
LINEA 8

Donazione diretta a Croce Rossa Italiana delegazione di Brescia di un importo di Euro 134.000 a fronte dell’acquisto di n.2 ambulanze in pronta consegna. Operazione è stata gestita in collaborazione con UBI Banca

LINEA 10

Abbiamo sostenuto con 100.000 Euro il progetto ANFFAS FOBAP per la creazione di una struttura dedicata ai disabili affetti da Coronavirus. Abbiamo contribuito al progetto di Casa Roland con 15.000 Euro per 

coprire i maggiori costi della  gestione dei loro piccoli pazienti.  Altri progetti in fase di elaborazione: 135.000 Euro

LINEA 9: MONITORAGGIO DOMICILIARE

Con l’aumento dei pazienti che vengono dimessi dagli ospedali al domicilio nascono nuove esigenze peculiari di chi ha contratto il Coronavirus

La Regione Lombardia con la delibera 2986 del 23/3/20 nell’ambito dei servizi di  sorveglianza al domicilio dei pazienti dimessi ha incentivato la creazione di Servizi di Telemonitoraggio dello stato di salute 

dei pazienti. Ogni struttura territoriale si sta attivando ed è stato fatto un bando dalla centrale acquisti regionale per i possibili fornitori

Il servizio può essere fatto a diversi livelli, quello base prevede la rilevazione e il monitoraggio quotidiano della saturazione di ossigeno attraverso un semplice pulsossimetro. E’ previsto dalla bando Regionale 

che il servizio venga erogato per 14 giorni a partire dal giorno della dimissione.

AIUTIAMOBRESCIA in collaborazione con la Direzione Socio Sanitaria della ASST di Brescia, che ha coinvolto gli omologhi delle altre ASST della provincia, ha contatto i più qualificati operatori specializzati in grado 

di attivare entro pochi giorni il servizio garantendo la copertura economica del servizio per 5.000 pazienti con un budget impegnato di 500.000 Euro. 

Grazie alla pronta risposta delle strutture bresciane e la disponibilità di  AIUTIAMOBRESCIA  il nostro territorio potrebbe essere il primo in Lombardia  a partire con questo tipo di servizio

LINEA 6: PERSONALE

Con questa emergenza tutti abbiamo capito la gravosità del lavoro dei medici e degli infermieri nei nostri ospedali e in tutta la rete sanitaria.

La carenza strutturale degli organici, i numerosi casi di contagio tra il personale e l’aumento del carico assistenziale per il grande numero di pazienti complessi che devono essere seguiti ha portato la situazione degli 

operatori al limite

Per cercare di reclutare nuovi medici e infermieri sono state lanciate diverse iniziative a livello nazionale e regionale rivolte alle altre regioni e anche all’estero, con risultati al momento modesti 

Con AIUTIAMOBRESCIA abbiamo attivato una linea di finanziamento per nuovo contratti temporanei (2/3 mesi) per medici e infermieri che sono disponibili a lavorare nelle nostre strutture, attraverso società di lavoro

interinale e società di  servizi specializzate. A queste persone viene garantito a nostre spese anche il vitto e l’alloggio per tutta la durata del progetto

Ad oggi sono stati reclutati n. 12 infermieri e n. 8 medici che saranno indirizzati non appena concluse le procedure di selezione e contrattuali sulle strutture accreditate (anche per motivi normativi) che hanno 

aumentato i posti letto a disposizione per i pazienti COVID positivi

Entro la prossima settimana prevediamo di reclutare altri 15 infermieri e non appena avremo il quadro d’insieme vi daremo conto delle spese sostenute su questa linea.

A oggi possiamo dire che il budget stanziato di 1.500.000 Euro è capiente

LINEA 7: PROGETTO TERZO SETTORE

Il comitato AIUTIAMOBRESCIA attraverso le strutture della Fondazione Comunità Bresciana ha emanato un progetto di finanziamento specifico per tutte quelle organizzazioni non profit che l’attuale situazione sta 

mettendo in grave difficoltà, ma che nonostante tutto garantiscono il loro fondamentale supporto al territorio bresciano al fine di contrastare l’emergenza Coronavirus

La misura ora attiva si articola in tre linee distinte:

 Linea A) contributo a fondo perduto per tutte le realtà che negli ambiti socio sanitario, sociale ed  educativo in costanza di emergenza stanno rimodulando o riprogettando i propri servizi

 Linea B) contributo a fondo perduto per sostenere i costi fissi di tutte quelle realtà che hanno dovuto  sospendere o chiudere i propri servizi per quarantena del personale o per ordinanza

 Linea C) contributo a fondo perduto con il limite di Euro 4.000 per coprire i costi di presidi sanitari, DPI e  sanificazione al fine di supportare invia prioritaria le associazioni/gruppi di volontariato 

 che svolgono attività di cura delle persone fragili, supporto e assistenza alle famiglie e alle persone in difficoltà.

A questo progetto è stato assegnato un budget di 1.000.000 di Euro

Il bando è disponibile sul sito della Fondazione della Comunità Bresciana www.fondazionebresciana.org

LINEA 2: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Da subito è emersa la grande criticità per tutto il nostro sistema nel reperire dispositivi di protezione come mascherine chirurgiche, mascherine FFP2 e FFP3, camici, tute protettive, guanti, occhiali e visiere.

