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LETTERA DEL PRESIDENTE
Anche quest’anno   il   Comitato   Direttivo   della  
Pubblica Assistenza presenta, per il terzo anno
consecutivo, il Bilancio Sociale per promuovere la
conoscenza  dell’Associazione  e  delle  sue  attività.
Abbiamo deciso di redigere un documento più
snello e di rapida lettura, sviluppando
principalmente la parte dedicata alle nostre
attività.
Con il costante lavoro, le numerose attività che
svolge   e   i   servizi   che   offre   in   favore   della   popolazione,   l’Associazione   è  
sempre più radicata sul territorio.
Questo documento è infatti   finalizzato   a   far   conoscere   l’impegno   della  
sede di Fucecchio e della sezione di Stabbia nei vari settori in cui opera.
Concludo con un ringraziamento ai soci, ai volontari e a tutto il personale
dell’Associazione   che,   con   il   loro   impegno,   ci   permettono di raggiungere
tutti   gli   obiettivi.   Colgo   inoltre   l’occasione   per   richiedere   un   ulteriore  
impegno da parte di tutti affinché la Pubblica Assistenza possa crescere
ulteriormente.
Il Presidente
Tafi Luciano
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PILLOLE

DI

STORIA

1895

• nasce e si sviluppa la Pubblica Assistenza fino all'avvento del
fascismo che sciolse tutte le associazioni laiche compresa la nostra

1980

• ricostituzione dell'Associazione con sede in via Renato Fucini e
dotazione iniziale di n. 1 ambulanza

1980

• nascita settore Protezione Civile a seguito del terremoto in Irpinia e
creazione del Gruppo Donatori Sangue

1981

• inizio servizio ambulanza con medico a bordo H 24 e
trasferimento sede in via Dante

1982

• nascita settore Antincendio Boschivo
(pattugliamento,
avvistamento, vigilanza e spegnimento incindi boschivi)

1983
1989
1996
2003

• inizia l'attività di Onoranze Funebri
• apertura sezione di Stabbia nel Comune di Cerreto Guidi
• nascita C. O. 118. L'associazione effettua servizio di ambulanza
con medico a bordo con soccorritori adeguatamente formati
• l'Associazione si trasferisce in via Ugo Foscolo, attuale sede

2011

• consegna attestati di Pubblica Benemerenza dal Dipartimento di
Protezione Civile per intervento Terremoto Abruzzo 2009

2012

• riassetto servizio emergenza. La Pubblica Assistenza è operativa
H24 365 giorni l'anno con ambulanza in supporto all'automedica.

2014

• il 19 settembre danneggiamento della sezione di Stabbia a causa
del downburst
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LE

NOSTRE FINALITÀ, I NOSTRI VALORI

La Pubblica Assistenza di Fucecchio e Sez. Stabbia persegue il fine della
solidarietà civile, culturale e sociale.
Come delineato nello Statuto, le specifiche finalità dell’Associazione sono:
• gestire servizio di emergenza-urgenza sanitaria;
• nell’organizzare  servizi  di  guardia  medica  e  ambulatoriali  direttamente  o  
in collaborazione con le strutture pubbliche;
• promuovere ed organizzare la raccolta del sangue;
• organizzare corsi di formazione sanitaria e di prevenzione della salute
nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
• organizzare iniziative di protezione civile, antincendio e di tutela
dell’ambiente;  
• promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo;
• nell’organizzare   la   formazione   del   volontariato   in   collaborazione anche
con  i  progetti  dell’Associazione  Nazionale  delle  Pubbliche  Assistenze.
Sulla base delle proprie
La
Pubblica
Assistenza
di
disponibilità
organizzative,
Fucecchio e Sez. Stabbia si
l’Associazione   si   impegna  
riconosce nei valori promossi dal
anche a:
movimento ANPAS:
promuovere ed organizzare
Uguaglianza
incontri di sensibilizzazione sui
Libertà
bisogni sociali; organizzare
Fraternità
forme di intervento istitutive di
Solidarietà e gratuità
servizi;
promuovere
ed
Mutualità
organizzare specifici servizi sui
Democrazia
problemi della solitudine e del
dolore per il sostegno a cittadini anziani, portatori di handicap e
comunque in condizioni anche temporanee di difficoltà; organizzare
momenti di studio ed iniziative di informazione; organizzare i servizi di
mutualità; organizzare, in favore dei cittadini, un servizio di onoranze
funebri completo   che   rappresenti,   l’espressione   di   una   solidarietà  
concreta nei confronti delle famiglie colpite da lutto.
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I

NOSTRI INTERLOCUTORI PRINCIPALI

Dipendenti

Comune di
Fucecchio

Comune di
Cerreto
Guidi

Volontari

AUSL 11

Unione dei
Comuni Circ.
Empolese
Valdelsa

Soci

Pubblica
Assistenza
Fucecchio

Cittadinanza

Consulta del
Volontariato

Regione
Toscana

Provincia di
Firenze

Associazioni
volontariato
territorio

A.N.P.AS.
Toscana
A.N.P.AS.
Nazionale

Cesvot
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LA

STRUTTURA ASSOCIATIVA E L’ORGANIZZAZIONE

OPERATIVA
La Pubblica Assistenza di Fucecchio è una
organizzazione di volontariato che vive grazie
all´impegno dei suoi volontari, i quali
dedicano parte del loro tempo libero
all´Associazione e si impegnano con serietà in
ogni attività e dei suoi dipendenti. Fa parte
del
movimento
ANPAS
(Associazione
Nazionale Pubbliche Assistenze) dal 1980.
L’Associazione   è   iscritta   al   Registro   Regionale   delle   organizzazioni   di  
volontariato con D.P.G.R. n. 919 del 19/09/1994. È accreditata ai servizi
sociali del Comune di Fucecchio dal 2010, e sempre nello stesso anno, è
entrata a far parte della Consulta del Volontariato di Fucecchio, ente che
ha tra i suoi obiettivi la promozione e il sostenimento del volontariato
favorendo lo sviluppo di relazioni continuative tra le istituzioni pubbliche e
le varie organizzazioni. È inoltre aderente al Cesvot (Centro Servizi
Volontariato Toscana).
L’Associazione  ha  la  sua  sede  principale  a  Fucecchio,  in  via  U.  Foscolo  22  e  
una sezione operativa a Stabbia, nel Comune di Cerreto Guidi che è stata
inaugurata il 5 Marzo nel 1989 e   attualmente   è   situata   nell’ex   asilo   delle  
suore di proprietà della Diocesi.
La sezione è gestita esclusivamente da
16 volontari, i quali svolgono servizi
sanitari e sociali e hanno in dotazione
un’ambulanza   tipo   A   e   2   autovetture.
Negli anni è diventata parte integrante
e punto di riferimento per tutti gli
abitanti della frazione.
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19 SETTEMBRE 2014 – DOWNBURST

