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LETTERA DEL PRESIDENTE 

 

E’ con enorme piacere che alla mia riconferma da Presidente, 

presentiamo la seconda edizione del Bilancio Sociale relativo all’anno 

2013. 

Il bilancio sociale consente sicuramente ai Volontari, ai Soci ma 

soprattutto ai cittadini, di conoscere e di valutare il nostro operato. 

Un’innovativa modalità di comunicazione, che permette di rendere 

trasparente l’attività della Pubblica Assistenza agli occhi delle Istituzioni e 

dei cittadini, costruendo con esso un rapporto di fiducia. 

Siamo certi che questa edizione del nostro bilancio sociale, migliorato in alcune parti, possa continuare a 

suscitare riflessioni su cosa facciamo e su come lo facciamo. 

Un ringraziamento a  coloro che hanno contribuito al raggiungimento dei risultati che potrete vedere in  

questo documento e alla consulenza del Cesvot che, per il secondo anno, ci ha affiancato nella realizzazione 

di tale documento. 

 

                                                                                                                                   Il Presidente 

                                                                                                                                       Tafi Luciano 

ALCUNI COMPONENTI DELL'ATTUALE COMITATO DIRETTIVO 



 
 

NOTA METODOLOGICA 
A cura di Claudia Montagnani 

 

Per il secondo anno consecutivo la Pubblica Assistenza di Fucecchio e sez. Stabbia ha deciso di impegnarsi 

nella redazione del proprio bilancio sociale.  

Se da un lato il documento ha mantenuto in gran parte la struttura definita nella precedente edizione, con 

il lavoro di quest’anno sono stati arricchiti i contenuti informativi, così da fornire ulteriori elementi utili a 

dar conto delle modalità di funzionamento dell’organizzazione, dell’impatto sociale prodotto sul territorio, 

della provenienza e dell’utilizzo delle risorse economiche necessarie alla realizzazione dell’attività. 

Attraverso il documento si intende inoltre far conoscere meglio ai cittadini le tante attività svolte, 

evidenziando anche quelle che solitamente risultano meno visibili, ma che non per questo sono meno 

importanti.  

Rispetto al bilancio sociale 2012, si è cercato di meglio razionalizzare l’organizzazione del secondo capitolo, 

suddividendo le attività in 4 sezioni principali corrispondenti ai principali campi di intervento 

dell’Associazione: servizi socio-sanitari; protezione civile e antincendio boschivo; iniziative di 

sensibilizzazione e promozione dell’associazione; onoranze funebri. La novità più significativa di questo 

documento è tuttavia rappresentata dall’inserimento delle testimonianze dei volontari, che intervallano e 

accompagnano con il racconto personale della propria esperienza in Associazione le varie sezioni del 

documento. La scelta è stata quella di dare spazio e evidenza a chi, decidendo di mettere a disposizione 

gratuitamente il proprio tempo e impegno, rende possibile il complesso di attività realizzate, per provare a 

raccontare meglio quella che è la vera linfa vitale dell’Associazione, la passione e l’impegno gratuito di 

tante persone. 

 

 

 

  



 
 

 

  

SEDE ASSOCIAZIONE INIZI 1900 



 
 

CHI SIAMO 
  

LA NOSTRA STORIA 
 

Presente già dal 17 febbraio 1895 con un proprio Statuto, la Pubblica Assistenza nasce come società di 

mutuo soccorso tra operai. A seguito dei cambiamenti sociali e culturali dell’epoca e proprio in virtù di 

nuove esigenze, l’Associazione offre il suo aiuto ad anziani, infermi, persone indigenti e bisognose. Nasce e 

continua crescere nel bacino fucecchiese fino all’avvento del fascismo che scioglie per decreto la Pubblica 

Assistenza e con essa, le altre associazioni laiche presenti nel 

territorio italiano confiscandone tutti i beni. 

Il 15 settembre 1980, dopo quasi cinquanta anni di oblio, un 

gruppo di cittadini fucecchiesi ricostituisce la Pubblica Assistenza di 

Fucecchio in via Renato Fucini.  

Grazie al generoso prestito della sede Santacrocese, quella di 

Fucecchio inizia a svolgere la sua attività con una dotazione iniziale 

di n. 1 autoambulanza, la quale è utilizzata per interventi di 

emergenza/urgenza con medico a bordo e chiamata SPAMU. I 

medici vengono retribuiti direttamente dall’Associazione ed il servizio viene svolto nella fascia diurna 8:00 – 

20:00.  

Nel novembre 1980, a seguito del terremoto dell’Irpinia e a pochi mesi dalla sua nuova costituzione, la 

Pubblica Assistenza interviene a favore della popolazione colpita dal 

sisma con i suoi volontari e portando la propria ambulanza su quei 

luoghi, restandoci per circa un mese. Inizia quindi a prendere campo 

fin da subito, il settore della Protezione Civile. La Pubblica Assistenza 

di Santa Croce presta un’altra ambulanza alla sede Fucecchiese. 

Sempre a favore della popolazione dell’Irpinia viene organizzata 

nella sede della Pubblica Assistenza di Fucecchio una raccolta di 

viveri e abiti, i quali sono spediti nei luoghi colpiti dal terremoto 

sotto specifica richiesta della Unione Regionale Toscana (U.R.T. – che poi diverrà A.N.P.AS. Toscana) e di 

A.N.P.AS. Nazionale. Il 1980 vede l’assunzione del primo dipendente e sempre nello stesso anno viene 

creato il Gruppo Donatori Sangue della Pubblica Assistenza, tuttora attivo.  

Nel 1981 la sede della Pubblica Assistenza si trasferisce in via Dante e, grazie al sempre più crescente 

impegno dei volontari, il servizio di ambulanza con medico a 

bordo (SPAMU) è svolto 24 ore su 24. Periodicamente i 

soccorritori frequentano corsi di formazione specifica. In 

quest’anno viene inoltre intrapresa l’attività di raccolta di 

cartone che prevede la selezione dello stesso, lo stipamento 

del materiale nella sede e la rivendita ad una Ditta che lo 

trasporta alle Industrie Cartiere. 

Nel 1982 inizia l’attività di Antincendio Boschivo che è attiva 

tutt’oggi. Questo settore prevede il pattugliamento, 

avvistamento, vigilanza e spegnimento di incendi boschivi 

nei territori comunali di Fucecchio e Cerreto Guidi. 

Negli anni 1982-83 vengono intraprese nuove iniziative tra le quali: 

C H I  S I A M O  

 



 
 

- attività di assistenza sociale - domiciliare a favore di persone svantaggiate segnalate dai servizi 

sociali del Comune di Fucecchio che consiste nella distribuzione dei pasti (reperiti dalle mense della 

ASL) e nelle pulizie domestiche; 

- “centralino di informazione” svolto nel mese di Agosto e punto di riferimento per i cittadini che 

hanno bisogno di informazioni per servizi sanitari, ristoranti, meccanici ecc.. 

Nel 1982-83-84, attraverso la collaborazione di Anpas Toscana, la 

Pubblica Assistenza è impegnata presso il Circuito del Mugello 

durante le gare della Moto GP con l’impiego di 6 volontari e di 

un’ambulanza. Inizia a prendere campo il settore dei servizi 

sportivi, ossia la presenza di ambulanze durante manifestazioni 

sportive ove ve ne sia fatta richiesta. Dal 1982 al 1990 la Pubblica 

Assistenza è impegnata, in collaborazione con la Pubblica 

Assistenza Santa Croce sull’Arno, presso il Crossdromo “Santa 

Barbara” loc. La Serra nel Comune di San Miniato con l’impegno 

dei volontari e di una ambulanza durante le prove e le gare di 

motocross. 

Nel 1983 inizia l’attività di onoranze funebri che continua tutt’oggi e per la quale si cerca di offrire un 

servizio sempre più qualificato e completo a favore delle famiglie colpite da lutto. 

Il 1984-85 vede un importante innovamento tecnologico per i servizi sanitari di emergenza. Infatti, in via 

sperimentale, la Pubblica Assistenza di Fucecchio e di Santa Croce sull’Arno, in collaborazione con il Centro 

Nazionale Ricerca (CNR) di Pisa hanno la possibilità di trasmettere direttamente dall’elettrocardiografo (in 

dotazione sull’ambulanza) al CNR.  

Nel 1984 possono essere evidenziate la “Festa dell’anziano”, giornata dedicata alle persone in età avanzata 

con un riconoscimento per l’uomo e la donna più anziani, rinfresco e spettacolo in collaborazione con la 

CGIL fino al 1990, e la “Festa di Carnevale” la quale consiste in una sfilata per il paese di un carro creato in 

cartapesta nelle settimane precedenti a turno dai bambini delle scuole elementari che si recano nella sede 

dell’Associazione e danno spazio alla loro fantasia. 

Dal 1985 è attivo il servizio di telesoccorso. Questa attività consiste nell’attivazione dell’ambulanza in caso di 

bisogno per n. 10 utenti segnalati dai servizi sociali del Comune di Fucecchio. Gli utenti, in caso di necessità, 

possono chiamare (tramite un dispositivo installato presso le proprie abitazioni) direttamente l’Associazione 

la quale interverrà tempestivamente e, avendo a disposizione le chiavi di casa di ogni utente, potrà entrarvi 

nel caso in cui la persona fosse impossibilitata ad aprire la porta. 