Anche su questa linea di intervento ci siamo subito mossi sul mercato confrontandoci con le difficoltà ampiamente note: pochissimi produttori nazionali con tutta la produzione riservata dalla Protezione Civile 

e dalle centrali di acquisto pubbliche. 

Nonostante questa situazione con il contributo di due aziende lombarde Mediberg e BLS e di alcuni importatori siamo riusciti ad aver ei primi quantitativi di mascherine da consegnare

Sono state ordinate oltre 1.600.000 mascherine chirurgiche (oltre a  donazioni dirette per 118.000 mascherine), oltre 325.000 mascherine FFP2 e FFP3, oltre 60.000 tra tute e camici, gel igienizzante, guanti e occhiali 

protettivi

Il grosso delle forniture è atteso per la prima settimana di aprile e come per quanto già fatto, tutto il materiale ricevuto viene distribuito in pochissimo tempo con il supporto di Carabinieri, Guardia di Finanza, 

Polizia di Stato e Polizia locale e Protezione Civile Brescia 

I destinatari di questi materiali sono tutti i soggetti a cui si rivolge AIUTIAMOBRESCIA, ospedali, strutture di riabilitazione, strutture e servizi socio-sanitari in collaborazione con le ATS di Brescia 

e della Valle Camonica (RSA, RSD, CSS, ADI, MMG, PLS), istituzioni (Polizia Provinciale, Polizia Locale, VVFF, Polizia Penitenziaria) e Centri Operativi Comunali e Volontari della Protezione Civile 

LINEA 4: TERAPIE INTENSIVE

La richiesta più impellente da parte di tutto il sistema sanitario sin dall’inizio dell’emergenza è stata quella di aumentare la dotazione di posti letto di Terapia Intensiva negli ospedali per acuti

Con il Fondo AIUTIAMOBRESCIA abbiamo contribuito, erogando anticipatamente il denaro, a attivare immediatamente i lavori e il reperimento di attrezzature per realizzare posti aggiuntivi di Terapia Intensiva

L’ASST Spedali Civili ha presentato un progetto per realizzare 35 posti letto di TI aggiuntivi (20 finanziati dalla Fondazione Spedali Civili con una apposita raccolta e 15 finanziati da AIUTIAMOBRESCIA), 

la Poliambulanza ha presentato un progetto per 15 posti di TI aggiuntivi, l’ASST del Garda un progetto per 5 posti di TI nel presidio di Manerbio, l’ASST di Franciacorta per 2 posti di TI nel presidio di ISEO e l’ASST 

di Valle Camonica per 5 posti di TI a Esine

Al 28 marzo sono completati 13 posti al Civile, 15 alla Poliambulanza, 2 ad Iseo e 5 a Esine.

AIUTIAMOBRESCIA ha garantito un finanziamento di 60.000 Euro a posto letto aggiuntivo realizzato, pari circa ai 2/3 del costo vivo di realizzazione

LINEA 5: OSPEDALE DIFFUSO

L’obiettivo di questa linea di intervento è quello di supportare le strutture di riabilitazione nell’adeguamento delle loro strutture e della loro organizzazione per aumentare i posti letto dedicati ai pazienti 

Covid positivi che sono dimessi/trasferiti dagli ospedali per acuti, che in questo modo rendono disponibili i loro posti letto ad altri pazienti più gravi

Il contributo di AIUTIAMOBRESCIA copre i costi per adeguamenti impiantistici e strutturali, maggiori costi del personale, costi di sanificazione extra e di ripristino

Riepilogo degli interventi:

 - Domus aveva 25 posti Covid fino al 20/3 ad oggi sono 50 (tutti occupati),  al 6/4 saranno 75

 - Don Gnocchi aveva 29 posti Covid fino al 20/3 ad oggi sono 40 (tutti occupati), dall’ 1/4 saranno 50 e dal 6/4 saranno 60

 - Maugeri aveva 47 posti Covid fino al 20/3 ad oggi sono 78 (tutti occupati), dal 6/4 saranno 90

 - In valutazione la proposta della Richiedei di Palazzolo e Gussago per aumentare complessivamente 28 posti letto da dedicare a pazienti Covid positivi

LINEA 3: TRASPORTO SANITARIO

L’ambito del trasporto sanitario in emergenza è stato anch’esso messo sotto una grande pressione dall’emergenza Coronavirus

Si sono moltiplicate le chiamate, i km percorsi, i costi per la protezione del personale (dipendenti e moltissimi volontari) e per la disinfezione dei mezzi

Per dare un contributo economico a sostegno della loro attività abbiamo ottenuto la collaborazione di AREU (Agenzia Regionale dell’Emergenza Urgenza che gestisce il sistema del 112) a cui abbiamo trasferito 

l’importo di 500.000 Euro che è stato ripartito da AREU tra le varie associazioni della nostra provincia in proporzione all’impegno contrattuale che ognuna ha con il 112

L’importo complessivo assegnato ad ogni associazione è stato pubblicato nell’edizione del Giornale di Brescia del 20 marzo 2020;

per i 4/5 dell’importo è già stato eseguito il bonifico da parte di AREU. La quota rimanente di 1/5 verrà bonificata a brevissimo

AIUTIAMOBRESCIA ha anche collaborato alle procedure di assegnazione di ulteriori 200.000 Euro alle stesse associazioni di trasporto sanitario (100.000 in buoni benzina e 100.000 di contributo spese) del bando

ACI Brescia, il dettaglio sul Giornale di Brescia del 27 marzo 2020
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