Il 2014 è stato segnato dal   fenomeno   “downburst”   nelle   zone
Vedute, Massarella, Stabbia e Lazzeretto. Abbiamo ancora negli
occhi le scene di disperazione dei nostri concittadini e volontari
colpiti da questo evento.
Indipendentemente   dall’attivazione   della   Regione,   la   nostra  
associazione è stata la prima ad attivarsi per prestare soccorso ed
assistenza   alla   popolazione.   Per   tutta   la   settimana   dell’emergenza,  
ma anche per le 2 settimane seguenti, sono stati svolti servizi di
supporto   alle   forze   dell’ordine   per   quanto   riguarda   la   viabilità   e   di  
controllo e segnalazione di cavi, alberi o strutture pericolanti. In
quelle settimane siamo stati presenti con 2 ambulanze a
disposizione della popolazione ed i nostri fuoristrada hanno
garantito i collegamenti ed i rifornimenti con le zone tagliate fuori
dalla viabilità ordinaria. Anche la nostra sezione di Stabbia ha
riportato ingenti danni, sia alla struttura che ai mezzi in dotazione
all’Associazione  con  temporaneo  fermo  dell’attività.
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GLI

ORGANI SOCIALI

Come previsto dallo Statuto, sono organi sociali dell’Associazione:  
l’Assemblea   dei   Soci,   il   Presidente,   il   Comitato   Direttivo   e   il   Collegio   dei  
Sindaci Revisori. Tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito.
Il  regolamento  dell’Associazione  prevede  inoltre  la  presenza  dell’Assemblea  
dei volontari e del Comando dei Volontari. Nel  2014  l’Assemblea  si  è  riunita  
n. 2 volte, in occasione delle elezioni per il rinnovo del Comitato Direttivo
e  per  l’approvazione  del  Bilancio  Consuntivo e  preventivo  per  l’anno  2015.
Il Comitato Direttivo si è riunito 11 volte registrando una presenza del 78%
dei membri del Consiglio.
COMITATO DIRETTIVO ELETTO IL 26/01/2014
Presidente

LUCIANO TAFI

Vice-Presidente

ANDREA LAVECCHIA

finanza e bilancio, direzione dipendenti, rapporti
istituzionali
tesoriere con delega di firma, rapporti con ASL 11,
servizio civile volontario

Consigliere

ANTONELLA CALUGI

donatori di sangue, tesseramento, cultura

Consigliere

FABIO CENTI

promozione manifestazioni, sport

Consigliere

LUIGI CHECCHI

formazione e rapporti con i volontari, sanitario e
controllo ambulanze

Consigliere

ANDREA COSTAGLI

Protezione civile, servizio AIB

Consigliere

VALERIO GUERRIERI

promozione manifestazioni, tesseramento

Consigliere

PASQUALE MORTINI

parco automezzi

Consigliere

CARLO ROVINI

gestione dipendenti

COMPOSIZIONE COLLEGIO SINDACALE
ANDREA BILLI - PRESIDENTE

membro effettivo

ARMANDO CESPOLI

membro effettivo

MASSIMO GABBRIELLI

membro effettivo

LUCA DADDI

membro supplente

PABLO ROGGI

membro supplente
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Tesseramento
Il tesseramento rappresenta uno dei
momenti più importanti della vita
SOCI
1500
dell’Associazione   che   per svolgere le
994
842
786
1000
sue numerose attività ha bisogno
727
dell’aiuto  di  tutti.  
500
Per rinnovare la tessera o per diventare
0
soci per la prima volta della Pubblica
2011 2012 2013 2014
Assistenza è possibile:
- recarsi direttamente presso la nostra sede o presso la sezione di Stabbia;
- dare il proprio contributo tramite bollettino postale;
- dare il proprio contributo tramite bonifico bancario usando le sotto
indicate coordinate bancarie e inserendo come  causale  “Tesseramento”:
Banca Prossima (c/o Cassa Risp. Firenze) fil. Fucecchio – Iban: IT 22
J 03359 01600 100000062013
Cassa di Risparmio di San Miniato fil. Fucecchio – Iban: IT 28 G
06300 37870 CC 1260200835
Banco Posta – Iban: IT 26 D 07601 02800 000011089505.

DIVENTARE SOCIO È UN ATTO CONCRETO DI SOLIDARIETÀ NEI CONFRONTI DEGLI
ALTRI

FACSIMILE BOLLETTINO POSTALE
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L’ORGANIZZAZIONE OPERATIVA
I volontari
L’Associazione,  per  svolgere  le  sue  numerose  attività,  si  avvale  dell’impiego  
dei suoi volontari, dei dipendenti e dei volontari del servizio civile.

I  volontari  dell’Associazione  hanno  un’età  compresa  tra  i  16  anni  e  i  75  anni  
e sono 112, dei quali 90 sono della Pubblica Assistenza di Fucecchio e 22
della sezione di Stabbia. Tutti i volontari sono debitamente formati e
nell’anno  2014  è  stato  organizzato  un  corso  di  formazione  per  soccorritori  
di livello base e avanzato che ha visto la partecipazione di circa 50 persone.