Tra il 1985 e il 1986 viene organizzata dalla Pubblica Assistenza, in collaborazione con l’Atletica Fucecchio, la 

corsa podistica, la quale vede la partecipazione di circa 300 persone ed una premiazione finale.  

Viene inoltre creato, con alcuni genitori, un gruppo a sostegno di ragazzi con problemi di tossicodipendenze, 

una volta alla settimana il gruppo si riuniva e si confrontava sulle varie problematiche.   

Sempre in questi anni nasce un’altra importante iniziativa, la consegna dei regali di Natale ai bambini della 

zona la sera della vigilia da parte di diversi volontari vestiti da Babbo Natale.    

Nel 1986 e nel 1987 si svolge una grande esercitazione di 

Protezione Civile organizzata in collaborazione con il Comune di 

Fucecchio e con la Croce Rossa locale e la Misericordia e Pubblica 

Assistenza di Santa Croce sull’Arno con la partecipazione di un 

aereo per l’antincendio dell’Aeronautica Militare nel Padule di 

Fucecchio.   

Sempre in questi anni si svolge la manifestazione “Pazza Piazza” in 

collaborazione con Teleregione in piazza XX Settembre a Fucecchio. 



 
 

Le Associazioni della Toscana si sfidano in gare tipo “giochi senza frontiere”, davanti ad un pubblico di circa 

2000 persone, al termine della manifestazione viene premiata l’associazione vincente.  

Il 1989 vede la nascita della festa degli aquiloni prima a Montellori e successivamente a Parco Corsini, dove i 

bambini preparano gli aquiloni con i volontari dell’Associazione e li fanno volare. Iniziano inoltre in 

quest’anno i corsi di sensibilizzazione per la Protezione Civile e per i Donatori di Sangue presso le scuole 

elementari e medie del Comune di Fucecchio e superiori nel Comune di San Miniato. 

Il 5 marzo 1989 viene aperta la sezione di Stabbia della Pubblica 

Assistenza che vede l’impegno di solo personale volontario ed è di 

grande aiuto allo sviluppo dell’Associazione.  

Nel 1992, a seguito dell’avvento della Guerra in Bosnia, 

l’Associazione organizza una raccolta di viveri e vestiario destinati 

alle popolazioni slave. Questo materiale viene trasportato 

direttamente dalla Pubblica Assistenza, in collaborazione con la 

Croce Rossa di Fucecchio, in Bosnia grazie ai volontari, i quali 

rimangono fuori anche una settimana a causa della situazione.  

Il 1996 vede la nascita della Centrale Operativa 118, la quale, ricevendo le chiamate di emergenza dai 

cittadini, invia sul posto l’ambulanza in stand-by (attesa) di urgenza con medico a bordo più vicina, il tutto 

nel contesto del territorio dell’ASL 11. I soccorritori che intervengono su questi servizi hanno una 

formazione specifica che permetta loro di agire nella maniera più idonea.   

Sempre nello stesso anno la Pubblica Assistenza è una tra le Associazioni fondatrici di Marea, 

manifestazione nata come festa e promozione del volontariato del territorio. Tuttora la Pubblica Assistenza 

partecipa a questa manifestazione. 

Nel 1997 la sede si trasferisce da via Dante a via Tea. 

Nel 2003 la Pubblica Assistenza si trasferisce in via Ugo Foscolo, 

attuale sede. 

Tra il 2003 e il 2004 l’Associazione si impegna nella raccolta dei 

tappini in plastica, i quali vengono portati ad una ditta di riciclaggio 

che a sua volta eroga un contributo alla Pubblica Assistenza. Il 

ricavato della raccolta viene impiegato per l’acquisto di materiale 

sanitario come carrozzine, stampelle deambulatori ecc… che 

vengono prestati alle famiglie che ne fanno richiesta. L’attività 

viene ancora svolta. 

Nel 2006, per conto dell’AUSL 10 di Firenze, viene svolto il trasporto di campioni di sangue (NAT) dal Punto 

di prelievo del Distretto del Galleno all’ospedale di Careggi, rispettando determinati tempi e modi. Il servizio 

è stato effettuato fino a febbraio 2011. 

Da novembre 2007 a Marzo 2011 la nostra Associazione è stata attivata diverse volte dalla Centrale 

Esculapio di Firenze (associazione creata da Anpas e Misericordie per la gestione dei servizi soprattutto del 

settore sanitario) per il trasporto di organi, il tutto coordinato dalla Organizzazione Toscana Trapianti (O.T.T.). 

Il servizio consiste nel prelevare il materiale da un ospedale e consegnarlo nei modi e nei tempi stabiliti 

dalla OTT ad un’altra struttura. 

Nel 2007 – 2008, tramite segnalazione dei servizi sociali del Comune di Fucecchio, inizia la consegna dei 

pacchi alimentari alle famiglie bisognose. I generi alimentari vengono forniti dal banco alimentare di Empoli 

che a sua volta li recluta dai vari centri commerciali della zona. 

Nell’aprile 2009, a seguito del violento terremoto che ha colpito le popolazioni de L’Aquila, la Pubblica 

Assistenza è stata impegnata con i propri volontari e i propri mezzi di Protezione Civile fino dalle prime ore 

dell’evento e per molti mesi successivi.  



 
 

A marzo 2010, attraverso la collaborazione con A.N.P.AS. Toscana e 

dopo il grave terremoto che aveva colpito l’Abruzzo nell’anno 

precedente, si rende necessario creare un punto di ascolto, 

confronto e incontro per i soccorritori e le persone che 

condividono esperienze in contesti emergenziali, nasce così l’Unità 

Locale di Psicologia dell’Emergenza (U.L.P.E.). Viene inoltre svolto 

un corso di formazione specifico sulla psicologia nell’emergenza 

con il contributo del Cesvot e tenuto dalle Psicologhe dell’U.L.P.E.  

Dal 2012, a seguito della convenzione tra Anpas Toscana e il Tribunale di Firenze per lo svolgimento di lavori 

socialmente utili, la nostra Associazione ha aderito a tale intesa dando la propria disponibilità ad accogliere 

persone che abbiano subito condanna a pena sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità da svolgere 

in modo non retribuito ed a favore della collettività. Il servizio si è consolidato nell’anno 2013. 

Dal 1° luglio 2012, in seguito al riassetto del servizio di emergenza, la Pubblica Assistenza ha aumentato le 

ore di stand-by dell’ambulanza di urgenza, passando da una cadenza quindicinale ad una operatività H24 (24 

ore su 24) per 365 giorni all’anno. 

Da novembre 2012 è attivo lo sportello di ascolto Lilith, nato presso le Pubbliche Assistenze Riunite di 

Empoli, per far fronte all’emergenza sociale della violenza sulle donne. 

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. Si tratta di una iniziativa sperimentale, grazie ad una 

convenzione tra ASL e associazioni di volontariato, con il titolo “TU CHIEDI, IL VOLONTARIATO PRENOTA”, per 

la gestione delle attività di prenotazione e contabilizzazione di prestazioni sanitarie. 

Il 28 e 29 settembre 2013 si è svolta la manifestazione “Terremoto: Io non Rischio”, campagna nazionale 

sulla riduzione del rischio sismico promossa e realizzata dal Dipartimento di Protezione Civile, Anpas e INGV 

in accordo con Regioni e Comuni. I volontari dell’Associazione che hanno partecipato all’evento hanno 

frequentato specifici corsi di formazione e l’obiettivo della campagna è stato quello di informare i cittadini 

sulla prevenzione e sulle azioni da svolgere in caso di eventi sismici, distribuendo loro volantini, materiale 

informativo e numeri utili. 

Il 29 Novembre 2013 si è svolta la prima edizione del Black Friday “venerdì nero” 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).   

 

 

  

“ Non so cosa unisca le parti dell’atomo, ma a 
legare gli esseri umani sembra sia il dolore ” 

Andrew Sean Greer  



 
 

LE NOSTRE FINALITÀ E I NOSTRI VALORI 

Il mondo che ci immaginiamo e l’Associazione che vogliamo essere, la nostra visione 

 

Nel mondo in cui crediamo  
 
Tutti i cittadini hanno stessi diritti e uguali opportunità e l’accesso ai servizi è garantito a tutti, 

indipendentemente dalla condizione sociale ed economica. 

Le persone si sentono parte attiva della propria comunità e si impegnano insieme per il raggiungimento del 

bene comune. 

 

L’associazione che vogliamo essere  
 
 Continua a svolgere i propri servizi migliorando costantemente la qualità e la capacità di soddisfare i 

bisogni che vengono dal territorio; è un punto di riferimento per i cittadini e in particolare per coloro 

che si trovano in una situazione di fragilità o disagio.    

 

 Ha una gestione democratica e meritocratica, sempre attenta a sostenere il dialogo e la capacità di 

lavorare in armonia delle varie componenti dell’associazione. 

 

 È organizzata in modo efficiente e flessibile, con regolamenti chiari e ruoli ben definiti che, seguiti in 

modo responsabile da tutti, permettono di lavorare insieme nel migliore dei modi, in un clima di rispetto 

reciproco e collaborazione. 

 

 Sa gestire in maniera oculata e efficiente le proprie risorse. 

 

 Valorizza i propri volontari e le loro attitudini individuali, coltiva le loro idee e le loro capacità. 

 

 Cura la formazione e l’informazione dei propri soci in maniera costante, sia per quanto riguarda le 

competenze specifiche necessarie a svolgere i servizi in modo qualificato ed efficace, sia per consolidare 

la conoscenza della missione e dei valori dell’Associazione, così da consolidarne il senso di 

appartenenza. 

