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            pubblicaassistenzafucecchio   

Assistenza sani-
taria durante le 
gare sportive e 
partecipazione 
alle manifesta-
zioni 

n. 65
Servizi 

CONTINUA A PAGINA 14

Servizi socio-sanitari convenzionati con Azienda USL Toscana Centro, Unione dei Comuni, servizi a privati e scolastici

9.746 TRASPORTI SOCIO-SANITARI
O l t re  2 6 0 . 0 0 0  k m  p e rc o r s i  n e l l ’ a n n o  2 0 1 7

Il settore sanitario vanta 
una copertura del terri-
torio con un’ambulanza 
di emergenza in stand by 
h24 in supporto all’auto-
medica. Numerosi sono 
anche i servizi per conto 
dell’Unione dei Comuni 
dell’Empolese Valdelsa.

CONTINUA A PAGINA 11 - 12

Uno sguardo ai conti...
Tesseramento + 44,37%
Trasporti sociali a Enti + 10,44%
                              CONTINUA A PAGINA 21

Attivi dal 1980

GRUPPO DONATORI SANGUE
n. 650 iscritti            

È possibile prenotare la donazione di sangue, 
piastrine o plasma attraverso un portale messo 
a disposizione dal Centro Regionale Sangue e 
gestito dai responsabili di questo settore della 
nostra Associazione.

CONTINUA A PAGINA 14

I volontari, soprattutto i più giovani attratti da questi due settori

Protezione civ i le  e  antincendio b os chivo 
Emergenza Alluvione Livor-
no: 20 Volontari intervenuti 
con 2 mezzi fuoristrada, una 
torre faro, una pompa idro-
vora ed un modulo AIB per 
pulizia strade, per un conteg-
gio totale di 156 ore lavorate.

CONTINUA A PAGINA 15 - 16

5.994 km percorsi in oc-
casione dei nostri pat-
tugliamenti a tutela del  
Territorio e ZERO incendi 
boschivi sui nostri Comuni 
di riferimento (Fucecchio e 
Cerreto Guidi).
                  CONTINUA A PAGINA 17

Organizzazione/partecipazione 

13 
Corsi di

Formazione
CONTINUA A PAGINA 13

Progetto 
“Condividiamo” 

RACCOLTA GENERI 
ALIMENTARI

Promosso dalla Fondazione 
“Il cuore si scioglie” a 
favore  di Caritas e delle 
associazioni di volonta-
riato del territorio coor-
dinate dalla Consulta del 
Volontariato di Fucecchio.

CONTINUA A PAGINA 19

LA NOSTRA MISSIONE E I NOSTRI VALORI
Uguaglianza, Libertà, Fraternità, Solidarietà e Gratuità, Mutualità, Democrazia 

Tutt i  i  c i t t ad in i  hanno s tess i  d i r i t t i 
e  ugua l i  opp or tunit à  e  l ’access o  a i 
s er v iz i  è  garant i to  a  tut t i ,  ind ip en-
dentemente  da l l a  condiz ione  s o c ia-
le  e d  e conomica .

CONTINUA A PAGINA 3

Sede: Via Ugo Foscolo n. 22
50054 Fucecchio (FI)
Tel. 0571 22222 Fax 057121948

Sez.: Via Prov. Francesca n. 197
50050 Stabbia Cerreto Guidi (FI)
Tel. 0571 586796

B i l a n c i o  S o c i a l e  2 0 1 7

Pubblica Assistenza Fucecchio
A s s o c i a z i o n e  f o n d a t a  n e l  1 8 9 5



È con grande soddisfazione che presento il 
Bilancio Sociale 2017, in una grafica rinno-
vata rispetto agli anni precedenti.
I dati che più sintetizzano la nostra attività 
sono i numeri dei servizi e le ore di volon-
tariato. Numeri che rappresentano tempo e 
passione che i nostri volontari hanno dedi-
cato a coloro che si trovano in situazioni di 
difficoltà e disagio, alle attività di protezione 
civile e antincendio boschivo e alla donazione 
del sangue.
Il bilancio sociale è la fotografia di un anno 

intenso per la nostra Associazione.
Ci tengo inoltre ad esprimere tutta la mia 
gratitudine verso il Comitato Direttivo 
uscente, che negli ultimi 4 anni ha gestito 
l’Associazione raggiungendo ottimi risultati.
Ringrazio infine tutti i soci, i volontari, e 
i dipendenti della Pubblica Assistenza che 
hanno reso possibile il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati.
                                                                                                                                       