50

75

58

100

17

32

37
5

Uomini

0
Fucecchio

Donne

Stabbia

Totale

10

58

Uomini
28

Donne
0

CORPO VOLONTARI
ATTIVI

34
37

20

40

2012

71
75

2013

60

80

2014

80%

40%

24%

27%

60%

59%

58%

60%

19%

20%

18%

21%

14%

0%
Giovani

Adulti
2014

2013

Over 60
2012

VOLONTARI SUDDIVISI PER ATTIVITA'

100
80

79

2014
2013

83
66

63

2012

55

60
40

46
20

27

20

20
0
Socio-sanitario

Prot. Civile

Antinc. Boschivo

* I volontari possono essere impegnati nello svolgimento di più attività
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Il personale retribuito
Donne
33%

Nel 2014 hanno lavorato in
associazione 12 persone impegnate
nelle attività socio sanitarie,
onoranze funebri, amministrazione
e centralino telefonico.

Uomini
67%

Il contratto collettivo nazionale del
lavoro
applicato
per
ogni
dipendente è quello A.N.P.AS. a cui
aderiscono le Pubbliche Assistenze.

100%

81%

50%

18%
Full Time

17%

8%

1%

0%
Part Time

Collab.

Tempo ind.to
A chiamata
Collaboratore

75%

Il Servizio Civile
Il servizio civile volontario è rivolto ai ragazzi di età compresa tra i 18 e i 30
anni e ha la durata di 12 mesi con un rimborso economico mensile erogato
direttamente dal Ministero o dalla Regione Toscana.
L’Anpas   Nazionale   e   Regionale presentano i progetti al Ministero o alla
Regione e, nel caso in cui questi siano approvati e finanziati, la Pubblica
Assistenza avrà a disposizione un certo numero di ragazzi che potrà
impiegare per lo svolgimento dei servizi.
Nel 2014 è   stato   finanziato   il   progetto   regionale   “Empoli in movimento
2014”,   è stato selezionato n. 1 ragazzo per la sede di Fucecchio. Il
progetto riguarda il settore socio – sanitario, ossia i servizi sanitari di
emergenza-urgenza, ordinari, sociali e il servizio di centralinista. Il ragazzo,
entrato in servizio il 1/12/2014, è impegnato in turni di 30 ore settimanali
per la durata di 12 mesi.
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COSA FACCIAMO
Servizi Socio – Sanitari
TRASPORTI SANITARI

• 1.708 uscite emergenza 118
• 3.150 trasp. sanit. - 7.008 utenti ass.ti

TRASPORTI SOCIALI A
ENTI

• 1.101 servizi

SERVIZI SPORTIVI
DISTRIBUZIONE
MATERIALE SANITARIO
DONAZIONI DEL
SANGUE

44.299 km percorsi

• n. 45 servizi svolti
• n. 70 unità distribuite

• 338 donazioni

363 donatori attivi

L.P.U. ED INSERIMENTO
IN VOLONTARIATO

• n. 7 inserimenti - ore svolte 916

CUP - CENTRO UNICO DI
PRENOTAZIONI

• n. 60 prenotazioni

CENTRO AIUTO DONNA
LILITH

• circa 400 donne seguite dal 2007, di
cui 4 presso il nostro sportello

ULPE

• psciologia dell'emergenza

Protezione Civile e Antincendio boschivo
PROTEZIONE CIVILE
ANTINCENDIO
BOSCHIVO

• n. 3 interventi anno 2014
• n. 63 volontari
• n. 1 fuoristrada con serbatoio di
acqua da 450 lt, motore e 2 naspi

CENTRO SITUAZIONI
INTERCOMUNALE

• n. 12 allerte meteo e n. 33 vigilanze

TERREMOTO IO NON
RISCHIO

• campagna informativa nazionale per
le buone pratiche di protezione civile
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Iniziative di promozione  e  sensibilizzazione  dell’Associazione
MAREA

• n. 6 giorni - ca. 50 volontari impiegati

BLACK FRIDAY

• allestimento di un grande braciere

BABBO NATALE

• in 240 famiglie, circa 440 bambini

Onoranze funebri
ONORANZE FUNEBRI

• n. 186 servizi svolti
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SERVIZI SOCIO SANITARI
Trasporti sanitari
Il servizio di trasporto sanitario è una delle attività primarie della nostra
Associazione ed è diviso in:
- trasporto sanitario di emergenza/urgenza;
- trasporto sanitario ordinario.
Trasporto sanitario di emergenza/urgenza
Con il riassetto della AUSL 11 di Empoli avvenuto nel luglio 2012, sono
stati   ‘tolti’   i   medici   dall’ambulanza   ed   è   stata   inserita   l’automedica.   La  
nostra associazione è entrata a far parte del piano emergenza con
l’istituzione   della   BRAVO   (ambulanza   di   supporto   dell’automedica)   attiva  
H24   per   365   giorni   l’anno.   Sull’ambulanza   inoltre   è   presente   il   DAE  
(defibrillatore semiautomatico), tutti i volontari hanno frequentato un
corso di formazione per il suo utilizzo.
Trasporto sanitario ordinario
Fanno parte di questo settore tutte le richieste di trasporto che ci
rivolgono  i  cittadini,  per  visite,  controlli,  ricoveri,  cicli  di  terapie  ecc…  Per  i  
servizi in convenzione con le Aziende Sanitarie Locali e strutture
convenzionate con esse, ogni prestazione deve essere correlata della
richiesta di trasporto compilata dal medico curante o, in alcuni casi, dallo
specialista,  i  quali  valuteranno  se  l’utente  potrà  usufruire  del  trasporto.
Tipo di trasporto

n. serv.
2014 2013

2014

2013

Dialisi
Ricoveri, dimis., trasf.ti
Indagini diagn. (RMN, TAC, ecc...)
Indagini/tratt. Singoli (Cim, ecog., Rx ecc..)
Riabilitazione
Terapia oncologica
Emergenza