 

 Incoraggia l’impegno attivo dei cittadini in attività di volontariato e si impegna in modo costante e con 

attività mirate per il coinvolgimento di nuovi volontari, con una attenzione particolare ai più giovani. 

 

 È capace di far conoscere il proprio impegno e le tante attività portate avanti a favore del territorio e dei 

suoi abitanti. 

 

 Dialoga e collabora con le istituzioni e i cittadini, per capire i bisogni della comunità, così da saper 

rispondere in maniera pronta e efficace. 

 

 Cura e rafforza i rapporti di scambio e collaborazione con le istituzioni e le associazioni del territorio 

perché crede che solo lavorando insieme si possano affrontare in maniera efficace i problemi, spesso 

complessi, del territorio. 



 
 

Le nostre finalità 

 

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’organizzazione di volontariato sono:  

 

• nell’organizzare e gestire il servizio di emergenza 

e/o urgenza sanitaria territoriale;  

• nell’organizzare servizi di guardia medica ed 

ambulatoriale direttamente o in collaborazione 

con le strutture pubbliche;  

• nel promuovere ed organizzare la raccolta del 

sangue;  

• nel promuovere iniziative di formazione ed 

informazione sanitaria e di prevenzione della 

salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;  

• nell’organizzare iniziative di protezione civile, 

antincendio e di tutela dell’ambiente;  

• nel promuovere iniziative di carattere culturale, 

sportivo e ricreativo, atte a favorire una migliore 

qualità della vita;  

• nell’organizzare la formazione del volontariato in collaborazione anche con i progetti della Associazione 

Nazionale delle Pubbliche Assistenze.  

 

Sulla base delle proprie disponibilità organizzative, l’Associazione si impegna anche a:  

promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni 

emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento; organizzare forme di intervento istitutive di 

servizi conseguenti al precedente punto primo; promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della 

solitudine e del dolore istituendo anche specifici servizi, organizzare servizi sociali ed assistenziali, anche 

domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani, handicappati e comunque in condizioni anche temporanee di 

difficoltà; organizzare momenti di studio ed iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente 

statuto anche mediante pubblicazioni periodiche; organizzare i servizi di mutualità; organizzare, in favore 

dei cittadini, un servizio di onoranze funebri e trasporto funebre completo che rappresenti, in ogni forma 

possibile, l’espressione di una solidarietà concreta nei confronti delle famiglie colpite da lutto e che tenda a 

tutelare in maniera adeguata la memoria e la dignità degli scomparsi; promuovere ed organizzare aiuti alle 

famiglie colpite da lutto mediante la gestione di servizi cimiteriali, direttamente ovvero in collaborazione 

con strutture pubbliche e private.   

La Pubblica Assistenza di Fucecchio e Sez. 

Stabbia si riconosce nei valori promossi dal 

movimento ANPAS: 

• Uguaglianza 

• Libertà 

• Fraternità 

• Solidarietà e gratuità 

• Mutualità 

• Democrazia 



 
 

 



 
 

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. 

 

 

SEDE DI FUCECCHIO 



 
 

La Sezione Stabbia 

 

Inaugurata il 5 Marzo nel 1989, ha avuto la sua prima sede in un piccolo fondo in Via Prov. 

Francesca. Dopo alcun anni, grazie alla Parrocchia di Stabbia guidata dal Parroco Don Joe, 

l’Associazione si è trasferita nell’ex asilo delle suore (struttura allora abbandonata e dismessa da 

anni) di proprietà della Diocesi.  

Grazie agli ambienti più ampi e spaziosi e ad un parco giochi per bambini al suo interno, si sono 

potute sviluppare al massimo le attività  e la sezione di Stabbia è diventata parte integrante e 

punto di riferimento per tutti gli abitanti della frazione.  

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.  

 

 

 

 

 

SEZIONE DI STABBIA 



 
 

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. 

 

Assemblea dei Soci 

L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti dell’organizzazione ed 

è presieduta dal Presidente dell’Associazione. Sono compiti 

dell’Assemblea: approvare il conto consuntivo chiuso al 31 

dicembre e quello preventivo, approvare la relazione del Comitato 

Direttivo, approvare e modificare l’ammontare delle quote 

associative, approvare e modificare le linee programmatiche 

dell’organizzazione, approvare e modificare i regolamenti di 

funzionamento dei servizi dell’organizzazione, uniformandoli alla 

natura partecipativa della stessa, approvare il regolamento 

generale dell’organizzazione uniformandolo alla natura 

partecipativa della stessa, approvare e modificare, su proposte dei medesimi, il regolamento dei soci che 

svolgono attività volontaria, approvare le modifiche dello Statuto, deliberare su tutti gli argomenti 

sottoposti alla sua approvazione. 

Nel 2013 ci sono state 2 Assemblee ordinarie rivolte a soci e volontari della Pubblica Assistenza (la prima in 

occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo e la seconda per le modalità di rinnovo del Comitato 

Direttivo), 1 Assemblea straordinaria per approvare le modifiche al Regolamento dell’Associazione. 
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Tesseramento  

Il tesseramento rappresenta uno dei momenti più importanti della vita dell’Associazione. 

Per svolgere le sue numerose attività nell’ambito sanitario, sociale e della protezione civile la 

nostra Associazione ha infatti bisogno dell’aiuto di tutti. Come ogni anno, nel mese di Ottobre, è 

iniziata la campagna di tesseramento della Pubblica Assistenza. 

La tessera consente al cittadino di avere agevolazioni nella fruizione di servizi. 

Per rinnovare la tessera o per diventare soci per la prima volta della Pubblica Assistenza è 

possibile: 

- recarsi direttamente presso la nostra sede o presso la sezione di Stabbia; 

- dare il proprio contributo tramite bollettino postale intestato a Pubblica Assistenza Fucecchio – 

via Ugo Foscolo n. 22 – 50054 Fucecchio – c/c postale n. 11089505 (vedi esempio sotto); 

- 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Il Presidente 
 

Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo nella prima seduta, convocata dal componente più anziano di 

età, a maggioranza assoluta dei voti. E’ coadiuvato da un Vice Presidente che lo sostituisce in caso di 

assenza o impedimento. La carica ha durata di quattro anni e può essere rieletto per un massimo di tre 

mandati. 

Il Presidente rappresenta l’organizzazione di volontariato, presiede l’Assemblea e il Comitato Direttivo, attua 

le delibere del Comitato Direttivo e compie i conseguenti atti giuridici.  

 

Il Comitato Direttivo 
 

Il Comitato Direttivo è composto da undici membri: 

nove eletti dall’Assemblea tra i propri componenti e 

due componenti del Comando dei Volontari e dura in 

carica per il periodo di quattro anni. 

Il Comitato Direttivo svolge, su indicazioni 

dell’Assemblea, le attività esecutive relative 

all’organizzazione di volontariato. 

I compiti sono, tra gli altri, eseguire i deliberati 

dell’Assemblea, adottare tutti i provvedimenti 

necessari alla gestione dell’organizzazione, 

deliberare su contratti, convenzioni e accordi nel 

perseguimento degli obiettivi associativi, aderire ad 

organizzazioni locali di volontariato in attuazione dei 

fini e degli obiettivi dello Statuto. 

 Nell’anno 2013 il Comitato Direttivo si è riunito 14 

volte. 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSIZIONE DEL COMITATO DIRETTIVO 

Presidente LUCIANO TAFI 
finanza e bilancio, direzione 
dipendenti, rapporti istituzionali 

Vice-
Presidente 

ANDREA LAVECCHIA 
tesoriere con delega di firma,  
prot. civile, controllo servizi socio – 
sanitari, piano ferie dipendenti 

Consigliere CLAUDIO CALUGI 
donatori di sangue, antincendio 
boschivo 

Consigliere ALESSANDRO DEI 
sociale, servizio civile volontario, 
promozione, manifestazioni 

Consigliere LUIGI CHECCHI 
formazione e rapporti con i 
volontari, controllo sanitario 
ambulanze 

Consigliere FABIO GARGANI 
sanitario, rapporti ASL 11, direzione 
dipendenti 

Consigliere VALERIO GUERRIERI 
parco automezzi, sport, cultura, 
manifestazioni, tesseramento 
annuale 

Consigliere PASQUALE MORTINI 
parco automezzi, sport, cultura, 
manifestazioni, tesseramento 
annuale 

Consigliere CARLO ROVINI 
controllo servizi socio-sanitari, 
piano ferie dipendenti 

Consigliere ANDREA COSTAGLI comandante volontari Fucecchio 

Consigliere GIOVANNI GALLINA comandante volontari Stabbia 

Il 26 gennaio 2014 si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Comitato Direttivo e l’attuale 

composizione dell’organo è la seguente: Presidente LUCIANO TAFI (finanza e bilancio, direzione 

dipendenti, rapporti istituzionali); Vice-Presidente ANDREA LAVECCHIA (tesoriere con delega di 

firma, protezione civile, 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 VALERIO GUERRIERI (promozione manifestazioni, tesseramento); 

Consigliere PASQUALE MORTINI (parco automezzi); Consigliere CARLO ROVINI (gestione dipendenti); 

Consigliere CRISTIANA SALOMONE (servizio AIB, segretario verbalizzante); Consigliere GIULIA 

PELLEGRINI (referente volontari Fucecchio); Consigliere GIOVANNI GALLINA (referente volontari 

Stabbia) 

 



 
 

Il Collegio dei Sindaci dei Revisori 
 

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Nella prima riunione, 

dopo la nomina da parte dell’Assemblea, il Collegio dei Revisori dei conti elegge nel proprio seno il 

Presidente. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti, almeno trimestralmente, verifica la 

regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa 

dell’organizzazione. Verifica altresì il conto consuntivo predisposto 

dal Comitato Direttivo ed esprime parere su quello preventivo, 

redigendo una relazione da presentare all’Assemblea dei Soci. Delle 

proprie riunioni il Collegio dei Revisori dei Conti redige un verbale da 

trascrivere in apposito libro. Nel 2013 il Collegio dei Sindaci Revisori 

si è riunito 4 volte a seguito delle verifiche sulla tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa. 

