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Sede a Fucecchio in via Ugo Foscolo 22

Fa parte del movimento ANPAS (Associazione
Nazionale Pubbliche Assistenze) dal 1980
È accreditata ai servizi sociali del Comune di
Fucecchio dal 2010
Aderisce alla Consulta del Volontariato di
Fucecchio dal 2010
Fa parte del Cesvot (Centro Servizi Volontariato
Toscana)

Sezione Stabbia inaugurata il 5 marzo 1989

È gestita esclusivamente da volontari

1895

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

• 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

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

1982

settore Antincendio Boschivo
(pattugliamento,
avvistamento, vigilanza e spegnimento incendi boschivi)

con medico a bordo con soccorritori adeguatamente formati

Protezione Civile per intervento Terremoto Abruzzo 2009

2011

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

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

2015

1996

• l'Associazione si TRASFERISCE in via Ugo Foscolo, attuale sede

• CONSEGNA attestati di Pubblica Benemerenza dal Dipartimento di

2012

1983

• APERTURA sezione di Stabbia nel Comune di Cerreto Guidi

• NASCITA C. O. 118. L'associazione effettua servizio di ambulanza

2003

1981

• NASCITA

• INIZIA l'attività di Onoranze Funebri

1989

1980

• NASCITA della Centrale Unica 118 Pistoia - Empoli il 7 giugno
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2014
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S e r v i z i So c i o – S an i t a r i

n. 5.983 servizi

197.021 km percorsi

Il servizio di trasporto sanitario è una delle attività primarie della nostra
Associazione ed è diviso in trasporto sanitario di EMERGENZA/URGENZA,
coordinato dalla C. O. 118 Pistoia – Empoli, (ambulanza di supporto
dell’automedica attiva H24 per 365 giorni l’anno con defibrillatore a bordo)
e trasporto sanitario ORDINARIO (dimissioni, visite specialistiche, cicli
terapie, ricoveri ecc.…) in convenzione con le Aziende Sanitarie Locali.

Tipi di trasporto

n. serv.

ORDINARI

Emergenza/Urgenza (4,95 servizi al giorno)
Dialisi
Ricoveri, dimissioni, trasferimenti
Diagnostica (RMN, TAC, ECG, RX...)
Visite special., consulenze, Cim
Riabilitazione
Terapia oncologica
TOTALE

U t e n t i A s s i st i t i

8.785

6.970

%

km

1.807
1.933
392
185
978
398
290

30,20
32,31
6,55
3,09
16,35
6,65
4,85

53.010
61.402
16.445
5.963
35.418
6.223
18.560

5.983

100%

197.021

Facendo la media,
abbiamo assistito

24,07
persone al giorno

1.815
Ordinari

Emergenza

TOTALE
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n. 1.093 servizi

52.648 km percorsi

Fanno parte di questo settore i servizi in convenzione con l’Unione dei
Comuni Circondario Empolese Valdelsa per il TRASPORTO DI RAGAZZI CON
DIFFICOLTÀ PSICO-FISICHE PRESSO I CENTRI DIURNI DEL TERRITORIO come
da prospetto sottostante:

Servizi

Km

CENTRO “CERBAIOLA”

396

11.456

CENTRO “IL MULINO”

639

39.168

CENTRO “LA FARFALLA”

94

2.024

TOTALE

1.093

52.648

Ogni giorno
percorriamo, in
media,

144,24 km
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n. 76 tra servizi sportivi e manifestazioni
Assistenza sanitaria durante le gare sportive e partecipazione alle
manifestazioni, nello specifico:

•

13

Partite di calcio

•

•

Gare ciclistiche

15

Partite calcetto
Torneo delle
contrade

5

•

6

Gare Ciao Cross

• 6 servizi con
ambulanza, mezzo
antincendio e
squadre a piedi
• oltre 30 volontari
impiegati

•

29

Manifestazioni
culturali varie

•

1

Partita di
basket

• 1 tenda pneumatica
• 3 ambulanze
• 29 volontari
Mezza Maratona
Fucecchio

Palio delle
Contrade
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334 donazioni anno 2016
Nel 1980 la carenza di sangue nel nostro territorio fa nascere il gruppo
Donatori Sangue Pubblica Assistenza di Fucecchio. Attualmente si possono
contare n. 648 iscritti al gruppo e nell’anno 2016 sono state effettuate n.

334 donazioni. È possibile
S u d d i v i s i o n e D o n at o r i

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.