1.250
152
59
943
443
303
1.708

46.237
7.880
2.225
37.409
4.544
23.478
52.610

36.909
8.787
3.158
41.382
8.449
22.476
53137

TOTALE

4.858 4.735 174.383 174.298
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1.020
193
79
1.042
441
241
1719

km

Suddivisione per tipo trasporto

Emergenza
35%

Indagini/tratt.
Singoli (Cim,
ecogr., Rx
ecc…)
20%

Ricoveri,
dimis, trasf.ti
3%

Indagini diagn.
(RMN, TAC,
ecc...)
1%
Terapia
oncologica
6%

Dialisi
26%

Riabilitazione
9%

Utenti Assistiti
8.000
6.000
4.000
2.000
-

Ordinari

Emergenza

TOTALE

2014

5.308

1.700

7.008

2013

4.720

1.726

6.446

Suddivisione utenti assistiti servizi ordinari
4.000
3.000
2.000
1.000
-

Autodeambulanti

Barella

Carrozzina

2014

2.727

529

2.052

2013

2.858

558

1.304
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Trasporti sociali
Il servizio di trasporto sociale viene effettuato a favore dei cittadini che ne
fanno richiesta perché impossibilitati a recarsi con mezzi propri o con
l’aiuto  di  familiari  nelle  strutture  ospedaliere,  nei  distretti  ecc…  per  visite,  
consulenze e accertamenti diagnostici.
Fanno inoltre parte di questo settore i servizi in convenzione con l’Unione  
dei Comuni per il trasporto di ragazzi con difficoltà psico-fisiche presso i
Centri Diurni del territorio.

SERVIZI

KM

2013

2014

2013

2014

CASA VERDE SAN MINIATO

505

51

10.605

1.071

CENTRO CERBAIOLA

328

332

10.496

10.624

CENTRO IL MULINO

627

627

30.359

30.602

CENTRO IL MELOGRANO

96

91

2.112

2.002

1.556

1.101

53.572

44.299

TOTALE
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Servizi sportivi

N. 5 GARE CICLISTICHE
•34 volontari impiegati

N. 4 CORSE PODISTICHE
•37 volontari impiegati (compresa Mezza Maratona Città di Fucecchio)

TORNEO DELLE CONTRADE
•25 volontari (dal 7/04/2015 al 27/04/2015)

PALIO DELLE CONTRADE
•22 volontari

PALLACANESTRO FOLGORE
•16 volontari

A.C. FUCECCHIO CALCIO
•6 volontari

F.C. EMPOLI CALCIO
•6 volontari

VARI SERVIZI
•Gare Ciao Cross - 8 volontari
•Palio dei Ciuchi - 2 volontari
•Torneo dei Popoli - 4 volontari
•Spettacolo pirotecnico - 6 volontari
•Concerto Rock - 3 volontari
•Giochi di Maggio - 2 volontari
Per svolgere i servizi sportivi sono state richieste:
- n. 18 ambulanze di tipo A (con Medico)
- n. 20 ambulanze di tipo B
- n. 1 modulo antincendio
- n. 1 autovettura
- n. 1 P.M.A. (Posto Medico Avanzato)
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Distribuzione materiale sanitario
Uno dei servizi che la Pubblica Assistenza offre alla cittadinanza è quello
del prestito di materiale sanitario. Infatti può accadere che per qualsiasi
causa, per un periodo di tempo occorre utilizzare delle stampelle,
carrozzine, deambulatori, treppiedi, letti ortopedici, sostegno per flebo.
Oggetti piuttosto   costosi,   per   questo   l’Associazione,   dietro   una   piccola  
offerta, se possibile, offre tale attrezzatura per il tempo necessario. Offerta
che poi sarà reinvestita nella manutenzione di tali attrezzature o per
l’acquisto   di   altre,   visto   che   le   richieste   sono   numerose.   Nell’anno   2014
sono state distribuite circa 70 unità di materiale.
E’  possibile  ritirare  tale  attrezzature  tutti  i  giorni  dal  Lunedì  al  Venerdì  
dalle ore 8:00 alle 13:30 e dalle ore 15:30 alle 18:30 presso la sede di
Fucecchio e alla Sez. di Stabbia.

Donazioni del sangue
La carenza di sangue nel nostro territorio fa nascere il gruppo Donatori
Sangue Pubblica Assistenza di Fucecchio nel 1980. Attualmente si possono
contare n. 363 donatori attivi, i quali effettuano la donazione del sangue
solitamente presso il Centro Trasfusionale di Fucecchio. È inoltre possibile
prenotare la donazione di sangue, piastrine o plasma attraverso un portale
messo a disposizione dal Centro Regionale Sangue e gestito dai
responsabili di questo settore della nostra Associazione.
Suddivisione Donazioni 2014
Donne
45%

Età donatori
da 18 a 29
da 30 a 39
da 40 a 49
da 50 a 59
Over 60
TOTALI

Uomini
55%
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Uomini
9
35
58
66
18
186

Donne
20
22
38
66
6
152

450

396

400
350
300

238

250
200
150

156

146

213

362

338

197

139

100
50

2

3

2

0

Sangue Intero

Plasmaf.
2012

Piastrinoaf.
2013

TOTALE DONAZIONI

2014

Il 21 luglio 2014 si è svolta la “2°  CENA  DEL  DONATORE” che ha visto la
partecipazione di 155 persone di cui 96 donatori.

Lavori di pubblica utilità ed inserimento in volontariato
La convenzione tra ANPAS Toscana e il Tribunale di Firenze in merito alle
pene alternative, in caso di guida in stato di ebbrezza o in stato di
alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, ha portato la
nostra Associazione ad entrare nel circuito dei lavori di pubblica utilità
(LPU).
Nel 2014 sono state seguite 5 persone che hanno svolto 519 ore di
servizio con le mansioni di centralinista e accompagnatore per servizi
sociali.
Per altre situazioni di diversa natura dai lavori di pubblica utilità abbiamo
l’inserimento   in   volontariato. In questo caso, su segnalazione degli
assistenti sociali del Tribunale di Firenze, accogliamo persone che devono
svolgere un periodo di volontariato per essere reinserite nel tessuto
sociale.
Nel 2014 sono state inserite 2 persone che hanno svolto 396 ore di
volontariato con le mansioni di autista o accompagnatore per servizi
sociali.
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CUP – Centro Unico Prenotazione
Dal 03 Giugno 2013 presso la nostra Associazione è aperto lo sportello CUP
(centro unico di prenotazione) della Azienda Sanitaria Locale n. 11 di
Empoli.
Questo servizio viene svolto presso la nostra Associazione tutti i giorni dal
Lunedì al Venerdì dalle ore 15:00 alle ore 18.00, grazie al personale
adeguatamente formato (n. 4 dipendenti) al corretto utilizzo del software
per la gestione delle prenotazioni sanitarie.
Nell’anno   2014   sono state effettuate 60 prenotazioni presso il nostro
sportello.