 

Il regolamento dell’Associazione prevede inoltre la presenza dell’Assemblea dei volontari e del Comando dei 

Volontari.  

 

L’Assemblea dei Volontari 
 

L’Assemblea dei Volontari è composta da tutti i soci volontari e viene convocata per la discussione generale 

degli orientamenti, dell’elaborazione dei programmi operativi delle attività e delle iniziative e dei servizi cui 

in genere è richiesta la loro partecipazione, al fine di dare esecuzione alle decisioni dell’assemblea e del 

Comitato Direttivo, nonché per l’elezione del Comando dei Volontari. 

L’Assemblea viene convocata dal Comando, dal Consiglio o su richiesta scritta di almeno cinque volontari. 

Nel 2013 si sono svolte 10 Assemblee dei Volontari. 
 
Il Comando dei Volontari 
 

Il Comando dei Volontari è composto da almeno cinque membri eletti all’interno dell’Assemblea dei 

Volontari. 

All’interno del comando il Comandante nomina il proprio Vice nonché i responsabili per i diversi incarichi, 

secondo il regolamento e le esigenze contingenti.  

Le attribuzioni del Comando dei Volontari sono le seguenti: organizzare i servizi gestiti direttamente dai 

volontari, formando le squadre notturne, del fine settimana e festivi, rappresentare l’Assemblea dei 

volontari, di cui sono portavoce all’interno del Comitato Direttivo, esercitare potere disciplinare e di 

controllo sull’operato dei Volontari, riferendo ove necessario al Comitato Direttivo, nei casi più gravi 

propone l’espulsione dei volontari, intervenire tempestivamente in ogni caso e situazione da cui possa 

derivare un pregiudizio all'Associazione, nei limiti delle proprie competenze, segnalare al Comitato 

Direttivo, per un encomio, quei volontari che si siano contraddistinti per particolari meriti, favorire 

l’inserimento degli aspiranti volontari nella vita associativa e curarne l'informazione, coadiuvare 

l’organizzazione dei corsi di formazione per volontari, più in generale dirigere e coordinare ogni attività nel 

conseguimento degli obiettivi fissati dagli organi statutari. 

Il Comandante ed un rappresentante dei volontari delle altre sedi sono membri di diritto del Comitato 

Direttivo. 

 

 

 

COMPOSIZIONE COLLEGIO SINDACALE 

ANDREA BILLI (PRESIDENTE) membro effettivo 

ARMANDO CESPOLI membro effettivo 

CRISTIANA SALOMONE membro effettivo 

LUCA DADDI membro supplente 

PABLO ROGGI membro supplente 



 
 

L’organizzazione operativa 
 

La Pubblica Assistenza di Fucecchio, per svolgere le sue numerose attività, si avvale dell’impiego dei suoi 

volontari, dei dipendenti e dei volontari del servizio civile. 

 

I volontari 

 

 

 

I volontari della Pubblica Assistenza di Fucecchio e della sez. di Stabbia sono 105 ed hanno un’età compresa 

tra i 16 anni e i 75 anni.  
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Per i nuovi volontari del settore sanitario viene organizzato un corso base gratuito della durata di 20 ore 

complessive. Le lezioni trattano argomenti sanitari di primo soccorso, rianimazione cardiopolmonare, 

traumatologia con simulazioni di soccorso. Superato l’esame finale, comprensivo di test scritto e pratico, il 

volontario conseguirà la qualifica di soccorritore di livello base. Per diventare soccorritore sui servizi sanitari 

di emergenza – urgenza, il volontario frequenterà un ulteriore corso di n. 95 ore così suddivise: 

- n. 25 teoria 

- n. 40 pratica 

- n. 30 tirocinio in ambulanza 

Alla fine del corso, il volontario sosterrà un esame teorico e pratico, al termine del quale conseguirà la 

qualifica di soccorritore di livello avanzato. Ogni due anni viene svolto un corso di retraining quale “ripasso” 

e conferma della qualifica di soccorritore di secondo livello. 

 

Dal 2012, con il riassetto organizzativo del servizio di emergenza dell’Asl 11, i volontari di livello avanzato 

hanno frequentato un ulteriore corso per l’uso del defibrillatore semiautomatico, il quale è in dotazione 

sulle ambulanze di emergenza. 

Nel corso dell’anno 2013 sono stati organizzati i seguenti corsi di formazione: 

 corso per soccorritori di livello base – sede Fucecchio 

- obiettivi corso: conoscenza attivazione sistemi emergenza, approccio corretto col cittadino 

infermo o infortunato, valutazione stato del paziente e supporto vitale di base, tecniche di 

barellaggio, procedure amministrative; 

- numero e qualifica dei docenti impiegati: n. 1 Formatore Regionale Anpas, n. 1 Formatore 

Associazione Anpas. 

 
Numero ore 

Numero iscritti 
Qualifica Attestato 

Ricevuto 

N. partecipanti che hanno 

ottenuto attestato teoria pratica tirocinio 

10 10 10 20 
Soccorritore Livello 

Base 
15 

 

 corso per soccorritori di livello base – sezione Stabbia 

- obiettivi corso: conoscenza attivazione sistemi emergenza, approccio corretto col cittadino 
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infermo o infortunato, valutazione stato del paziente e supporto vitale di base, tecniche di 

barellaggio, procedure amministrative; 

- numero e qualifica dei docenti impiegati: n. 1 Formatore Regionale Anpas, n. 1 Formatore 

Associazione Anpas. 

 
Numero ore 

Numero iscritti 
Qualifica Attestato 

Ricevuto 

N. partecipanti che hanno 

ottenuto attestato teoria pratica tirocinio 

10 10 10 30 
Soccorritore Livello 

Base 
23 

 

 corso per soccorritori di livello avanzato – sede Fucecchio 

- obiettivi corso: acquisire la consapevolezza del ruolo sociale del volontario, saper rilevare i 

bisogni del cittadino utente ed operare per il loro soddisfacimento, possedere gli elementi per la 

piena conoscenza delle azioni e delle tecniche complesse che interagiscono nelle missioni di 

soccorso, saper coordinare l’intervento dei soccorsi per quanto di propria competenza, saper 

collaborare nell’ambito di una équipe di soccorso con il personale sanitari; 

- numero e qualifica dei docenti impiegati: n. 6 Medici, n. 6 Infermieri, n. 1 Formatore Regionale 

Anpas, n. 1 Formatore Associazione Anpas. 

 
Numero ore 

Numero iscritti 
Qualifica Attestato 

Ricevuto 

N. partecipanti che hanno 

ottenuto attestato teoria pratica tirocinio 

25 40 30 20 
Soccorritore Livello 

Avanzato 
8 

 

 corso per autista ambulanza 

- obiettivi corso: acquisire la conoscenza del codice della strada, 

acquisire la conoscenza del mezzo, acquisire la conoscenza dello 

stile di guida in emergenza/urgenza 

- numero e qualifica dei docenti impiegati: n. 3 Formatori Regionali 

Autisti Anpas 

 
Numero ore 

Numero iscritti 
Qualifica Attestato 

Ricevuto 

N. partecipanti che hanno 

ottenuto attestato teoria pratica tirocinio 

10 3 30 15 Autista Ambulanza 15 

 

 corso di retraining 

- obiettivi corso: ciascuna associazione ogni due anni effettua obbligatoriamente un apposito 

corso di “riaddestramento” dei soccorritori in possesso dell’attestato di idoneità per il livello 

avanzato; 

- numero e qualifica dei docenti impiegati: n. 1 Formatore Regionale Anpas 

 

Numero ore 
Numero iscritti 

Qualifica Attestato 

Ricevuto 

N. partecipanti che hanno 

ottenuto attestato teoria pratica tirocinio 

4 4 0 50 
Conferma Soccorritore 

Livello Avanzato  
50 

 

 



 
 

 

I volontari di protezione civile frequentano corsi di formazione specifici soprattutto per la gestione degli 

interventi di emergenza e numerose esercitazioni per il montaggio/smontaggio ed uso delle attrezzature 

(tende da campo, posto medico avanzato, torri faro, pompe idrovore ecc…). 

 

I volontari del settore dell’antincendio boschivo sostengono anch’essi corsi di formazione per la gestione 

degli eventi e ogni due anni vengono sottoposti a visita medica e elettrocardiogramma per attestare la loro 

idoneità. 

