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Questa rendiconatazione delle attività svolte durante l'emergenza sanitaria causata da
Covid-19 è uno strumento che ha come scopo principale quello di illustrare ai cittadini
ed alle istituzioni le attività che giornalmente il Comitato di Arezzo della Croce Rossa
Italiana ha intrapreso in favore della popolazione durante l’emergenza Coronavirus,
fornendo la possibilità di valutare l'efficienza delle stesse e contribuire al loro
miglioramento.
Questo testo è redatto secondo i principi di:
- Trasparenza (riportare le informazioni in modo oggettivo)
- Veridicità (riportare informazioni corrette e verificabili)
- Chiarezza (riportare le informazioni in modo comprensibile)
- Completezza (riportare tutte le informazioni utili)
e deve fornire certezze sui servizi erogati e sulla qualità degli stessi, sulla base dei
continui cambiamenti della società attuale, tenendo come punto principale di
riferimento la persona umana ed i suoi bisogni. Il nostro obiettivo deve essere sempre il
miglioramento della qualità della vita attraverso il miglioramento dell'uomo.
Il Comitato è stato chiamato a rispondere ad una situazione sociosanitaria senza
precedenti e parimenti senza precedenti è stato ed è l’impegno profuso dallo stesso.
Un ringraziamento sincero a tutta la cittadinanza, ai volontari temporanei, alle imprese,
alle associazioni ed alle Istituzioni il cui supporto è stato fondamentale
per la pronta risposta del Comitato.

Il Consiglio Direttivo del Comitato di Arezzo

Croce Rossa e Mezzaluna Rossa

Il Movimento internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa è la più
grande Organizzazione Umanitaria al mondo. Fu fondata a Ginevra nel 1863 da
un uomo d'affari svizzero, Henry Dunant.
L’Organizzazione opera secondo i suoi 7 Principi Fondamentali.

CHI SIAMO

La Croce Rossa Italiana - Comitato di Arezzo è presente sul territorio aretino fin
dalla fine degli anni ‘70 ed è operativa quotidianamente grazie ai suoi oltre 300
Soci volontari ed ai suoi 8 dipendenti con iniziative di interesse pubblico quali la
promozione e la diffusione dell’educazione sanitaria, la cultura della Protezione
Civile e dell’assistenza alla persona, l’organizzare e svolgere con proprie risorse
e mezzi il servizio di trasporto infermi, nonché l’operare nel campo dei servizi
alla persona, ed in particolare sanitari, sociali e socio-sanitari.

I VOLONTARI

I Volontari sono la risorsa più importante
della Croce Rossa, persone che guidate dai
7 Principi Fondamentali scelgono di
impiegare il proprio tempo per aiutare il
prossimo. Nel corso di quest’emergenza
sono stati impiegati 80 volontari e 8
dipendenti distribuiti sulle varie attività
svolte.

Tanti i Volontari Temporanei che hanno scelto di impiegare il proprio tempo
per svolgere le attività CRI correlate all’Emergenza Covid-19; cittadini comuni
che, previa formazione obbligatoria in modalità E-Learning, hanno svolto le
attività di consegna farmaci, spesa, e mascherine coadiuvati dai Volontari CRI.
13 di loro sono diventati Volontari Effettivi del Comitato di Arezzo

IL TEMPO DELLA GENTILEZZA

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, sono stati attivati in favore della popolazione
aretina, una serie di iniziative e servizi, a carattere gratuito, sia di informazione che
di supporto nonché per la consegna a domicilio di beni di prima necessità e
farmaci e quanto necessario ai cittadini anziani, alle persone fragili e agli
immunodepressi, residenti o domiciliati ad Arezzo e frazioni.
Inoltre la nostra Sala Operativa Provinciale, con oltre 3350 ore di presidio per il
monitoraggio ed il report quotidiano delle attività, ha provveduto all'assistenza
delle persone positive al Covid-19 in isolamento domiciliare, per consegnare
direttamente a domicilio mascherine, farmaci, spese e generi di prima necessità,
contattandole per conto del Comune di Arezzo.

1991 CONSEGNE A DOMICILIO
271 Farmaci

260 Spese a domicilio

1460 Pacchi alimentari

120 nuclei familiari seguiti
10857 Kg di alimenti distribuiti
oltre 1700 Persone contattate
circa 900 Mascherine consegnate
n° 3 trasporti urgenti di apparecchiature elettromedicali

oltre 11800 Km Percorsi

IL TEMPO DELLA GENTILEZZA

“Non potevamo stare fermi a
guardare, abbiamo sentito fin
da subito la responsabilità nei
confronti della nostra città per
combattere insieme il
COVID-19”

INDAGINE SIEROLOGICA ISTAT SU COVID-19

362 Prelievi effettuati

Si è svolta dal 25 maggio al 15 luglio 2020
l’indagine
sulla
sieroprevalenza
dell’infezione
da
virus
SARS-COV2
realizzata da Ministero della Salute e Istat,
con la collaborazione della Croce Rossa
Italiana; attraverso l’indagine si sono
ottenute informazioni necessarie per
stimare le dimensioni e l’estensione
dell’infezione
nella
popolazione
e
descriverne la frequenza in relazione ad
alcuni fattori quali il genere, l’età, la
regione
di
appartenenza,
l’attività
economica.
Croce Rossa si è mobilitata per assicurare
la corretta procedura di gestione dei
prelievi ed il contatto dei cittadini chiamati
a partecipare all’indagine; è stato attivato
anche un centro prelievi all'interno del
Comitato di Arezzo, oltre all'utilizzo di un
camper per raggiungere tutti le persone
selezionate nei vari Comuni della
Provincie di Arezzo e Siena.

