Paolo VI
Su disponibilità della Curia Diocesana, presso il Centro Pastorale Paolo VI è stata allestita una
struttura di accoglienza domiciliare assistita di pazienti Covid+ clinicamente guariti, dimessi
dall’ospedale ma impossibilitati all’effettuazione del previsto periodo di quarantena domiciliare
presso la propria abitazione.
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La gestione operativa del servizio è stata affidata all’Ispettorato delle Infermiere Volontarie del
nostro Comitato (9 le Sorelle già impegnate nel servizio).
In ausilio a tale attività, su richiesta dell’Ospedale Civile, da venerdì è stato avviato un servizio di
trasporto e trasferimento dei soggetti interessati dalle strutture ospedaliere invianti allo stesso
centro allestito.
Il servizio si effettuerà con pulmino Daily 9 posti, in stazionamento presso la sede di Q.re Leonessa.
Servizio Trasporto Farmaci
Su richiesta del Comune di Roncadelle, secondo accordo e intesa con i Servizi Sociali del Comune
stesso, è stato attivato un servizio di reperibilità per la consegna di farmaci urgenti.
(SERVIZIO SOSPESO DA PARTE DELLO SPESSO COMUNE A CAUSA DI MOMENTANEA CESSATA
ESIGENZA).
Supporto coordinamento regionale
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 l’Unità di Crisi Regionale e l’aeroporto di Linate.
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, gestito tramite lezioni da remoto.

-

Dormitorio emergenza freddo: assistenza e presidio notturno all’Emergenza Freddo di Via
Gabriele Rosa 2. In relazione alle nuove esigenze dovute al periodo emergenziale, sono stati
raddoppiati i turni di servizio di Croce Rossa presso la struttura, ora operativi con due volontari
tutti i sabati e le domeniche notte.

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.
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RACCOLTA FONDI E APPROVVIGIONAMENTO DPI
Grazie alla collaborazione di tutti i volontari e referenti di attività, prosegue efficacemente
l’attività di monitoraggio di tutti i dispositivi a disposizione dei volontari, sulla base dell’impiego.
Al fine di fronteggiare l’attuale momento di difficoltà nell’approvvigionamento delle nuove scorte:
- è stato predisposto un piano di fabbisogno nel breve periodo, condiviso su base CRI provinciale
- sono stati presi contatti con nuovi fornitori e altri Comitati già in attesa di nuovi ordini
- si è dato riscontro alle specifiche richieste pervenute dal Comitato Nazionale
- sono state avviate una serie di iniziative di raccolta fondi a sostegno di tali acquisti.
È stato quindi istituito uno specifico Gruppo di Lavoro, a coordinamento di tali attività e
specificamente dedicato alla gestione delle esigenze di Comitato, alla ricerca dei materiali sul
mercato e al reperimento dei relativi fondi anche tramite sponsorizzazioni specifiche.
È stata lanciata una raccolta fondi per garantire l’acquisto di beni, mezzi e strumenti indispensabili
per fronteggiare l’emergenza in corso.
A tutti i Soci e Volontari è stata chiesta la promozione di tale iniziativa tra i propri contatti,
condividendo la campagna con ogni mezzo a propria disposizione, in primis via social, per aiutare a
mantener pronta la risposta ai bisogni e attivo l’impegno del Comitato sul territorio.
Per le donazioni
Bonifico bancario
Croce Rossa Italiana - Comitato di Brescia
Indirizzo: Q.re Leonessa 21, 25134, Brescia
P.iva/c.f.: 03579860986
Iban: IT 36 S 03111 11228 000000000360 (UBI BANCA BRESCIA)
Donazioni attraverso Facebook
https://www.facebook.com/donate/2980055368724366/
Donazioni tramite PayPal e carta di credito
https://www.cribrescia.it/donazioni/Donaora
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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.
Inoltre, grazie al lavoro della Sala Operativa Locale, dei centralinisti e dei referenti delle nostre
pagine social è stato possibile indirizzare le richieste per supporto a domicilio pervenute dai
comuni di Remedello, Bagnolo Mella e dal numero unico CRI per la città, mettendo in moto le
varie reti comunali per l'emergenza nel più puro spirito di collaborazione reciproca.
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In proposito, al fine di restituire una chiara e corretta informazione, si informa che, d’intesa con i
Servizi Sociali del Comune di Brescia, il nostro Comitato non ha provveduto ad attivare servizi di
consegna domiciliare di beni e generi di prima necessità.
A tal riguardo, la cittadinanza tutta è invitata a segnalare ogni propria esigenza al numero unico
030.2977615:

Analogamente, sentita anche Federfarma, la consegna domiciliare di farmaci in città è attualmente
svolta dalla Croce Bianca; contattando il numero 030.3511811.
Il nostro Comitato rimane a loro disposizione per un eventuale supporto e intensificazione del
servizio, se richiesto.

pag. 6 di 6