 

Il personale retribuito 
 

Per il corretto svolgimento delle proprie attività la Pubblica Assistenza si avvale anche di personale 

retribuito impegnato nelle attività socio-sanitarie, nelle onoranze funebri, nella amministrazione e al 

centralino telefonico. Nel 2013 hanno lavorato in associazione 11 persone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Dopo la presentazione delle domande da parte dei ragazzi si 

svolgono le selezioni con operatori di Anpas, dopodiché vengono affisse nelle bacheca della Associazione le 

graduatorie. A seconda del progetto e dei settori coinvolti i ragazzi vengono inseriti in diversi ambiti di 

attività. 

Nel 2013 è stato finanziato il progetto regionale “Empoli Solidale”, sono stati selezionati 3 ragazzi per la 

sede di Fucecchio. Il progetto riguarda il settore socio – sanitario, ossia i servizi di emergenza-urgenza, i 

trasporti ordinari sanitari e sociali e il servizio di centralinista. I ragazzi, entrati in servizio il 7 novembre 

2013, sono impegnati in turni di 30 ore settimanali per la durata di 12 mesi.  
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I NOSTRI INTERLOCUTORI PRINCIPALI 

 

Pubblica 
Assistenza 
Fucecchio

Comune di 
Fucecchio Comune di 

Cerreto 
Guidi

AUSL 11

Unione dei 
Comuni Circ. 

Empolese 
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Regione 
Toscana

Provincia di 
Firenze

A.N.P.AS. 
Toscana
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Nazionale
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Associazioni 
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Consulta del 
Volontariato

Cittadinanza

Soci

Volontari

Dipendenti



 
 

 

I NOSTRI AUTOMEZZI 

 

Attualmente il parco mezzi dell’Associazione è di 16 mezzi che si dividono in: 

-  n. 2 jeep : 1 per la  Protezione Civile e  1 per Antincendio Boschivo (con modulo e botte) 

-  n. 4 ambulanze di cui 3 tipo A (con dotazione per medico a bordo) e 1 tipo B d’emergenza (per 

servizi ordinari) 

-  n. 2 pulmini attrezzati con pedana per trasporto disabili 

-  n. 1 pulmino 9 posti per trasporti sociali 

-  n. 5 auto per servizi socio-sanitari  

-  n. 1 furgone per onoranze funebri 

-  n. 1 carro funebre 

dei suddetti mezzi prendono servizio nella Sezione di Stabbia n.1 ambulanza di tipo A e n. 2 macchine per 

servizi socio-sanitari. 

  

AMBULANZE IN DOTAZIONE 

PARCO MEZZI 



 
 

COSA FACCIAMO 

  

SERVIZI SOCIO – SANITARI 

 

Trasporto Sanitario  

 

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  

Fin dalla sua costituzione la Pubblica Assistenza ha svolto questo tipo di servizio, la volontà dei soci 

fondatori era quella di creare una struttura operativa sul territorio che potesse salvaguardare la salute dei 

cittadini.  

Nel corso degli anni il servizio di emergenza si è perfezionato sempre di più, in questa zona la nostra 

Associazione è stata una delle prime ad avere il medico a bordo sulle proprie ambulanze dal 1981, 

retribuendolo direttamente e garantendo così un servizio molto più adeguato e specializzato nei confronti 

dei cittadini. Con il riassetto della USL  11 di Empoli avvenuto nel luglio 2012, sono stati ‘tolti’ i medici 

dall’ambulanza e istituita 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, sono stati fatti corsi appropriati, e 

tutti i volontari sono formati per il suo utilizzo. 

   

Trasporto sanitario ordinario 

Fanno parte di questo compartimento 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. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ogni mese, in media, vengono effettuati 395 servizi, percorsi 14.557 km ed impiegate 624 ore 
Nell’anno 2013 sono stati effettuati n. 4745 servizi (n. 3.026 ordinari e n. 1.719 emergenza)  

convenzionati con l’AUSL 11 e percorsi  174.694 km 
 
 

C O S A  F A C C I A M O  
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Dialisi 1020

Ricoveri 34

Visite 1025

Dimissioni 
152

Riabilitazione 
442

Cim 336

Trasferim.ti 
17

Suddivisione trasporti ordinari

Emergenza 
1726

Ordinario 
4720

Utenti Assistiti

Carrozzina 
1304

Barella 
558

Autodeam
bulanti 

2858

 
Il settore delle visite è 

così composto: 
 

n. 79 esami/indagini 
diagnostici 

(RMN, TAC, colonscopia ecc…) 
 

n. 1005 
indagini/trattamenti singoli 

(cim, ecografie, RX ecc…) 
 

n. 241 terapie oncologiche 
(chemioterapia e radioterapia) 



 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Massimo Gabbrielli  

nato il 9 marzo 1965  

residente a Santa Croce sull’Arno (PI) 

Volontario sui servizi sanitari di emergenza – urgenza e ordinari 

 

 

Sono volontario della Pubblica Assistenza dall’11 giugno 2013, data in cui ho conseguito la 

qualifica di soccorritore di livello avanzato.  

Ho conosciuto l’Associazione attraverso un membro del Consiglio di Amministrazione perché 

era un impegno al quale avrei voluto dedicarmi da tempo 

Essere volontario è una cosa interessante già durante il corso per la conoscenza e 

l’apprendimento di nuove nozioni e tecniche.  

Frequentando l’Associazione si ha la possibilità di conoscere persone nuove e di sentirsi 

gratificati essendo utili agli altri e alla Pubblica Assistenza  

Se dovessi descrivere la mia esperienza con l’Associazione in una parola? 

Più che positiva! 

 

L A  P A R O L A  A I  V O L O N T A R I  

 



 
 

Trasporto Sociale  
 

Il servizio di trasporto sociale, altra attività 

importante della nostra Associazione, 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. Per 

questo sevizio viene richiesto un contributo per 

rimborso spese da parte degli utenti.  

Fanno inoltre parte di questo settore i servizi in convenzione con il Comune di Fucecchio e l’ASL 11 per il 

trasporto di ragazzi con difficoltà psico-fisiche presso i Centri Diurni del territorio.  

Dal 1° gennaio 2013, parallelamente alla costituzione dell’Unione dei Comuni del Circondario Empolese 

Valdelsa, le convenzioni sopra citate non sono più affidate direttamente dalle Amministrazioni Comunali o 

dalle ASL alle associazioni, ma sono gestite dal nuovo Ente costituitosi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

TRASPORTI AI CENTRI DIURNI 

Casa Verde S. Miniato Centro Cerbaiola Centro Il Mulino 

Num. Serv. Km Num. Serv. Km Num. Serv. Km 

Gennaio 20 420 20 640 36 2700 

Febbraio 19 399 19 608 33 2475 

Marzo 21 441 19 608 37 2728 

Aprile 19 399 17 544 30 2315 

Maggio 22 462 17 544 40 3013 

Giugno 19 399 12 384 33 2696 

Luglio 15 315 6 192 36 2696 

Agosto 19 399 0 0 14 1076 

Settembre 13 273 10 320 36 2820 

Ottobre 21 441 21 672 41 3122 

Novembre 20 420 14 448 36 2696 

Dicembre 20 420 10 320 27 3056 

TOTALE 228 4.788 165 5.280 399 31.393 

NUMERO SERVIZI EFFETTUATI ANNO 2013 792 

KM PERCORSI ANNO 2013 41.461 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

Rebecca Soldaini  
nata il 7 luglio 1988 

residente a Fucecchio (FI) 

Volontaria sui servizi sociali 

 

 

Sono volontaria da circa 6 mesi. 

Ho svolto per un periodo i lavori di pubblica utilità dopodiché ho deciso di continuare questa 

attività perché mi sono trovata bene con gli altri volontari e si è instaurato un bel rapporto. 

Il bello di essere volontaria è che fino a quando “non ci sei dentro” non ti rendi conto di 

offrire un servizio importante alla comunità e che oltre a fare del bene agli altri in molte 

occasioni ci divertiamo tutti insieme anche dopo il turno di volontariato. 

Se dovessi descrivere la mia esperienza con la Pubblica Assistenza di Fucecchio brevemente? 

Interessante, educativa e divertente! 

 

L A  P A R O L A  A I  V O L O N T A R I  

 



 
 

Servizi sportivi   
 

Da diversi anni la nostra Associazione accoglie le domande delle associazioni sportive e dei comitati che 

richiedono la presenza di ambulanze durante le manifestazioni sportive. Le manifestazioni principali del 

nostro territorio riguardano la Mezza Maratona Città di Fucecchio e il Palio delle Contrade, che richiedono 

un notevole impegno da parte dei nostri volontari, sia per le fasi antecedenti all’evento che per la 

manifestazione stessa, altri eventi sportivi che si registrano durante l’anno sono gare ciclistiche, gare 

podistiche ecc… per i quali, se richiesta, viene garantita la nostra presenza. Nell’anno 2013 sono stati svolti i 

seguenti servizi sportivi:  

 

 

DATA DESCRIZIONE 
VOLONTARI 
IMPIEGATI 

ORE  
SERV. 

DATA DESCRIZIONE 
VOLONTARI 
IMPIEGATI 

ORE  
SERV. 