16 Comuni visitati

oltre 1000 Km Percorsi

SUPPORTO ESAMI MATURITA'

Grazie alla convenzione tra il
Ministero della Pubblica Istruzione e
la Croce Rossa Italiana abbiamo
offerto supporto alle istituzioni
scolastiche statali e paritarie per
garantire il supporto alle singole
istituzioni scolastiche, sedi degli
esami di stato.

I volontari e le Infermiere
Volontarie del Comitato di Arezzo
ha supportato presidi e insegnanti
di 7 istituti scolastici della Provincia
di Arezzo per aumentare la
garanzia dei livelli di sicurezza per
lo svolgimento degli esami in
presenza,
un
appuntamento
fondamentale per tutto il sistema
scolastico, nonostante l'emergenza
sanitaria in atto.

"Ancora una volta non ci siamo tirati indietro nel
supportare la nostra comunità. Abbiamo voluto
essere al fianco delle Istituzioni e dei nostri studenti
in questa importante fase della loro vita, che
sicuramente verrà ricordato nella storia”

SERVIZI SANITARI

Il Comitato di Arezzo della Croce Rossa
Italiana è impegnato giornalmente con
un mezzo di soccorso BLSD in
convenzione con l’Azienda Sanitaria
Toscana Sud-Est. Durante i momenti più
bui
dell’emergenza
sanitaria
da
Coronavirus, il numero di servizi prestati
alla cittadinanza aretina e dei comuni
limitrofi è notevolmente aumentato.
In tantissime delle attivazioni per i servizi di emergenza-urgenza, i soccorritori
dovevano procedere alla vestizione completa, indossando gli importanti
Dispositivi di Protezione Individuale comprensivi di tuta monouso, calzari, guanti,
visiera e mascherina FFP2. Ogni giorno è stato necessario impiegare molte
risorse economiche per garantire la sicurezza dei nostri operatori durante i
servizi di soccorso sanitario. Inoltre, nonostante la grande richiesta di supporto
in regime di urgenza, abbiamo continuato a garantire l’importante servizio di
trasporto sanitario per dimissioni e trasferimenti ospedalieri, terapie ed esami
clinici ed abbiamo anche introdotto il servizio di trasporto urgente di sangue ed
emoderivati.

6 Ambulanze impiegate per servizi sanitari di emergenza,
trasferimenti ospedalieri e dimissioni
1 Ambulanza Covid dedicata
10 Automezzi attrezzati per trasporti utenti
per dialisi, terapie ed esami clinici

oltre 145.000 Km Percorsi

SERVIZI SANITARI

"Ognuno di noi può fare la differenza. Ognuno di noi può contribuire a sconfiggere
questo virus. Ognuno di noi può essere di esempio come lo sono quotidianamente i
nostri volontari in prima linea nelle ambulanze, così come quelli che contribuiscono a
svolgere nei Comitati i tanti servizi solo apparentemente più “semplici”, ma non meno
importanti. "

EVENTI A SOSTEGNO DELLE NOSTRE ATTIVITA'

Fortemente voluto dalla Fondazione Guido d’Arezzo e dal Comune di Arezzo, il
recital è nato grazie al lavoro straordinario del baritono aretino Mario Cassi che,
per sostenere i suoi concittadini che a seguito dell'epidemia di Covid 19 si sono
venuti a trovare in condizioni di disagio, ha deciso di chiamare a raccolta alcuni
suoi strepitosi amici e colleghi, che hanno deciso di intervenite in maniera
assolutamente liberale e gratuita, per dare vita a un evento il cui ricavato è stato
interamente devoluto al Comitato di Arezzo.

#Unitidallamusica ...il primo di una serie di eventi
musicali post-lockdown il cui ricavato in parte è stato
devoluto alla Croce Rossa Italiana - Comitato di
Arezzo che ha curato anche il rispetto delle norme di
sicurezza imposte

CHI CI HA SOSTENUTO

...... e tutti gli aretini che hanno deciso di
sostenerci con le loro donazioni......

Le nostre volontarie, i nostri volontari ed i nostri dipendenti in questa
emergenza che ci ha colpito nel profondo hanno dimostrato che "Ovunque
per chiunque" per noi non è uno slogan, non sono solo parole ma sono fatti
concreti.
Con responsabilità adesso dobbiamo continuare ad essere presenti, attenti
e vicini ai più vulnerabili, oggi più che mai, continuando a coltivare quel
senso di Umanità che ci ha permesso, senza paura, di sostenere "Il Tempo
della Gentilezza" con un unico imperativo: "Nessuno deve essere lasciato
solo"