Donne
56%
Uomini
44%

400
350
300
250
200
150
100
50
0

334

143

188

3
Sangue Intero

Plasmaf.

Piastrinoaf.

TOTALE
DONAZIONI

n.323
Donatori attivi
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Sedie a rotelle, deambulatori, stampelle
Un’attività che negli ultimi tempi la Pubblica
Assistenza ha ampliato è la distribuzione del
materiale sanitario. Chiunque abbia bisogno per
un breve periodo di stampelle, carrozzine,
deambulatori, treppiedi, letti ortopedici, aste
porta flebo, può rivolgersi presso la nostra Associazione, dal lunedì al
venerdì dalle ore 08:00 alle ore 13:30 e dalle ore 15:30 alle ore 18:30 sia
nella sede di Fucecchio che nella sezione di Stabbia, per prendere in prestito
tale attrezzatura.
Il servizio è gratuito, si richiede solo un’offerta al temine del prestito che
servirà all’acquisto di altro materiale sanitario.
Nell’anno 2016 sono state distribuite 60 unità di materiale a 53 utenti.

13 persone

1.248 ore svolte

Già da alcuni anni presso la Pubblica Assistenza di Fucecchio è possibile
svolgere i lavori di pubblica utilità grazie alla convenzione tra ANPAS Toscana
e il Tribunale di Firenze. Spesso si tratta di infrazioni del codice della strada
o di altri reati per i quali è previsto che la pena detentiva o pecuniaria possa
essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, una sanzione
penale consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore
della collettività. Nel 2016 sono state accolte 9 persone che hanno svolto

760 ore di servizio con mansioni di centralinista e accompagnatore nei
servizi sociali. Altra pena può essere l’inserimento in volontariato. Su
- 7 -

segnalazione degli assistenti sociali del Tribunale di Firenze, accogliamo le
persone che devono svolgere un periodo di volontariato per essere
reinserite nel tessuto sociale. Nel 2016 sono state prese in carico 4 persone

per un totale di 488 ore di volontariato.

Oltre 400 donne seguite
Nel 2002 è nato, alle Pubbliche Assistenze
Riunite di Empoli, il centro aiuto donna
Lilith per far fronte ad un’emergenza
sociale quale la violenza alle donne. 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. Fino ad oggi
sono state seguite oltre 400 donne.
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.

La Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite (Vienna, 1993) ha definito la
violenza contro le donne come “qualsiasi atto di violenza di genere che
comporta, o è probabile che comporti, una sofferenza fisica, sessuale o
psicologica o una qualsiasi forma di sofferenza alla donna, comprese le
minacce di tali violenze, forme di coercizione o forme arbitrarie di privazione
della libertà personale sia che si verifichino nel contesto della vita privata
che di quella pubblica”
- 8 -

Pro tez i o n e C i vi l e e An ti n cen d i o B osch i vo

A sostegno della popolazione
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,
6 partenze di squadre per un totale di
Terremoto Centro Italia
oltre 10 volontari per il montaggio,
2016, oltre alle altre
mantenimento e smontaggio dei vari
attività a livello provinciale
campi sia nazionali che regionali
e comunale, come vigilanza
per neve, piene e allerte meteo. Non è raro infatti vedere i nostri ragazzi
dotati di altoparlanti in giro per le strade ad avvisare la popolazione delle
situazioni di criticità meteorologiche.