03/03/13 
Mezza Maratona 
Città di Fucecchio 

25 5 14/07/13 Gara Podistica 3 2 ½ 

17/03/13 Gara Ciclistica 8 5 ½ 28/07/13 Gara Ciclistica 2 2 ½  

23/03/13 Gara Ciclistica 6 5 ½ 22/06/13 Cena vittoria Palio 10 3 ½ 

08/04/13 Raduno Calciatori 3 3 01/09/13 Cena paesana 5 4 

14/04/13 Gara Ciclistica 8 6 01/09/13 
Spettacolo 
pirotecnico 

4 2 

14/04/13 Palio dei Ciuchi 2 5 01/09/13 Biciclettata Coop 3 2 ½ 

21/04/13 Ciao Cross 5 6 08/09/13 Raduno Motociclisti 6 16 

09/05/13 Partita Calcio 2 3 ½ 15/09/13 Gara Ciclistica 10 3 ½ 

11/05/13 Giochi Sportivi 2 4 15/09/13 Ciao Cross 4 3 ½ 

11/05/13 Gara Ciclistica 5 3 ½ 23/09/13 Ciao Cross 3 7 
Dal 20/04 
Al 03/05 

Vigilanza Palazzetto 
Presidio Palazzetto 

7 52 22/09/13 Ciao Cross 4 7 

19/05/13 Palio delle Contrade 11 6 29/09/13 Partita di Calcio 3 2 

02/06/13 Giochi per bambini 6 6 05/10/13 Partita di Basket 3 2 

02/06/13 Festa del Vento 5 8 06/10/13 Esibizione Danza 2 6 

8-9/06/13 Torneo dei Popoli 8 5 13/10/13 Gara Ciclistica 5 3 

15/06/13 Gara Ciclistica 2 2 ½ 15/12/13 Ciao Cross 3 2 ½ 

30/06/13 Ciao Cross 5 6 ½ 19/12/13 Gara Podistica 3 8 

06/07/13 Gara Ciclistica 2 4 ½  19/12/13 Partita di Calcio 3 2 

N. 37 SERVIZI SPORTIVI E N. 1.161 ORE DI SERVIZIO   
 

Abbiamo inoltre partecipato alle seguenti manifestazioni: 

DATA DESCRIZIONE 
VOLONTARI 
IMPIEGATI 

ORE  
SERV. 

DATA DESCRIZIONE 
VOLONTARI 
IMPIEGATI 

ORE  
SERV. 

24/07/13 Presidio Lilith 3 2 14/09/13 
Partita di 
Beneficienza 

9 4 

25/07/13 
Partita di 
Beneficienza 

3 2 ½ 
26-

27/09/13 
Terremoto Io Non 
Rischio 

10 6 

25/08/13 
Cerimonia Eccidio 
Padule 

4 2 ½ 29/11/13 Black Friday 8 6 

01/09/13 
Cerimonia 
Liberazione 

4 4 
29-

30/11/13 
Banco alimentare 4 6 

N. 8 MANIFESTAZIONI E N. 207 ORE DI SERVIZIO 



 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Francesca Campigli  

nato il 25 settembre 1997  

residente a Fucecchio (FI) 

Volontaria sui servizi sportivi 

 

Sono volontaria da circa un anno ed essendo ancora minorenne non posso fare i servizi di 

emergenza, quindi mi occupo principalmente dei servizi sportivi. 

Ho conosciuto l’Associazione grazie ad una mia amica, anch’essa volontaria, la quale mi ha 

spiegato quest’Associazione e i servizi che vengono svolti, così non ci ho pensato due volte e 

sono diventata volontaria. Ho deciso di prendermi questo impegno perché nel mio piccolo 

volevo dare una mano alle persone. 

Essere volontaria è una cosa stupenda perché offri il tuo tempo ad aiutare le persone. 

Anche nel tuo piccolo puoi fare grandi cose, puoi incontrare persone nuove e fare amicizia 

con loro. 

Se dovessi descrivere la mia esperienza con la Pubblica Assistenza Fucecchio in una parola? 

Fantastica! 

 

L A  P A R O L A  A I  V O L O N T A R I  

 

 



 
 

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 2013 sono state distribuite circa 68 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. 

Donazione del Sangue  
 

La carenza di sangue nel nostro territorio fa nascere il gruppo Donatori 

Sangue Pubblica Assistenza di Fucecchio nel 1980 con la ricostituzione 

dell’Associazione ed in collaborazione con la Pubblica Assistenza di Santa 

Croce sull’Arno fino al 1987, anno in cui l’Associazione santacrocese si 

unisce all’AVIS (Associazione Volontari Italiani Sangue). Attualmente si 

possono contare n. 349 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 dal responsabile di questo 

settore della nostra Associazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il 17 luglio 2013 è stata organizzata la “1° CENA DEL DONATORE” che ha visto la partecipazione di 165 

persone di cui 66 donatori e la presenza del Dott. Isio Masini primario del Centro Trasfusionale ASL 11 e 

della Dott.sa Antonella Piccini responsabile del Centro Trasfusionale di Fucecchio.  

Questa cena è stata realizzata per creare un momento di unione tra tutti i donatori, i quali, attraverso la 

loro generosità e il loro senso di solidarietà, contribuiscono a sostenere le persone bisognose di aiuto. 

 

 

 

 

Età donatori Uomini Donne 

da 18 a 29 22 19 

da 30 a 39 57 26 

da 40 a 49 67 64 

da 50 a 59 53 49 

Over 60 2 3 

TOTALI 201 161 
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Andrea Sgherri  

nato il 26 marzo 1976 

residente a San Miniato (PI) 

Donatore di sangue 

 

 

Sono un donatore di sangue dal 2002.  

Ho iniziato per caso, conosco delle persone che lavorano nell’Associazione da tanto tempo.  

Donare mi fa sentire meglio, è bello aiutare chi ha bisogno, un piccolo gesto può salvare 

una vita. 

Il bello di essere volontario è che aiutare ci aiuta a stare meglio 

Se dovessi descrivere la mia esperienza con la Pubblica Assistenza Fucecchio con uno slogan? 

Donare = Vita 

 

L A  P A R O L A  A I  V O L O N T A R I  

 

 



 
 

Lavori di Pubblica Utilità (LPU) e 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). La Pubblica Assistenza ha formato 

del personale che segue e accoglie queste persone accompagnandole in un processo di recupero.  

Le procedure sono ben delineate dalla convenzione, l’imputato che riceve una condanna per questo tipo di 

reato può rivolgersi, tramite il suo avvocato, alla nostra Associazione la quale avvierà le procedure del caso. 

Dopo un primo incontro il responsabile della Pubblica Assistenza invierà al legale dell’imputato la 

dichiarazione di disponibilità dell’Associazione ad accoglierlo, stilando una bozza di programma orario e 

specificando le mansioni da svolgere (esempio: addetto al centralino telefonico, accompagnatore per sevizi 

sociali ecc…).  

Una volta che l’imputato riceverà la sentenza definitiva, svolgerà le ore di lavoro di pubblica utilità. 

Sarà cura della Pubblica Assistenza verificare l’effettivo svolgimento dell’orario e delle mansioni stabilite. 

L’Associazione farà firmare al soggetto interessato un foglio presenze controfirmato dal responsabile della 

Pubblica Assistenza. Al termine dello svolgimento delle ore previste dalla sentenza, l’Associazione invierà 

tutta la documentazione e una relazione finale al Tribunale, attestando l’effettivo svolgimento della pena. 

Nel 2013 sono state seguite 4 persone che hanno svolto 400 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 2013 sono state inserite 5 persone che hanno svolto 347 ore di volontariato con le mansioni di autista o 

accompagnatore per servizi sociali. 

 

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. Si tratta di una iniziativa sperimentale, grazie ad una convenzione 

tra ASL e associazioni di volontariato, con il titolo “ TU CHIEDI, IL 

VOLONTARIATO PRENOTA”, per la gestione delle attività di prenotazione e 

contabilizzazione di prestazioni sanitarie. 

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. 

Come funziona il servizio: 

- per prenotare occorre la ricetta medica, ad esclusione delle prestazioni di visita ginecologica o 

odontoiatrica o di libero professionista; 

- basta recarsi presso il nostro sportello dal lunedì al venerdì dalle ore 16:00 alle ore 18:00; 

- al momento della prenotazione il paziente riceverà tutte le informazioni sui tempi per le varie 

specialità e sui presidi presso i quali vengono erogati i servizi; 

- il servizio di prenotazione attraverso lo sportello è gratuito. 

Nel periodo da Giugno a Dicembre 2013, sono state effettuate 45 prenotazioni presso il nostro sportello. 

ESEMPIO IMPEGNATIVA 



 
 

 Centro Aiuto Donna Lilith 

 

Nelle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli è attivo il centro aiuto 

donna Lilith, nato nel 2002 per far fronte ad 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 30 

giugno 2013 (ultimo censimento) sono 305, il 65,5% delle quali ha un’età compresa fra i 30 e 49 anni e il 

72% ha figli a carico. Solo il 32% delle donne seguite sporge denuncia contro il maltrattante. 

Le donne vittime di violenza che si sono rivolte al Centro Aiuto Donna Lilith presentano le seguenti 

caratteristiche: 

 Provenienza: da Empoli n. 151, da Montelupo n. 22,  da Castelfiorentino n. 16, da Capraia e Limite n. 18, 

da Vinci n. 21, da Fucecchio n. 15, da San Miniato n. 12, da Cerreto n. 11, da Montespertoli n. 6, da 

Certaldo n. 10, da Castelfranco n. 5, residuale 1% (n. 3) da altri comuni (Lamporecchio, San Romano, 

Santa Croce e Pontedera), n. 15 da altre province della Regione Toscana. 

 Tipologia di violenza: 209  violenza fisica, 21  violenza sessuale, 16  molestie sessuali, 258 violenza 

psicologica, 130  economica, 58  stalking e 5 mobbing. 