Centro Aiuto Donna Lilith
Nel 2002 è nato, nelle Pubbliche
Assistenze Riunite di Empoli, il centro
Lilith
aiuto donna Lilith per far fronte ad
0571725156
un’emergenza   sociale   quale   la   violenza  
alle donne. Dalla consapevolezza che per
poter affrontare un percorso di uscita dalla violenza, è fondamentale,
offrire una prima accoglienza sul territorio da cui proviene la richiesta di
aiuto, e   strutturare   interventi   di   rete,   si   è   sentita   l’esigenza   di   creare  
sportelli di ascolto presso le Pubbliche Assistenze del territorio. Grazie a
questi sportelli le donne possono avere incontri con Psicoterapeute, avere
percorsi di sostegno progettare il percorso legale per uscire dalla violenza,
essere reinserite nel tessuto sociale, essere accolte presso la casa rifugio
del Centro Lilith.
Le donne prese in carico dal Centro Lilith dal 2007 (anno di inizio delle
rilevazioni statistiche) alla data del 31 dicembre 2014 (ultimo censimento)
sono 400, il  64,5%  delle  quali  ha  un’  età  compresa  fra  30  e  49  anni  e  il  72%  
ha figli a carico. Solo il 32% delle donne seguite sporge denuncia contro il
maltrattante.
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Le donne vittime di violenza che si sono rivolte al Centro Aiuto Donna Lilith
presentano le seguenti caratteristiche:

Provenienza
194

27

21

23

26

20

15

14

8

12

6

20

Tipologia di violenza
Stalking

Mobbing

58

5

Economica

Fisica

130

209

Molestie

sessuali
16

Sessuale

21
Psicologica 258

Autore della violenza: l’aggressore   è   nel   63%   dei   casi   il  
marito/convivente/partner  e  nel  16%  dei  casi  l’ex  marito  o  l’ex  convivente,  
con percentuali più piccole di altri soggetti (datore di lavoro, colleghi,
conoscenti, padri, madri, ecc).
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Scolarizzazione: circa il 46,8% ha il diploma di scuola media inferiore, il
39,6% quello di scuola media superiore, il 7,2% è in possesso di licenza
elementare e il 6,4 di laurea
Lavoro: il 43% delle donne è disoccupata; il 35,7% ha un lavoro fisso, il
17,1% è a part-time, il 4,2 è pensionata

Nazionalità
69,80%
16,60%
Italiana

Comunitaria

6,80%

4,90%

1,90%

Africana

Sudamericana

Asiatica

Dal 28 novembre 2012 è attivo uno sportello di ascolto presso la nostra
sede nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e sono
state  accolte,  nell’anno  2014,  4 donne.
SE UNA DONNA SUBISCE VIOLENZA
Non deve più nascondersi
Non deve più avere paura
Non può più essere sola
LA VIOLENZA ALLE DONNE RIGUARDA ANCHE TE

Unità  Locale  di  Psicologia  dell’Emergenza  (U.L.P.E.)
L'Unità Locale di Psicologia dell'Emergenza è un progetto che nasce nel
2010 dalla collaborazione tra Pubblica Assistenza Fucecchio ed un gruppo
di Psicologi delle Emergenze. L'ULPE si propone come punto di incontro,
ascolto e confronto tra persone che condividono esperienze in contesti
emergenziali.
Il supporto psicologico permette al volontario di operare meglio nelle
situazioni difficoltose che si troverà ad affrontare e sarà l'operatore stesso
di supporto alle popolazioni colpite da evento calamitoso.
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PROTEZIONE CIVILE E ANTINCENDIO BOSCHIVO
Protezione Civile
La Protezione Civile è uno dei settori che attira il maggior numero di
volontari, anche fra i più giovani. Questo compartimento è nato
dall’esigenza  di  aiutare  le  popolazioni  colpite  dal  terremoto  dell’Irpinia  del  
novembre 1980. Ad oggi, tra i numerosi interventi effettuati, quelli più
rilevanti a livello nazionale sono stati: alluvione Lunigiana 1996, terremoto
Umbria (Nocera – Assisi) 1997, alluvione Sarno (Campania) 1998, alluvione
Alba (Piemonte) 2000, funerale Papa Giovanni Paolo II 2005, terremoto
L’Aquila (Abruzzo) 2009, terremoto Emilia Romagna 2012, mentre a livello
locale e regionale siamo intervenuti sulla emergenza neve 2010 e alluvione
Massa e Grosseto (Lunigiana) nel 2011 e 2012.