A livello Comunale, nel 2016 siamo intervenuti:
Aprile  San Pierino: monitoraggio livelli
fluviali ed ausilio alla popolazione per oltre 20
ore;
Giugno  Rio di Stornaia: monitoraggio
deflusso acqua per 6 ore.
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Tutti i giorni per 6 mesi dalle ore 8:00 alle ore 20:00
Dal 15 Novembre 2016 al 15 Maggio 2017 la nostra associazione è stata di
nuovo impegnata nell'attività di gestione del Centro Situazione
Intercomunale nella fascia oraria diurna 08:00-20:00. Il servizio consiste nel
monitoraggio meteo in remoto del territorio degli undici comuni del
circondario Empolese-Valdelsa (tramite il sito del centro funzionale Regione
Toscana) e, nel caso in cui avvenga l’emissione di avviso di criticità
meteorologica, adottare tutte le procedure previste per le condizioni di
vigilanza e allerta. Nel periodo tra novembre e dicembre si sono verificate:
n. 9 vigilanze e n. 1 allerta codice arancio.
Il 9 e 10 dicembre i due operatori addetti a tale servizio sono stati impegnati
nell'esercitazione denominata "Idrocevex-Elsa II", coordinati dall'unione dei
Comuni e dalla Sala Operativa della Città Metropolitana di Firenze. Lo
scenario di rischio era il seguente: “il passaggio di un fronte freddo causa
piogge a carattere temporalesco diffuse su tutte le aree oggetto dell’avviso
di criticità. Una prima fase, moderatamente energetica causa un
innalzamento del livello idrometrico del fiume Elsa ma senza interessamento
del reticolo secondario. Dopo una pausa, nella notte, il fiume Elsa inizia
lentamente a scendere. Poche ore dopo un violento nubifragio, causato da
un temporale localizzato e stazionario riversa una notevole quantità di
pioggia sul territorio del Comune di Castelfiorentino (FI) e nelle zone
limitrofe, in particolare a monte del fiume Elsa le precipitazioni riprendono
copiosamente, in poche ore il fiume arriva all’ultimo livello di guardia e il
reticolo minore entra in crisi.
Si verificano quindi episodi di allagamento dovuti al rigurgito del reticolo
idrografico secondario, in particolare il superamento del 2° livello di guardia
del fiume Elsa all’idrometro di Certaldo impone la chiusura dei varchi
presenti con paratie mobili. Inoltre, il sabato mattina, Castelfiorentino è sede
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del mercato settimanale che va ad interrompere la viabilità principale del
Paese nella parte del centro storico, introducendo un ulteriore elemento di
criticità. Si renderà necessario quindi il rapido smontaggio degli ambulanti
per poter percorrere le strade interessate. Nella stessa zona è presente
anche l’Istituto di Istruzione Superiore “Enriques” ed il Museo “Be-Go” che
dovranno essere immediatamente evacuati. Al termine di queste operazioni
la situazione meteorologica migliora e la situazione torna piano piano alla
normalità”.
L’esercitazione termina nel primo pomeriggio di sabato 10 dicembre 2016,
dopo aver portato a termine tutte le procedure nei modi e tempi previsti.
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Pattugliamento, spegnimento e bonifica

L’attività di Antincendio Boschivo e 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.

7 incendi tra Agosto e
Settembre nei territori
comunali di Fucecchio e
Cerreto Guidi
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Campagna per riduzione rischio sismico e alluvione

Per il sesto anno consecutivo il volontariato di
Protezione Civile, le istituzioni e il mondo della
20 volontari
ricerca scientifica si impegnano insieme nella
impegnati
campagna informativa nazionale per le buone
pratiche di protezione civile. Nel weekend del 15 e
16 ottobre sono stati impegnati in tutta Italia oltre 7.000 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 650 piazze italiane per sensibilizzare i propri concittadini
sul rischio sismico, alluvioni e in alcuni comuni costieri, anche sul rischio
maremoto.
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. Mentre i volontari della sez. di Stabbia hanno
partecipato al rischio Alluvione, allestendo in piazza Umberto I a Cerreto
Guidi uno stand informativo per incontrare i cittadini e informarli sui rischi e
le procedure da applicare in caso di evento.
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I n i zi ati ve d i sen si b i li z zazi on e e p ro m oz i on e

Gestione stand gastronomico
Marea è una manifestazione che si svolge ogni anno a Fucecchio che
coinvolge ed è gestita dalle associazioni di volontariato del territorio con il
patrocinio del Comune di Fucecchio.
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
gastronomico.
L’edizione 2016 ha visto l’impiego di circa 10 – 12 volontari al giorno, con
un picco di 15 persone nella serata dei concerti, per la gestione dello stand,
dalle ore 18 fino alla chiusura.
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224 bambini sorridenti
La sera della Vigilia di Natale, dalle ore 17 alle ore 24, si svolge la consueta
consegna dei regali ai bambini della zona. Nel 2016, sette volontari vestiti da
Babbo Natale insieme a sette accompagnatori, hanno portato i doni in 120
famiglie, facendo felici 224 bambini. L’attività è stata coordinata da un
volontario in sede.
Nei giorni precedenti alcuni volontari vestiti Babbo Natale hanno allietato
anche gli alunni di alcune scuole di Fucecchio.
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2.790 Kg il 14/04/2016

2.955 Kg il 29/10/2016

Anche quest’anno i nostri volontari hanno partecipato e contribuito alla
raccolta di generi alimentari (per un totale di