 Stato civile: 49% coniugata, 21,6%  nubile, 14,7%  separata,   7,3%  convivente,   7,3%  divorziata. 

 Nazionalità:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

69,80%

16,60%

6,80% 4,90% 1,90%

Italiana Comunitaria Africana Sudamericana Asiatica



 
 

pensionata. 

 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). 

 

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, alla data del 31/12/2013 8 donne. 

 

Ulpe   

L'Unità Locale di Psicologia dell'Emergenza  (U.L.P.E.) 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. In relazione alle diverse fasi di 

un’emergenza, i principali obiettivi perseguiti sono: organizzazione di incontri di sensibilizzazione su 

tematiche inerenti le emergenze, formazione dei volontari/soccorritori, creazione di un’equipe di psicologi 

pronta ad intervenire durante l’emergenza stessa, realizzazione di gruppi di sostegno, ascolto e 

rielaborazione dell’esperienza durante le varie fasi di una situazione di allarme e in una fase successiva 

all’episodio emergenziale. 

A febbraio 2012 si è svolto presso la nostra Associazione un corso di formazione in collaborazione con il 

Cesvot della durata di 10 lezioni dal titolo “Aiuta per Aiutare” con l’obiettivo di elaborare i vari stati d'animo 

psicologici dei Volontari impegnati nelle operazioni di soccorso sanitario, nella protezione civile, e nel 

soccorso internazionale. Il corso ha approfondito il percorso intra e post emergenza garantendo, in questo 

modo, un supporto agli operatori che si troveranno ad affrontare situazioni "devastanti" a livello emotivo. 

Questo progetto ha inoltre rafforzato il rapporto e la collaborazione tra le diverse Associazioni che svolgono 

attività di Protezione Civile, soccorso sanitario e sociale attraverso il consolidamento e il perfezionamento 

delle procedure. 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. 

 

  

 

  

Per tutte le violenze consumate su di Lei, per tutte le umiliazioni che 

ha subito, per il suo corpo che avete sfruttato, per la sua intelligenza 

che avete calpestato, per l’ignoranza in cui l’avete lasciata, per la 

libertà che le avete negato, per la bocca che le avete tappato, per le 

ali che le avete tagliato: 

IN PIEDI SIGNORI, DAVANTI A UNA DONNA 

(W. Shakespeare) 



 
 

 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. Questo evento ha segnato 

profondamente i volontari che sono intervenuti in soccorso della 

popolazione Campana e per poter rispondere al meglio ad 

emergenze sia nazionali che locali si è investito per l’acquisto di 

attrezzature e mezzi specifici e per la formazione dei volontari. 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. 

Negli ultimi anni le attrezzature e i mezzi si sono ulteriormente ampliati, con l’acquisto di una torre faro, un 

generatore a gasolio e un carrello con pompa idrovora da lt 2000.  

Nel 2013 oltre ad interventi sul territorio locale per l’esondazioni reticoli minori, sono stati effettuati 3 

interventi come descritto nella tabella sottostante.  

 

EMERGENZE PROTEZIONE CIVILE ANNO 2013 INTERVENTO 
VOLONTARI 
IMPIEGATI 

MEZZI 
UTILIZZATI 

Fivizzano (Marzo) – supporto popolazione per 
Terremoto 

Supporto e assistenza alla 
popolazione, montaggio tende 

3 volontari 1 

San Vivaldo (Luglio) – ricerca dispersi 
Supporto alle autorità già presenti sul 

luogo 
4 volontari 1 

Certaldo (Ottobre) – intervento con idrovora 
Svuotamento garage e scantinati, 

pulizia strade 
4 volontari 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Mirko Colabella 

nato il 5 febbraio 1994 

residente a Santa Croce sull’Arno (PI) 

Volontario Protezione Civile 

 

Sono volontario da un anno e mi occupo di emergenza sanitaria, antincendio boschivo, 

servizi sportivi e principalmente di protezione civile. 

Ho conosciuto l’Associazione tramite amici e ho deciso di impegnarmi come volontario per 

aiutare il prossimo e per una cosa personale, perché impariamo cose che in futuro possono 

essere utili. 

Se dovessi spiegare a un mio amico perché potrebbe scegliere di diventare anche lui 

volontario in Pubblica Assistenza gli direi che può: fare nuove conoscenze, imparare cose 

utili, aiutare altra gente, imparare a comportarsi davanti ad emergenze di tutti i tipi. 

La mia esperienza con la Pubblica Assistenza Fucecchio brevemente? 

Bella, appassionante e ti aiuta a capire i problemi delle persone, educativa! 

 

L A  P A R O L A  A I  V O L O N T A R I  

 



 
 

 

  



 
 

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. Inizialmente 

questo servizio veniva svolto gratuitamente, nei primi anni ’80 

sono stati riconosciuti dei rimborsi da parte della Associazione 

Intercomunale, Ente costituito dalla Regione Toscana e 

composto da rappresentati dei Comuni che ne facevano parte. Alla fine degli anni ’80, con lo scioglimento 

dell’Associazione intercomunale, sono state stipulate convenzioni direttamente con i Comuni di 

appartenenza, nel nostro caso i comuni di Fucecchio e Cerreto Guidi (sede della nostra sezione di Stabbia). 

Come per la protezione civile anche questo settore è stato reso più efficiente con la formazione specifica 

dei volontari e con l’arricchimento del parco mezzi, abbiamo infatti a disposizione un Land Rover Defender 

con un modulo della capacità di 450 litri di acqua.  

SERVIZI ANNO 2012 VOLONTARI/TURNI ORE DI SERVIZIO 

Pattugliamento 2 volontari ogni turno/86 turni 368 ore 

Intervento su incendi 12 volontari impiegati (2 volontari ogni turno) 130 ore 
 

Allo stesso modo del settore dei servizi sociali anche la Protezione Civile e l’Antincendio Boschivo sono 

gestiti dall’Unione dei Comuni dal 1° gennaio 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VECCHI AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE E ANTINCENDIO BOSCHIVO 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Costanzo Santonastasi 

nato il 8 ottobre 1991 

residente a Fucecchio (FI) 

Volontario Antincendio Boschivo 

 

Sono volontario della Pubblica Assistenza da marzo 2008. 

In Associazione mi occupo di protezione civile e principalmente antincendio boschivo. 

Ho conosciuto la Pubblica Assistenza tramite persone già volontarie e ho voluto provare ad 

entrare in questo mondo. 

Essere volontario vuol dire conoscere persone e vedere posti nuovi oltre ad essere utili per 

la società e per le persone che hanno bisogno. 

Se dovessi descrivere la mia esperienza con la Pubblica Assistenza di Fucecchio in una 

parola?? 

Stupenda! 

 

L A  P A R O L A  A I  V O L O N T A R I  

 

 



 
 

Centro Situazioni Intercomunale                                                                     
 

Dal 15 novembre 2013, 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 Empolese-Valdelsa (tramite il sito internet del 

Centro Funzionale regione Toscana) 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 secondo 

delle varie criticità adotteranno le procedure operative per avvertire i responsabili dei vari comuni delle 

criticità che si potranno verificare a causa delle condizioni meteo.  Nel periodo tra novembre e dicembre si 

sono verificate le seguenti situazioni: 4 condizioni meteo di vigilanza (situazione da monitorare e tenere 

sotto controllo), 2 condizioni meteo di allerta tipo 1 moderata (l’evento si verificherà dopo 12 ore 

dall’allertamento). 

 

Terremoto: Io non Rischio 

 

Io non rischio Terremoto è la campagna nazionale per la 

riduzione del rischio sismico promossa e realizzata dal 

Dipartimento della Protezione Civile, da ANPAS, dall’Istituto 

Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e dal Consorzio della 

Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica, in 

accordo con le Regioni e i Comuni interessati. 

L’iniziativa nasce nel 2011 dalla collaborazione tra il 

volontariato di protezione civile, le istituzioni e il mondo 

della ricerca scientifica. La campagna si svolge in località ad 

elevata pericolosità sismica e in alcune grandi città in cui si possono avvertire forti terremoti. Protagonisti 

principali di questa iniziativa sono i volontari, che si assumono in prima persona la responsabilità nella 

prevenzione del rischio e che scendono in piazza per sensibilizzare i cittadini rispetto al rischio sismico. 

Anche la Pubblica Assistenza e il Comune di Fucecchio hanno aderito alla campagna nazionale sulla 

riduzione del rischio sismico. L’iniziativa si è svolta nel week-end del 28 e 29 Settembre 2013, in Piazza 

Montanelli dove si sono alternati n. 10 volontari, dirigenti del comune e rappresentati di ANPAS e INGV di 

zona.  

I volontari che hanno partecipato all’evento hanno frequentato specifici corsi di formazione e l’obiettivo 

della campagna è stato quello di informare i cittadini sulla prevenzione e sulle azioni da svolgere in caso di 

eventi sismici, distribuendo loro volantini, materiale 

informativo e numeri utili. 

Nel 2013 “Io non rischio Terremoto” è stato realizzato in 208 

piazze di 197 comuni italiani di quasi tutte le regioni italiane, 

nel 2012 in 102 piazze, mentre nel 2011 si è svolta in via 

sperimentale in nove piazze di sei regioni italiane. 

Oltre alle giornate in piazza, la campagna Io non rischio 

prevede anche iniziative dedicate al mondo del lavoro e alle 

scuole. 

