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L’idea… 

Nato a marzo 2020 con il supporto della Fondazione Pisa, il progetto CRI Mai Soli è diventato il punto focale per le attività di

supporto alle vulnerabilità durante l’emergenza COVID-19.

Dopo la prima settimana, svolta in autonomia, il Comune di Pisa e la Società della salute zona Pisana hanno attivato un numero verde  

dedicato ai cittadini pisani in quarantena o con vulnerabilità le cui richieste sono gestite in turno da ANPAS, CRI e Misericordie.

Oltre 1200 spese/ farmaci

1500 ore di Sala Operativa

2000 mascherine distribuite

Coinvolgimento di tutte le U.T.

Oltre 150 Volontari Temporanei



Tipologia di utenti

Richiesta Spesa e 

Farmaci

Anziani, persone sole

indigenti
Affetti da patologie Quarantene



Natura dei servizi

Centrale Operativa

MAI SOLI

Centrale Operativa

MAI SOLI

NAZIONALE CRI - FONDAZIONE COMUNE PISA

8000 86540??

NAZIONALE
CRI- FONDAZIONE

COMUNE PISA

SDS

CRISDS000
CRIPISA000

CRIPSD000

COOP CISANELLO

000/2020



SOS Spesa

• Le richieste sono gestite da operatori Esculapio

• Coop Cisanello prepara la spesa per le 10:00

• Le associazioni si occupano SOLO della consegna

(secondo turnazione)

• Sistema di pagamento e rendicontazione autonoma

• La missione viene affidata all’associazione entro le 17:00 

del giorno precedente.



Creazione Missione

Centrale Operativa

MAI SOLI

Centrale Operativa

MAI SOLI

NAZIONALE E FONDAZIONE

COMUNE DI PISA

SOS SPESA



Fasi Operative
Centrale Operativa

MAI SOLI

Centrale Operativa

MAI SOLI

1.Richiesta disponibilità preventiva (Google form)

2.Creazione del servizio ed assegnazione alla squadra

3.Convocazione squadra in sede e consegna DPI 

4.Consegna foglio missione, bancomat, POS e mezzo CRI

5.Acquisto spesa/farmaci

6.Consegna presso domicilio

7.Rientro in sede e sanificazione del mezzo ed eventuale rifornimento

1/2 Operatori in

Smart-working

1/2 Operatori in

Smart-working

1 operatore in 

sede

1 operatore in 

sede



Cose da fare

1.Inviare la propria disponibilità compilando il Google form

2.Comunicare qualsiasi variazione di disponibilità 

(modificando la risposta sul google form)

3. Attenersi alle indicazioni dell’operatore di sala

4. In caso di incomprensioni contattare l’utente o la sala

5. Utilizzare correttamente i DPI 

6. Riscuotere il rimborso presso il domicilio dell’utente

7. Fotografare lo scontrino in modo chiaro e leggibile

8. Sanificazione del mezzo



Attenersi alle indicazioni

Può capitare di ricevere indicazioni 

specifiche dall’utente per via di alcune 

esigenze particolari, l’operatore scriverà 

tutto. Leggete con calma il modulo

Prestare attenzione alle consegne per 

gli utenti in QUARANTENA. Assicurarsi 

di non avere contatti ravvicinati con gli 

utenti o loro oggetti.

Chiedere sempre ai Coordinatori in 

centralino quale sia il mezzo assegnato 

per la missione. Procedere alla 

sanificazione a fine servizio.

In caso di dubbi contattate la Sala 

Operativa.



Utilizzare correttamente i DPI

Per l’espletamento del servizio 

NON occorre l’equipaggiamento 

per rischio chimico e 

batteriologico! 

E nemmeno una tuta spaziale! 



Utilizzare correttamente i DPI

ATTENZIONE AI GUANTI! 

Usare sempre la mascherina chirurgica 

Vi verrà 

consegnata in 

sede ad ogni 

servizio

Sanificare spesso le mani

Distanziamento sociale



Salta fila

In tutti i supermercati di Pisa e Coop di Navacchio, gli operatori in servizio 

non fanno la fila. Sarà richiesto di mostrare il foglio missione come prova.

Gli operatori in servizio, non fanno la fila presso la farmacia ospedaliera

dell’Ospedale Cisanello.

Nelle farmacie non è attivo il salta fila.



Pagamenti Contact-less
Tutti gli acquisti saranno pagati tramite carta di 

pagamento CRI

Rimborso utenti

QUARANTENE

BOLLETTINO 

SEPI

ALTRI UTENTI

POSBonifico Bancario Contante 

(Rare eccezioni)



Rendicontazione acquisti
Al fine di poter tenere traccia della contabilità, 

occorre fotografare lo scontrino in maniera 

CHIARA E LEGIBILE



Rendicontazione rimborso utente

Al fine di poter tenere traccia della contabilità, 

occorre fotografare lo scontrino del POS CRI in 

maniera CHIARA E LEGIBILE. Una copia andrà 

spillata sul foglio missione rientrati in sede.

In caso di rimborso con Bollettino SEPI o 

Bonifico bancario ci sarà apposita 

comunicazione da lasciare all’utente.

Rimborso SDS
Non viene lasciata nessuna comunicazione all’utente.

Lo scontrino va fotografato e spillato sul foglio missione

al rientro in sede.



Rendicontazione

Le foto degli scontrini, con la relativa indicazione dell’ID Missione,

Dovranno essere inviati su WhatsApp all’operatore di sala.

Siate quanto più chiari e preci possibile.

La rendicontazione è un passo fondamentale 

e se i conti non tornano può diventare un problema. 

È un servizio di consegna spesa/farmaci, non un’operazione a cuore aperto.

Prendetevi tutto il tempo che vi occorre per evitare di compiere errori. 

Gli errori capitano, siamo umani. Comunicateli sempre all’operatore in sala.

Evitate di far finta di niente, perché tanto tutti i nodi vengono al pettine. 



Concludendo

Comunicare la propria disponibilità sul Google form ed attendere

l’attivazione dalla centrale Mai Soli.

Indossare i DPI, prendere il mezzo assegnato.

Attenersi alle indicazioni sul foglio missione. 

Procedere alla rendicontazione in modo chiaro e preciso. 

Al rientro in sede sanificare il mezzo usato, fare l’eventuale rifornimento

e consegnare i moduli all’operatore. 

Se residenti fuori comune, chiedere l’autocertificazione in segreteria

volontari. 



Grazie per l’attenzione!

Salvatore

331 157 7621