5.745 kg) per il progetto

“Condividiamo” promosso dalla Fondazione “Il cuore si scioglie” a favore di
Caritas e delle associazioni di volontariato del territorio coordinate dalla
Consulta del Volontariato di Fucecchio.
Il progetto si occupa di raccogliere prodotti alimentari a lunga
conservazione, reperiti grazie alla solidarietà e generosità dei cittadini, nei
vari punti vendita e di redistribuirli successivamente, attraverso
l’associazione ReSo Onlus in collaborazione con la Consulta del Volontariato
di Fucecchio, ai nuclei familiari del nostro territorio in difficoltà socio –
economiche.

Oltre 5 tonnellate di
prodotti a lunga
conservazione raccolti
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1.276 Kg raccolti dal 2015
La raccolta dei tappi in plastica è una realtà diffusa ormai da tempo in tutta
Italia e la nostra Associazione, da diversi anni, effettua questo tipo di
servizio. Questa attività è molto importante ai fini della raccolta differenziata
in quanto i tappi, essendo realizzati con un altro materiale rispetto alle
bottiglie, hanno bisogno di un diverso processo di riciclaggio e vengono
smaltiti da determinati enti predisposti.
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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
Centro Acustico
per appuntamenti: Tel. 345/3155123

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

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

MURACA SIMONA
Martedì 15:00 – 19:00

Ginecologa
per appuntamenti: Cell. 347/1872229

Studio medico n° 3

PROSPERI RACHELE
Giovedì 14:00 – 19:00

Psicologa
per appuntamenti: Cell. 348/1893565

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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I s t i t u z i o n e s er v i z i o a d o mi c i l i o i n f e r m i e r i st i c o i n
c o l l a b o r a z i o n e c o n l ’ I n f e r m i er a G i u l i a V i v a l d i
Il servizio fornisce a tutti i cittadini (bambini
compresi) presso il proprio domicilio, servizi
sanitari e strumenti che contribuiscono al
mantenimento del massimo livello di benessere,
salute e funzione e una maggiore continuità
assistenziale tra il territorio e le strutture
sanitarie presenti.

Per prenotazioni o informazioni sul
servizio contattare l’Infermiera
Giulia Vivaldi al numero 331 2296383
dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle
20:00
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I n s er i m e nt o s o c i al e r i vo l t o a i M i gra nt i
Con il Comune di Fucecchio, le associazioni di volontariato del territorio e la
Cooperativa Sociale “La Pietra d’Angolo”, la nostra Associazione sta
svolgendo, da luglio 2016, un progetto sociale rivolto ai migranti della durata
di un anno.
Il progetto prevede la partecipazione a semplici attività di volontariato
svolte in ambiti di utilità sociale e pubblica, che potranno arricchire la loro
conoscenza del territorio e migliorare l’integrazione nella comunità per il
periodo di soggiorno nella zona. Il progetto prevede la realizzazione di
semplici attività, quali: interventi di piccola manutenzione, di pulizia, di
tenuta in ordine dei mezzi di trasporto e degli accessori che sono in
dotazione ai mezzi e, dopo un primo periodo di inserimento, anche servizi
di accompagnamento comunque insieme al referente. Alla nostra
Associazione sono stati affidati due ragazzi che svolgono n. 8 ore
settimanali.
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I corsi che abbiamo volto quest’anno ci hanno permesso di formare diverse
persone, nello specifico:

Corso per
Soccorritori di
Livello Base

38 persone
formate

Corso per
Soccorritori di
Livello Avanzato

12 persone
formate

Corso Protezione
Civile e
Antincendio
Boschivo

Corso per
utilizzo DAE
(per società sportive)