MEZZI ED ATTREZZATURE
n° 1 Fuoristrada 4x4 Land Rover Defender 130 con ruote
artigliate modulo TSK (serbatoio di acqua da 450 litri, motore e 2
naspi da 50 metri), faro estraibile ad alta illuminazione;
n° 1 Fuoristrada 4x4 Land Rover Defender 110 con dispositivi di
avvisi luminosi e sonori, con allestimento sanitario di emergenza
(il   mezzo   è   allestito   come   un’ambulanza   per   il   recupero   di  
persone da luoghi impervi), verricello, faro estraibile ad alta
capacità di illuminazione, zaino primo soccorso. Inoltre dispone di
un altoparlante per la diffusione di messaggi alla popolazione;
n° 1 Pulmino a 9 posti Renault Traffic per trasporto persone;
n° 1 Autovettura dotata di dispositivi di avvisi luminosi e sonori;
n° 1 pompa idrovora con capacità di aspirazione di 2.000 litri al
minuto e n° 1 pompa ad immersione;
n° 1 torre faro con elevata capacità di illuminazione;
n° 2 generatori elettrici a benzina e gasolio;
Brandine, coperte, thermos per le bevande calde/fredde da
distribuire,   materiale   elettrico   per   l’allestimento   di   un   presidio,  
sacchi da riempire di sabbia ecc...
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Nel 2014 sono stati effettuati n. 3 interventi.
L’intervento  più  importante è stato quello a seguito del Downburst che ha
impegnato i nostri volontari per 2 settimane (vedi pag. 7).
Nel periodo Agosto – Dicembre, tramite gli altoparlanti del nostro
fuoristrada sono stati diramati degli avvisi alla popolazione riguardanti le
allerte meteo che avrebbero coinvolto il nostro territorio, sono stati
allertati i cittadini residenti nelle zone più basse del territorio, in
particolare   “le   buche”,   “i   seccatoi”   e   tutta   la   zona   di   via   Trento,   in  
particolare i caseggiati nei dintorni dell’asilo.  In  quella  zona  ed  in  via  Tea,  
abbiamo anche provveduto allo svuotamento, mediante pompe idrovore,
di garage e scantinati. Abbiamo collaborato con i Vigili del Fuoco per
ripristinare la viabilità sulla via Provinciale Pisana nel tratto che va dalla
rotonda  fino  all’incrocio  con  via  delle  Fornaci. In questo caso la viabilità era
stata ridotta a causa della caduta di diversi alberi sul lato est della strada.
La  nostra  associazione  ha  inoltre  avuto  un’importanza  rilevante  nel  gestire  
l’emergenza  della  perforazione  dell’argine  in  via  Cavasonno  a  San  Pierino.  
Più di 15 Volontari si sono mobilitati per il riempimento dei sacchetti di
sabbia per il rialzo delle soglie delle abitazioni, per impedirne così
l’allagamento.
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Antincendio Boschivo
L’Antincendio   Boschivo   e   la   salvaguardia   ambientale   nascono   con   la  
costituzione  dell’Associazione  nel  1980.  Considerando  la  natura  del  nostro  
territorio  e  l’elevato  rischio  che  si  presenta  vi  era  la  necessità  di  pattugliare  
ed eventualmente intervenire nelle zone boschive al sopraggiungere di
incendi.
Come per la protezione civile, anche l’Antincendio   Boschivo è stato reso
più efficiente con la formazione specifica dei volontari e con
l’arricchimento  del  parco mezzi. I volontari, formati e con esperienza, sono
circa 25 e ad oggi disponiamo di:
n°1 Fuoristrada 4x4 Land Rover Defender 130 con ruote artigliate
modulo TSK (serbatoio di acqua da 450 litri,motore e 2 naspi),
faro estraibile ad alta capacità di illuminazione;
Zappe, pale, flabelli, picconi, rastrelli e tutti gli arnesi che
servono per creare zone di staccata e fare la bonifica.

Grazie alla collaborazione con la Pubblica Assistenza Humanitas di
Scandicci, il parco macchine, le attrezzature e gli operatori sono più che
raddoppiati. Entro 25 minuti   dall’eventuale   attivazione   sono   in   grado   di  
raggiungere il nostro territorio.
Il 2014 è stato un anno tranquillo dal punto di vista degli incendi, se si
escludono gli interventi su incendi minori (come ad esempio lo
spegnimento del ciglione che costeggia la via pisana in zona Conad e
l’argine  dell’Arno  in  zona  le  buche).
Pattugliamento: turni di n. 2 volontari per circa 70 volte, totale ca. 300 ore.
Interventi su incendi: 12 operatori (2 per 6 interventi) circa 130 ore.
Interventi su incendi minori: 4 operatori (2 per 2 interventi) circa 10 ore.
È stato controllato il funzionamento degli idranti sul territorio e sono state
effettuate 2 giornate di ripulitura degli accessi, in particolare è stata
esplorata  la  zona  delle  Cerbaie  con  l’accesso  al  lago  in località Cinelli.
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Centro Situazioni Intercomunale
Dal 15 novembre 2013 al 15 maggio 2014,  l’Associazione  è  stata  di  nuovo  
impegnata   nell’attività   di   gestione   del   Centro   Situazioni   Intercomunale
nella fascia oraria diurna 8:00 – 20:00. Il servizio consiste nel monitoraggio
meteo in remoto del territorio degli 11 comuni del Circondario EmpoleseValdelsa (tramite il sito internet del Centro Funzionale regione Toscana –
vedi immagine sottostante) e, a seconda di quanto emerge, devono essere
attuate le procedure per le condizioni di vigilanza e allerta. I due operatori
abilitati al servizio tutte le mattine controllano le previsioni meteo e le
eventuali criticità meteo rilevate dalla Sala Operativa di Firenze. A seconda
delle varie situazioni saranno seguite le procedure operative che
consistono  nell’avvertimento  dei responsabili dei vari comuni delle criticità
che si potranno verificare a causa delle condizioni meteo. Nel periodo tra
gennaio e maggio si sono verificate le seguenti situazioni: 33 condizioni
meteo di vigilanza (situazione da monitorare e tenere sotto controllo), 7
condizioni   meteo   di   allerta   tipo   1   moderata   (l’evento   si   verificherà   dopo  
12  ore  dall’allertamento) e 5 condizioni meteo di allerta di tipo 2 elevata
(l’evento   si   verificherà   entro   12   ore   dall’allertamento). Inoltre, in due
occasioni, il servizio è stato aperto H24 per fenomeni idrogeologici
verificatisi sul territorio intercomunale.

