
 

 

 
Temi per Interviste ai Comitati Pilota 

Dimensioni e 
Organizzazione 

Dimensioni del Comitato e organizzazione in termini di ruoli e responsabilità per 
ciascuna area e per ambiti di gestione dei servizi  (es: Coordinatore servizio 
trasporto sanitario, Coordinatore Sala Operativa, laddove presente) 

Approfondimento 
Area Salute 

Servizi offerti dal Comitato e modalità di erogazione dei servizi (progetti e 
convenzioni attivati; tariffe; orari; eventuali enti terzi con cui si collabora sul 
territorio; eventuali strumenti IT a supporto) 

Approfondimento 
Area Sociale 

Servizi offerti dal Comitato e modalità di erogazione dei servizi (progetti e 
convenzioni attivati; tariffe; orari; eventuali enti terzi con cui si collabora sul 
territorio; eventuali strumenti IT a supporto) 

Approfondimento 
Area Emergenza 

Servizi offerti dal Comitato e modalità di erogazione dei servizi (progetti e 
convenzioni attivati; tariffe; orari; eventuali enti terzi con cui si collabora sul 
territorio; eventuali strumenti IT a supporto) 

Approfondimento 
Area Principi e 
Valori 

Servizi offerti dal Comitato e modalità di erogazione dei servizi (progetti e 
convenzioni attivati; tariffe; orari; eventuali enti terzi con cui si collabora sul 
territorio; eventuali strumenti IT a supporto) 

Approfondimento 
Area Giovani 

Servizi offerti dal Comitato e modalità di erogazione dei servizi (progetti e 
convenzioni attivati; tariffe; orari; eventuali enti terzi con cui si collabora sul 
territorio; eventuali strumenti IT a supporto) 

Approfondimento 
Area Sviluppo 

Servizi offerti dal Comitato e modalità di erogazione dei servizi (progetti e 
convenzioni attivati; tariffe; orari; eventuali enti terzi con cui si collabora sul 
territorio; eventuali strumenti IT a supporto) 

Formazione 

Corsi di formazione per utenti interni (volontari/operatori CRI) e per utenti esterni 
(tipologia di corsi, modalità di erogazione della formazione, orari, informazioni sui 
corsi; costi; strumenti a supporto, es: catalogo, modalità di valutazione corsi, 
editoria, strumenti IT a supporto) 

Teleassistenza, 
telesoccorso e 
telemedicina 

Possibilità/interesse a sviluppare servizi di assistenza via telematica (modalità di 
sperimentazione di un nuovo servizio di teleassistenza e/o telesoccorso e/o 
telemedicina, possibili utenti,  requisiti/condizioni per il servizio)  

Modalità di 
accoglienza 

Canali previsti di accesso (email, sportello fisico, sala operativa, telefoni), orari di 
disponibilità; dimensionamento (es: numero di richieste, numero operatori, ….), 
strumenti a supporto. 

Contatti Riferimenti del Comitato per il progetto CRI per le persone 
 

 
 
 
 