99 persone
abilitate

2 persone
formate
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A
B
C

D

E
F
G
H

I
L
M

Automedica: mezzo di soccorso utilizzato per trasportare sul luogo dell'evento
un'équipe sanitaria con competenze avanzate e la relativa attrezzatura medica;
Bonifica: Interventi tesi a riportare in condizioni di normalità e praticabilità
terreni o altri luoghi resi inagibili da cause diverse;
Campo base: allestito in luoghi considerati sicuri (cioè al riparo da valanghe e
scariche di pietre) e attrezzato con piccoli edifici, tende, viveri e altri generi di
conforto; Codice Attivazione 118: ad ogni attivazione, in relazione alle
informazioni raccolte, la C.O. 118 associa un Codice Colore di gravità: Rosso,
Giallo, Verde e Bianco. Attualmente i codici Gialli e Rossi prevedono l’utilizzo
di lampeggianti e sirene.
Democrazia: etimologicamente significa "governo del popolo", ovvero sistema
di governo in cui la sovranità è esercitata, direttamente o indirettamente,
dall'insieme dei cittadini che ricorrono ad una votazione; Defibrillatore
automatico esterno (DAE): dispositivo in grado di effettuare la defibrillazione
delle pareti muscolari del cuore in maniera sicura, dal momento che è dotato
di sensori per riconoscere l'arresto cardiaco dovuto ad aritmie, fibrillazione
ventricolare e tachicardia ventricolare.
Emergenza: Circostanza imprevista, accidente, a particolare condizione di cose,
momento critico, che richiede un intervento immediato;
Fraternità: sentimento di affetto e amore che si instaura tra persone che non
sono fratelli e si esprime attraverso atti benevoli, con forme di aiuto e di
fedeltà;
Gruppo elettrogeno: è una macchina costituita da un motore termico
accoppiato ad un generatore elettrico (alternatore). È atta a produrre energia
elettrica a partire da energia termica di combustione;
Holter: strumento per l'elettrocardiografia dinamica, costituito da un
elettrocardiografo con registratore a nastro magnetico che registra
automaticamente gli elettrocardiogrammi del paziente che lo porta, per 24 ore
e più;
Idrovora: tipo di pompa usata per assorbire ed asportare grandi masse
d'acqua, in particolare per opere di bonifica o in casi di alluvione;
Libertà: capacità del soggetto di agire (o di non agire) senza costrizioni o
impedimenti esterni e di autodeterminarsi scegliendo autonomamente i fini e
i mezzi atti a conseguirli;
Manovra di Heimlich: tecnica di primo soccorso per rimuovere un'ostruzione
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delle vie aeree; Mutualità: principio che rispecchia il bisogno e l'esigenza che,
in tutti i tempi e in tutti i luoghi, hanno spinto gli uomini economicamente più
deboli a cercare una possibilità di miglioramento e di difesa nell'unione
solidale;
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Naspo: attrezzatura antincendio costituita da una bobina girevole su cui si
avvolge una tubazione semirigida terminante con una lancia di erogazione e
collegata all’altra estremità a una rete di distribuzione di acqua in pressione;
Ossigeno: elemento chimico, gassoso, incolore, inodore, insapore, contenuto
nell’aria e in forma combinata nell’acqua; alimenta la respirazione ed è perciò
indispensabile alla vita;
Plasma: soluzione acquosa, di colore giallo e di carattere colloidale,
contenente proteine, glicidi, lipidi, sali, che differisce dal siero per il contenuto
di fibrinogeno; si usa spesso nelle trasfusioni invece del sangue intero;
Protezione Civile: insieme di attività, di norme e di competenze, regolate dallo
Stato, per proteggere i cittadini da calamità naturali e da incidenti gravi alle
quali partecipano medici e vigili del fuoco, militari e anche semplici volontari.
Reservoir: è un sacchetto collocato sul retro delle maschere dell'ossigeno e dei
palloni autoespandibili (AMBU) collegati ad una sorgente di ossigeno sotto
pressione e serve per aumentare la percentuale di ossigeno presente nella
miscela in arrivo al paziente, tramite quello fornito dalla bombola.
Solidarietà: forma di impegno etico-sociale a favore di altri, atteggiamento di
benevolenza e comprensione che si manifesta fino al punto di esprimersi in
uno sforzo attivo e gratuito; Steccobenda: tecnica di bendaggio di arti
fratturati, che consiste nel sovrapporre la benda a un sistema di stecche che
servono per tenere teso l’arto stesso;
Torre faro: utilizzata per l'illuminazione di eventi temporanei come concerti e
feste o dalla protezione civile per illuminare efficacemente il luogo di
intervento;
Uguaglianza sociale: situazione per cui tutti gli individui debbano avere lo
stesso stato di rispettabilità sociale e di parità di diritti umani e individuali;
Verricello: macchina che serve a movimentare pesi tramite l'utilizzo di fune o
catena, esattamente come l'argano;
Volontariato: prestazione volontaria e
I nostri valori
gratuita della propria opera a favore di
Uguaglianza, Libertà,
categorie di persone che hanno gravi
Fraternità, Solidarietà,
necessità e assoluto e urgente bisogno
Mutualità, Democrazia
di aiuto e di assistenza.
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Il servizio funebre attivo H24 con personale qualificato e professionale, è
specializzato per dare il miglior supporto possibile nel momento del
doloroso evento.
Si effettua l’organizzazione completa del funerale mettendo a disposizione
dei cittadini i vari servizi fra cui:
-