Sito internet del Centro Funzionale Regione Toscana http://www.cfr.toscana.it
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Terremoto: Io non Rischio
Per il quarto anno consecutivo il volontariato di Protezione Civile, le
istituzioni e il mondo della ricerca scientifica si impegnano insieme nella
campagna informativa nazionale per le buone pratiche di protezione civile.
Nel weekend del 14 e 15 giugno sono stati impegnati quasi 3.500
volontari, appartenenti a 21 organizzazioni nazionali, nonché a gruppi
comunali e associazioni locali di protezione civile, che hanno allestito punti
informativi   “Io   non   rischio”   in   230   piazze   distribuite   su   quasi   tutto   il  
territorio nazionale per sensibilizzare i propri concittadini sul rischio
sismico e, in alcuni comuni costieri, anche sul rischio maremoto.
Sabato 14 e domenica 15 giugno, in contemporanea con altre piazze in
tutta Italia, i volontari della Pubblica Assistenza di Fucecchio hanno
partecipato alla   campagna   con   un   punto   informativo   “Io   non   rischio”  
allestito a Fucecchio in piazza Montanelli per incontrare la cittadinanza,
distribuire materiale informativo sul terremoto e rispondere alle domande
sulle possibili misure per ridurre il rischio.
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INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE
Marea
Marea è una manifestazione che si svolge ogni anno a Fucecchio, coinvolge
ed è gestita dalle associazioni di volontariato del territorio con il patrocinio
del Comune di Fucecchio ed è rivolta soprattutto ai giovani.
La Pubblica Assistenza ha partecipato alla manifestazione fin dalla sua
istituzione come fondatore e nelle ultime edizioni attraverso  l’allestimento  
di una pizzeria. Dal 2013   c’è   stata,   a   causa   della   minor   durata   della  
manifestazione, una trasformazione del nostro consueto stand da pizzeria
a piadineria.
L’edizione  2014 ha  visto  l’impiego  di  circa  10 – 12 volontari al giorno, con
un picco di 15 persone nella serata del concerto, per la gestione dello
stand, dalle ore 18 fino alla chiusura.

Black Friday
Il Black Friday, “venerdì   nero”,   giorno   dopo   la   festa   del   ringraziamento,  
rappresenta  in  America  l’inizio  del  periodo  natalizio  ed  è  diventato  ormai  
da anni un avvenimento commerciale famoso in tutto il mondo. Tutti i
negozi, solo per quel giorno, effettuano sconti e vendite promozionali e
sono   letteralmente   presi   d’assalto.   L’iniziativa   si   è   svolta   nel   centro   del  
Comune di Fucecchio il giorno 28 Novembre 2014 dalle 18:00 alle 24:00 ed
ha visto la partecipazione della Pubblica Assistenza impegnata
nell’allestimento   di   un   grande braciere in piazza Montanelli per la
preparazione di un piatto tipico della cucina americana: le RIBS (costine di
maiale). Per la realizzazione di questo evento sono stati impegnati oltre 10
volontari.
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Babbo Natale
La sera della Vigilia di Natale, dalle ore 17 alle ore 24, si svolge la consueta
consegna dei regali ai bambini della zona. Nel 2014, sette volontari vestiti
da Babbo Natale insieme sette accompagnatori, hanno portato i doni in
240 famiglie, facendo felici circa 440 bambini.  L’attività è stata coordinata
da 2 volontari in sede.
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STUDI MEDICI
All’interno   della   nostra   sede   di   Fucecchio   ci   sono   n.   3   studi   messi   a  
disposizione, in subaffitto, a medici e professionisti:

BLUMEDICAL
1° e 3° Giovedì del mese
09:00 – 13:00

Centro Acustico
per appuntamenti: Tel. 345/3155123

Studio medico n° 3

C E N T I FA B I O
Fisioterapista, P. Trainer, Massagg. Sport.,
Prep. atletico
per appuntamenti: Tel. 338/2850342

Martedì 09:00 – 17:00
Giovedì 09:00 – 17:00
Sabato 09:00 – 13:00

Studio medico n° 1

DI BLASI ALESSANDRA
Mercoledì 14:00 – 15:00

Dermatologa
per appuntamenti: Tel. 0571/22222

Studio medico n° 3
Lunedì 11:00 – 13:00
Martedì 15:00 – 19:00
Mercoledì 15:00 – 19:00
Giovedì 09:30 – 12:30
Venerdì 09:30 – 12:30

G A R G A N I FA B I O
Pediatra
per appuntamenti: Tel. 0571/22222
(dalle ore 8 alle 10)

Studio medico n° 2

MURACA SIMONA
Martedì 15:00 – 19:00

Ginecologa
per appuntamenti: Cell. 347/1872229

Studio medico n° 3

VENTURI FIAMMA
Dietista

Venerdì 14:00 – 19:00

per appuntamenti: Tel. 0571/22222

Studio medico n° 3
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ONORANZE FUNEBRI
L’Associazione  organizza  in  favore  dei  cittadini,  il  
servizio funebre attivo 24 ore su 24 con
personale qualificato e professionale. In caso di
necessità è possibile chiamare il numero
0571/22222 int. 2, dove un responsabile vi
aiuterà a compiere, in un momento di dolore e confusione, quelle che
sono le vostre scelte, per voi e per la persona che è venuta a mancare.
La Pubblica Assistenza mette a disposizione dei cittadini vari servizi fra cui:
vestizioni presso abitazioni/ospedali
allestimento camere ardenti
stampe ed affissioni di manifesti a lutto
disbrigo pratiche
pratiche per trasporti nazionali e internazionali
intermediazione per acquisto di fiori e arte funeraria
necrologie su quotidiani locali o nazionali
mostra espositiva presso la sede di cofani
L’attività  è  svolta  da  5  dipendenti  e  nell’anno  2014  sono  stati  svolti  186
servizi sul territorio.
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Zone servizi Onoranze Funebri
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LE RISORSE ECONOMICHE
LO STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA'
Immobilizzazioni Immateriali
Immobilizzazioni Materiali

PASSIVITA'
97.246,00 Capitale sociale
347.162,12 Altre riserve

attrezzature

403.067,34 Perdite portate a nuovo

automezzi

735.819,83 PATRIMONIO SOCIALE

f.di ammortamento
INVESTIMENTI

- 791.725,05 Fondo TFR
444.408,12 FONDO TFR

17.895,82
111.230,59
4.500,42
124.625,99
149.050,39
149.050,39

RIMANENZE AL 31/12/2013

21.302,96 Banche c/c e Posta c/c

28.956,01

Fatture/Note Credito da emet.