 



 
 

INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE DELL’ASSOCIAZIONE 

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. Attraverso Marea, la nostra Associazione ha 

maggiori opportunità di visibilità e migliore possibilità di entrare in contatto con il mondo giovanile. 

 

Nell’edizione 2013 c’è stata, a causa della minor durata della manifestazione, una trasformazione del nostro 

consueto stand da pizzeria a piadineria.  

L’edizione ha visto l’impiego di circa 10 volontari al giorno, con picchi di 13 persone nelle serate dei 

concerti, 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 29 Novembre 2013 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, i quali hanno preparato e arrostito 

circa 40 kg di costine di maiale glassate con salsa barbecue e 10 kg di salsicce, per un totale di circa 500 

porzioni. 

L’iniziativa ha suscitato un numeroso afflusso di cittadini che si sono riversati nel centro del paese fino a 

tarda sera, accompagnati da balli e musica folk, prodotti gastronomici tipici americani, parata d’auto d’epoca 

e Harley Davidson. 

L’Associazione, attraverso il Black Friday, si è resa visibile con un’attività che esula da quelle “tradizionali” e 

ha avuto modo di poter entrare in contatto con nuove persone. 

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 2012, sei volontari vestiti da 

Babbo Natale insieme ad otto accompagnatori, hanno portato i doni in 142 

famiglie, facendo felici circa 400 bambini. L’attività è stata coordinata da 2 

volontari in sede. 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

  

STUDI MEDICI 

 

All’interno della nostra sede di Fucecchio ci sono n. 3 studi messi a disposizione, in 

subaffitto, di medici e professionisti strutturati nel seguente modo: 

 

BLUMEDICAL 
Centro Acustico 
per appuntamenti: Tel. 345/3155123 

Studio medico n° 3 

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

CENTI FABIO 
Fisioterapista, P. Trainer, Massagg. 
Sport., Prep. atletico 
per appuntamenti: Tel. 338/2850342 

Studio medico n° 1 

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

DI BLASI ALESSANDRA 
Dermatologo 
per appuntamenti: Tel. 0571/22222 

Studio medico n° 3 

Mercoledì 14:00 – 15:00 
 

GARGANI FABIO 
Pediatra 
per appuntamenti: Tel. 0571/22222 
(dalle ore 8 alle 10) 

Studio medico n° 2 

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 

MURACA SIMONA 
Ginecologa 
per appuntamenti: Cell. 347/1872229 
Studio medico n° 3 

Martedì 15:00 – 19:00 
 

VENTURI FIAMMA 
Dietista 
per appuntamenti:  Tel. 0571/22222 

Studio medico n° 3 

Venerdì 14:00 – 19:00 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

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 2013 sono stati svolti 190 servizi sul territorio. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fucecchio
Cerreto 

Guidi
Provincia 

Pistoia
Santa 

Croce S/A
Empoli Vinci Altre zone

2013 146 17 15 3 1 0 7

2012 151 21 12 3 1 1 3
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LE RISORSE ECONOMICHE 

 

LO STATO PATRIMONIALE  

 

ATTIVITA' PASSIVITA' 

Immobilizzazioni immateriali 52.039,07 Capitale sociale 17.895,82 

Immobilizzazioni materiali 292.813,95 Altre riserve 111.230,59 

     - attrezzature 392.799,17 PATRIMONIO SOCIALE 129.126,41 

     - automezzi 672.623,94 Fondo Tfr 141.253,46 

     - f.di ammortamento 772.609,16 FONDO TFR 141.253,46 

INVESTIMENTI 344.853,02 Banche C/C e Posta C/C 30.412,52 

RIMANENZE AL 31/12/2013 20.293,30 Finanziamenti di Terzi 54.383,89 

Fatture/Note di Credito da emettere 42.209,12 Debiti verso il personale 17.980,00 

Clienti 60.625,70 Debiti vari 19.421,11 

Crediti vari 3.436,05 DEBITI COMMERCIALI 122.197,52 

CLIENTI E CREDITI 106.270,87 Fatture da ricevere da fornitori terzi 5.838,05 

Cassa Banche C/C e Posta C/C 5.918,83 Fornitori 78.990,40 

DISPONIBILITA' LIQUIDE 5.918,83 FORNITORI 84.828,45 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 42.805,80 Erario c/sostituto d'imposta 2.644,08 

CREDITI ERARIALI 4.908,28 Erario c/imposte 9.044,00 

    Enti previdenziali 15.812,86 

    DEBITI ERARIALI E PREVIDENZIALI 27.500,94 

    Ratei passivi 15.402,74 

    Risconti passivi 9.240,00 

    RATEI E RISCONTI PASSIVI 24.642,74 

TOTALE 525.050,10 TOTALE 529.549,52 

RISULTATO ESERCIZIO AL 31/12/13 -4.499    
TOTALI A PAREGGIO 529.549,52 TOTALI A PAREGGIO 529.549,52 
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Disp. Liquide Ratei e risconti Clienti e Crediti Rimanenze finali Investimenti

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
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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 
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IL CONTO ECONOMICO 

 

COSTI RICAVI 

RIMANENZE INIZIALI 11.286 Contributi da privati 44.444 

Acquisti beni O.F. 98.728 Contributi da enti 6.059 

Lavorazioni di terzi 52.969 Contributi da aziende 11.970 

GESTIONE O.F. 151.697 Trasporti sanitari 265.782 

Acquisti materiali di consumo 5.967 Trasporti sociali a enti 46.544 

Spese organizzaz. eventi 7.098 Servizi a privati 7.495 

GESTIONE ISTIT. 13.065 Servizi sportivi 6.020 

Attrezzatura minuta 144 Convenzione trasp. mensa 20.611 

Cancelleria varia 2.211 Donazioni sangue 6.237 

Indumenti da lavoro 1.240 Antincendio e protez. civile 17.755 

Materiale vario di consumo 1.420 Tesseramento 6.978 

Altri servizi per la produzione 516 RICAVI PUBB ASS ATT. ISTIT. 439.894 

Trasporti su acquisti 65 RICAVI O.F. 396.292 

ALTRI ACQUSITI PER LA PRODUZIONE 5.597 RIMANENZE FINALI 20.293 

COSTI PER UTENZE 35.586 Locazione studi medici 8.221 

MANUT.NI MACCHINARI E ATTREZZ. 10.193 Proventi diversi e straordinari 17.045 

MANUTENZIONE FABBRICATI  3.188 ALTRI RICAVI E PROV. E STRAORDIN. 25.266 

Carburanti e lubrificanti automezzi 46.412 PROVENTI FINANZIARI 84 

Premi di assicurazione automezzi 21.129     

Altre spese automezzi e manutenz. 31.789     

ESERCIZIO AUTOMEZZI 99.330     

PREST. DI LAVORO AUTONOMO 50.024     

COSTI PERSONALE DIPENDENTE 351.427     

ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO 18.059     

SPESE AMMIN.VE COMMERCIALI  24.883     

Canoni locazione immobili 41.257     

Canoni leasing veicoli 11.137     

Canoni/spese access. nolegg. veicoli 1.305     

Canoni noleggio attrezzature 3.814     

COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI 57.512     

Oneri tributari 7.226     

Spese, perdite e sopravv. passive 8.184     

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 15.410     

ONERI FINANZIARI 9.880     

AMMORTAMENTI 20.148     

IMPOSTE DELL'ESERCIZIO 9.044     

TOTALI 886.329 TOTALI 881.829 

PERDITA ESERCIZIO     -4499,42 

TOTALI A PAREGGIO 886.329 TOTALI A PAREGGIO 886.329 
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2011 57.745 243.065 9.959 46.939 19.020 12.082 18.721 8.519 378.094

2012 55.510 250.734 19.185 43.669 19.096 13.506 29.657 9.513 395.209

2013 51.939 265.782 18.029 46.544 20.611 12.257 17.755 6.978 396.292
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel corso degli anni abbiamo avuto una forte diminuzione delle destinazioni 

 

 

Anno 
Numero 

Scelte 
Importo delle 

scelte 
Scelte generiche 

ridistribuite 
Totale 

 
244 € 4.021,64 € 799,48 € 4.821,12 

2008 (redditi 2007) 208 € 4.083,86 € 582,46 € 4.666,32 

2009 (redditi 2008) 180 € 2.803,46 € 530,48 € 3.333,94 

2010 (redditi 2009) 162 € 2.337,50 € 331,71 € 2.669,21 

2011 (redditi 2010) 144 € 2.178,02 € 255,04 € 2.433,06 

2012 (redditi 2011) 124 € 2.009,85 € 347,66 € 2.357,51 
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AIUTACI A CRESCERE E A MIGLIORARE, DONACI IL TUO 5 PER MILLE! 
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B I L A N C I O  S O C I A L E  

ASS. PUBBLICA ASSISTENZA FUCECCHIO e sez. STABBIA 
Sede Fucecchio – Via Ugo Foscolo n. 22 – Tel. 057122222 – Fax 057121948 

Sezione Stabbia – Via Prov. Francesca n. 197 – Tel. 0571586796 
E-mail: info@pafucecchio.it 

Sito internet: www.pafucecchio.it 

Questo Bilancio Sociale è stato realizzato grazie al progetto Cesvot “Il Bilancio sociale  
per le Associazioni di volontariato”. 

 

mailto:info@pafucecchio.it
http://www.pafucecchio.it/