vestizione presso abitazioni, ospedali, case di cura
allestimento camere ardenti
disbrigo pratiche e successioni
stampe e affissioni di manifesti a lutto
recupero salme
intermediazione per acquisto di fiori
arte funeraria
necrologie su quotidiani locali e nazionali
mostra espositiva presso la sede di cofani funebri

Il servizio viene svolto da 5 dipendenti, nell’anno 2016 sono stati svolti 195
servizi sul territorio

Z o n e s e r v i z i O n o ra n ze F u n e b r i
153

22
6

7
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Per il tuo amico a quattro zampe
La nostra Associazione fornisce bare di varie misure e urne totalmente
biodegradabili per la sepoltura di animali come da normativa vigente.

Per informazioni potete contattare la nostra Associazione al numero 0571
22222.

“La compassione e l’empatia per il più piccolo degli animali è
una delle più nobili virtù che un uomo possa ricevere in dono.”
- Charles Darwin -
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Come previsto dallo Statuto della nostra Associazione, 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. Di seguito i componenti degli
organi sociali in carica, come previsto dallo Statuto dell’Associazione.

Presidente LUCIANO TAFI
Vice Presidente LUIGI CHECCHI

Membri effettivi:

Consigliere ANTONELLA CALUGI

ANDREA BILLI Presidente

Consigliere FABIO CENTI

ARMANDO CESPOLI

Consigliere ANDREA COSTAGLI

MASSIMO GABBRIELLI

Consigliere ANDREA LAVECCHIA
Consigliere VALERIO GUERRIERI

Membri supplenti:

Consigliere PASQUALE MORTINI

LUCA DADDI

Consigliere CARLO ROVINI

PABLO ROGGI

Consigliere VANESSA ZANCHI
Consigliere GIOVANNI GALLINA
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I v o l o n t ar i
L’Associazione, per svolgere le sue numerose attività, si avvale dell’impiego
dei suoi volontari, dei dipendenti e dei ragazzi del servizio civile.

I volontari dell’Associazione hanno un’età compresa tra i 16 anni e i 75 anni
e sono 124.
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Fucecchio

Stabbia

Donne

Totale

Uomini
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I l p er s o n a l e r e t r i b u i t o
Nel 2016 l’Associazione si è avvalsa dell’impiego di 9 dipendenti inquadrati,
come da contratto collettivo nazionale
Uomini
Donne
del lavoro Anpas, nelle attività socio
67%
33%
sanitarie,
onoranze
funebri,
amministrazione
e
centralino
telefonico

I l S e r v i z i o C i vi l e
Dal 12/09/2016, per una durata di 12 mesi, l’Associazione si è avvalsa della
collaborazione di sei ragazzi, tra i 20 e i 28 anni, che hanno partecipato ai
bandi dei progetti per il Servizio Civile Nazionale “Pontormo” per il settore
socio – sanitario e “Mercalli” per la protezione civile.
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Il tesseramento rappresenta uno dei momenti più importanti della vita
dell’Associazione perché permette attraverso un piccolo contributo di
sostenere sia l’acquisto di nuovi mezzi e attrezzature e per il mantenimento
delle nostre attività.
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 oppure tramite bollettino postale o bonifico bancario
utilizzando le seguenti coordinate bancarie inserendo come causale
“Tesseramento:
•

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

Sostenere la nostra Associazione con il 5 per mille è molto semplice. Basta
firmare nell'apposito riquadro del CUD, del modello 730 o del Modello
Unico
Persone
Fisiche, e riportare
nell'apposito
spazio il codice
fiscale
della
Pubblica Assistenza
come nell’immagine inserita.
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Associazione

Pubblica Assistenza Fucecchio e sez. Stabbia
Sede Fucecchio – Via Ugo Foscolo n. 22
Tel. 0571 22222 – Fax 0571 21948
Sezione Stabbia – Via Prov. Francesca n. 197 – Tel. 0571586796
E-mail: info@pafucecchio.it
Sito internet: www.pafucecchio.it