37.974,55 Finanz.ti di terzi

96.303,12

Clienti

47.267,87 Debiti vs. personale

17.715,18

Crediti Vari
CLIENTI E CREDITI

3.512,84 Debiti vari
88.755,26 DEBITI COMMERCIALI

21.817,52
164.791,83

Cassa, Banche c/c e Posta c/c

3.667,26 Ft. da ricevere da forn. terzi

26.299,48

DISPONIBILITA' LIQUIDE

3.667,26 Fornitori

84.514,42

RATEI E RISCONTI ATTIVI

32.117,69 FORNITORI

110.813,90

CREDITI ERARIALI

5.943,83 Erario  c/ritenute  d’imposta
Debiti erariali

9.353,00

Enti previdenziali

14.138,31

DEBITI ERARIALI E PREV.LI

25.089,68

Ratei passivi

20.955,35

RATEI E RISCONTI PASSIVI

596.195,12 TOTALE

UTILE D'ESERCIZIO AL 31/12/2014
TOTALI A PAREGGIO

460,00

Erario c/imposte

Risconti passivi

TOTALE

1.138,37

0,00
20.955,35

595.327,14
867,98

596.195,12 TOTALI A PAREGGIO
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596.195,12

S. P. Attività - confronto 2011 -2012 - 2013 - 2014
500.000
450.000
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0

Disp. Liquide

Ratei e
risconti

Clienti e
Crediti

Rimanenze
finali

Invest.ti

2011

6.748

81.114

72.041

12.277

352.218

2012

3.848

85.860

74.481

11.286

343.984

2013

5.919

42.805

106.270

20.293

344.853

2014

3.667

32.118

88.755

21.303

444.408

S. P. Passività - confronto 2011 -2012 - 2013 - 2014
200.000
180.000
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
Fornitori

Debiti diversi

Fondo TFR

Patrimonio
sociale

2011

91.341

166.594

119.478

139.125

2012

83.725

168.445

131.346

139.142

2013

84.828

149.697

141.253

129.126

2014

110.813

189.882

149.050

124.626
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Disponib.
liquide
1%

Attività

Ratei e
risconti
5%

Crediti erariali
1%

Clienti e
crediti
15%

Rimanenze
finali
4%

Invest.ti
66%

Debiti erar. e
prev.
4%

Passività

Fondo person.
25%

Ratei e
risconti passivi
3%
Patrim.
Sociale
21%

Fondo TFR
25%

Debiti comm.li
28%
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IL CONTO ECONOMICO
COSTI

RICAVI

RIMANENZE INIZIALI

20.293,30 Contributi da privati

Acquisti beni O.F.

84.183,09 Contributi da enti

4.274,15

Lavorazioni di terzi

56.258,63 Contributi da aziende

3.928,00

GESTIONE O.F.
Acquisti materiali di consumo
Spese organizzaz. eventi
GESTIONE ISTIT.
Attrezzatura minuta
Materiale vario di consumo
Trasporti su acquisti
ALTRI ACQUSITI PER LA PROD.
COSTI PER UTENZE
MANUT. MACCHINARI E ATTREZ.

140.441,72 Trasporti sanitari
5.203,84 Trasporti sociali a enti

9.135,38
6.630,00

463,61 Convenzione trasp. mensa
1.754,33 Donazioni sangue
20,18 Antincendio e protez. civile
2.238,12 Tesseramento
29.638,08 RICAVI PUBB ASS ATT. ISTIT.
6.300,76 RICAVI O.F.
24.872,50 RIMANENZE FINALI
44.569,05 Locazione studi medici

Premi di assicurazione automezzi

17.646,21 Proventi diversi e straordinari

PREST. DI LAV. AUTONOMO

3.459,49 ALTRI RICAVI E PROV. E STRAO.
65.674,75 PROVENTI FINANZIARI
352.756,56

ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO

18.276,14

SPESE AMMIN.VE COMMERCIALI

22.071,06

Canoni locazione immobili

41.509,92

COSTI PER GODIM. BENI DI TERZI
Oneri tributari

3.241,38

ONERI FINANZIARI

9.697,73

AMMORTAMENTI

19.115,89

TOTALI A PAREGGIO

7.428,50
415.125,20
386.603,00
21.302,96
8.296,00
13.463,18
21.759,18
3,29

3.170,70
7.363,00

UTILE ESERCIZIO

15.354,50

45.507,62

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

TOTALE

5.923,89

3.997,70

Spese, perdite e soprav. passive

IMPOSTE DELL'ESERCIZIO

11.400,00

50.027,57

COSTI PERSONALE DIPENDENTE

Canoni noleggio attrezzature

38.229,28

8.681,93 Servizi a privati

Carburanti e lubrificanti automezzi

ESERCIZIO AUTOMEZZI

275.230,00

13.885,77 Servizi sportivi

MANUTENZIONE AUTOIMEZZI

Altre spese automezzi e manutenz.

37.591,50

9.353,00
843.925,65 TOTALE

844.793,63

867,98
844.793,63 TOTALI A PAREGGIO
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844.793,63
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DESTINA IL TUO 5 PER MILLE ALLA PUBBLICA ASSISTENZA
FUCECCHIO E SEZ. STABBIA
Sostenere la nostra Associazione con il 5 per mille è molto semplice. Basta
firmare nell'apposito riquadro del CUD 201_, del modello 730/201_
redditi 201_, o del Modello Unico Persone Fisiche 201_, e riportare
nell'apposito spazio il codice fiscale della Pubblica Assistenza come
nell’esempio  di  seguito  riportato.
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Nel corso degli anni abbiamo avuto una forte diminuzione delle destinazioni
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38

5

PE R

M IL LE