Luigi Checchi Presidente P.A. Fucecchio
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I nostri interlocutori principali

Volontari

Dipendenti  e 
Collaboratori

Enti Locali del Territorio 
(Comune di Fucecchio, Comune di 
Cerreto Guidi, Unione dei Comuni 
Circondario Empolese Valdelsa, Città 

Metropolitana Di Firenze)

Regione Toscana

Movimento A.N.P.AS.
(A.N.P.AS. Nazionale, A.N.P.AS. To-
scana, altre associazioni di Pubblica 

Assistenza)Enti del terzo settore
del territorio 

(associazioni, cooperative sociali, Cesvot)

Cittadini e 
Utenti dei 

servizi

Azienda Usl Toscana Centro

Soci

La nostra Associazione si riconosce nei principi 
fondamentali di A.N.P.AS. quali Uguaglianza, Li-
bertà, Solidarietà e Fraternità. Il voto alle donne, 
ad esempio, è stato riconosciuto da sempre nelle 
pubbliche assistenze, ancora prima delle Istitu-
zioni Statali. I nostri volontari inoltre provengo-
no da mondi diversi ma hanno comunque l’op-
portunità di condividere le loro esperienze e sono 
liberi di esercitare la propria attività a prescinde-
re dalla loro situazione socio-economica.
Già dal nome Pubblica Assistenza riusciamo a 
comprendere le finalità, gli impegni e gli obiettivi 
dell’Associazione. La nostra essenza fondamenta-
le è sempre stata, fin dalla nascita, l’assistenza, in-
tesa come intervento verso coloro che si trovano 
in uno stato di necessità o difficoltà e svolta verso 
l’intera collettività senza distinzione alcuna.
Dalla nascita la nostra Associazione svolge la sua 
missione di soccorso e di assistenza ai cittadini 
del territorio, offrendo, man mano, un servizio 
sempre più professionale, competente e diversi-
ficato tramite i propri volontari e dipendenti che 

sono costantemente formati e aggiornati nelle 
loro mansioni.
L’associazione fornisce formazione e informazio-
ne su temi sensibili come l’emergenza sanitaria, la 
protezione civile e la donazione del sangue.
La Pubblica Assistenza Fucecchio vuole essere 
come una famiglia per i volontari, nella quale 
tutte le persone impegnate possano sentirsi parte 
integrante di questo gruppo. Il volontariato di-
venta quasi “uno stile di vita” anche al di fuori 
dell’attività che si svolge, che influenza il modo di 
agire verso gli altri nella vita quotidiana.
La presenza costante sul territorio dei Comuni di 
Fucecchio e Cerreto Guidi certifica, in modo in-
controvertibile, l’importanza delle attività quoti-
dianamente e continuamente implementate e at-
testa il vitale contributo fornito alla cittadinanza.

Missione, Valori e Finalità
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La nostra storia

Ricostituzione dell’Associazio-
ne con  sede in via Renato Fu-
cini e dotazione iniziale di n. 1 
ambulanza

Nascita settore Protezione Ci-
vile a seguito del terremoto in 
Irpinia e creazione del Grup-
po Donatori Sangue

Nasce e si sviluppa la Pubblica 
Assistenza fino all’avvento del fa-
scismo che sciolse tutte le associa-
zioni laiche compresa la nostra

1980

Inizio servizio ambulanza con 
medico a bordo H 24 e trasfe-
rimento sede in via Dante

Nascita settore Antincendio 
Boschivo  (pattugliamento, 
avvistamento, vigilanza e spe-
gnimento incendi boschivi)

Inizia l’attività di Onoranze 
Funebri

Nascita C. O. 118. L’associazio-
ne effettua servizio di ambu-
lanza con medico a bordo con 
soccorritori adeguatamente 
formati

L’Associazione si trasferisce in 
via Ugo Foscolo, attuale sede

Apertura sezione di Stabbia 
nel Comune di Cerreto Guidi

Riassetto servizio emergenza. 
La Pubblica Assistenza è ope-
rativa H24 365 giorni l’anno 
con ambulanza in supporto 
all’automedica

Il 19 settembre danneggia-
mento della sezione di Stabbia 
a causa del downburst 

Riconoscimento attestati di 
Pubblica Benemerenza dal Di-
partimento di Protezione Ci-
vile per intervento Terremoto 
Abruzzo 2009

Nascita della Centrale Unica 
118 Pistoia - Empoli il 7 giu-
gno

1980

1895

1981

1982

1983

1989

1996

2003

2011

2012

2014

2015
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La struttura associativa e l’organizzazione operativa

La Pubblica Assistenza di Fucecchio è una orga-
nizzazione di volontariato che vive grazie all’im-
pegno dei suoi volontari e dipendenti, i quali 
dedicano parte del loro tempo libero all’Associa-
zione e si impegnano con serietà in ogni attività. 
Fa parte del movimento A.N.P.AS. (Associazione 
Nazionale Pubbliche Assistenze) dal 1980.
L’Associazione ha la sua sede principale a Fucec-
chio, in via U. Foscolo 22 e una sezione operati-
va a Stabbia, nel Comune di Cerreto Guidi che è 
stata inaugurata il 5 Marzo nel 1989 ed è attual-
mente situata nell’ex asilo delle suore di proprietà 
della Diocesi. La sezione è gestita esclusivamente 
da volontari.
Come previsto dallo Statuto, sono organi sociali 
dell’Associazione: l’Assemblea dei Soci, il Presi-
dente, il Comitato Direttivo, il Comando dei vo-

lontari e il Collegio dei Sindaci Revisori. Tutte le 
cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito.

AT TUALE C OMPOSIZIONE DEL C OMITATO DIRET TIVO

Presidente LUIGI CHECCHI rapporti istituzionali, rapporti direzione dipendenti, sanitario, servizio civile 
volontario, parco auto

Vice Presidente ANDREA COSTAGLI tesoriere con delega di firma, sanitario, volontari, servizi sportivi

Consigliere ANTONELLA CALUGI segretario verbalizzante, sociale, cultura, tesseramento

Consigliere CLAUDIO CALUGI donatori di sangue

Consigliere FABIO CENTI sport, cultura, tesseramento

Consigliere JESSICA DI BLASI formazione

Consigliere ANDREA LAVECCHIA riforma del 3° settore, bilancio e finanze, commissione revisione fornitori

Consigliere DANIELE PAGANELLI protezione civile, antincendio boschivo

Consigliere VANESSA ZANCHI rapporti dipendenti, manifestazioni, vestiario

Consigliere ALESSANDRO MARITI comandante volontari Fucecchio

Consigliere GIOVANNI GALLINA comandante volontari Stabbia

COMPOSIZIONE COLLEGIO SINDACALE

ANDREA BILLI - Presidente membro effettivo

ARMANDO CESPOLI membro effettivo

ALESSANDRO DEI membro effettivo

Nel 2017 l’Assemblea dei soci si è riunita una 
volta in occasione dell’approvazione del Bilancio 
Consuntivo e preventivo per l’anno 2018. Il Co-
mitato Direttivo si è riunito 11 volte. 
Nel 2017, a seguito di una incisiva cam-
pagna di tesseramento, i soci sostenitori 
sono stati               dei quali            uomini e               
             donne.
  

786

605
670

859

Confronto soci iscritti dal 2014 al 2017
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I volontari, i dipendenti e il ser vizio civile

I volontari sono una risorsa essenziale per la nostra 
Associazione, senza il loro impegno e la loro pas-
sione la Pubblica Assistenza non potrebbe portare 
avanti le numerose attività che svolge quotidiana-
mente. 
Attualmente i nostri volontari hanno un’età compre-
sa tra 18 e 82 anni e sono 132, dei quali, 51 donne e 
81 uomini.

Numero volontari nel periodo 2013 - 2017

    ANNO           VOLONTARI      2013                                                            105
     2014                                                         112

    2015                                                     89
   2016                                               124

  2017                                    132
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I volontari, i dipendenti e il ser vizio civile

Nel 2017 l’Associazione si è avvalsa dell’impiego 
di                                                     dei quali 7 full 
time e 2 part time, inquadrati come da contrat-
to collettivo nazionale del lavoro A.N.P.AS., nelle 
attività socio sanitarie, onoranze funebri, ammi-
nistrazione e centralino telefonico. Tutti i dipen-
denti hanno un contratto a tempo indeterminato.

Il                                                                   agisce 
secondo i principi fondamentali in cui si rico-
nosce la nostra Associazione quali la solidarietà, 
la partecipazione, l’inclusione e l’utilità sociale e 
rappresenta una grande opportunità di crescita 
personale e professionale per i giovani in servizio 

attraverso le attività previste dai progetti. Nel no-
stro caso i volontari del servizio civile nazionale 
e regionale operano nel settore socio - sanitario e 
nella protezione civile.

Progetto Inizio Durata Volontari 
Impiegati

Empoli in Movimento 2016 
(Servizio Civile Regionale) Aprile 2017 8 mesi 1

Volontariato e Territorio 2017 
(Servizio Civile Nazionale) Settembre 2017 12 mesi 1

Empoli in Movimento 2017 
(Servizio Civile Nazionale) Settembre 2017 12 mesi 5



10



11

6.927 ore     
impiegate

146.516 Km 
percorsi

Tipologia di trasporti Num.
Dialisi  1.726 
Visita specialistica / Consulenza  680 
Terapia riabilitat. cicli (fisio, logo ecc.)  619 
Chemioterapia e Radioterapia  278 
Cim (Psichiatria)  229 
Dimissioni  222
Ecografia / Radiografia / Ecocolordoppler  135 
Tratt. att. Amb. (Medicaz., cambio catet., holter ecc.)  108 
Rmn / Tac  49 
Centro trasfusionale  32 
Interventi Amb. (cvc, peg, biopsia, ecc.)  27 
Ricovero Asl 26
Elettrocardiogramma / Eco-cuore  21 
Trasferimenti Inta-Aziendale  10 
Scintigrafia / Pet  7 
Colonscopia / Gastroscopia  4 
Terapia Antalgica  2 
Cardiologia cicli  1 

Totale 4.176

S er v i z i  O rd i n ar i  an n o  2 0 1 7

1.969 
persone assistite

56.427 
km percorsi

Servizi  di  Emergenza anno 2017

Codici di 
attivazione

Numero di 
interventi

Bianco 33

Verde 799

Giallo 874

Rosso 233

Totale 1.939

5,31 servizi al giorno

Trasporti sanitari

Il servizio di trasporto sanitario 
è una delle attività primarie della 
nostra Associazione ed è regolato 
da una convenzione a livello re-
gionale con l’Azienda USL Tosca-
na Centro. Questi servizi si sud-
dividono in trasporto sanitario 
di EMERGENZA, coordinato 
dalla C. O. 118 Pistoia – Empoli 
la quale, in relazione alle chiama-
te di soccorso da parte dei citta-
dini, attiva l’Associazione   e tra-
sporto sanitario ORDINARIO 
(dimissioni, visite specialistiche, 
cicli terapie, ricoveri ecc.…). In 
base alla convenzione regionale 
l’utente può, in alcuni casi, usufruire gratuitamente del servizio. Il personale dell’Associazione che 
interviene per i servizi di emergenza deve necessariamente aver frequentato un corso di formazione 
per soccorritori di livello avanzato mentre, per i trasporti ordinari, è sufficiente un attestato di primo 
soccorso.
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Trasporti sociali

Servizi convenzionati con Unione dei Comuni
Empolese Valdelsa

Mesi C.D.                              
Il Molino

C.D.     
Cerbaiola

C.D.                           
La Farfalla Totale

Gennaio  59  42  8  109 
Febbraio  56  32  8  96 
Marzo  62  34  6  102 
Aprile  46  30  14  90 
Maggio  59  22  50  131 
Giugno  53  38  36  127 
Luglio  58  40  48  146 
Agosto  26  -    26  52 
Settembre  62  36  48  146 
Ottobre  68  42  48  158 
Novembre  65  36  44  145 
Dicembre  42  24  25  91 
TOTALE 
SERVIZI  656  376  361  1.393 

TOTALE 
KM  40.073  12.032  7.466  59.571 

Il servizio di trasporto sociale, altra atti-
vità importante della nostra Associazio-
ne, riguarda principalmente i trasporti 
in convenzione con l’Unione dei Comu-
ni Empolese Valdelsa per l'accompagna-
mento di ragazzi con difficoltà psico-fisi-
che presso i Centri Diurni del territorio e 
il servizio di trasporto scolastico affida-
toci dalla Società Fucecchio Servizi. 
Fanno inoltre parte di questo settore i 
trasporti effettuati a favore dei cittadini 
che ne fanno richiesta perché impossi-
bilitati a recarsi con mezzi propri o con 
l’aiuto di familiari nelle strutture ospeda-
liere o private, nei distretti ecc… per visi-
te, consulenze e accertamenti diagnosti-
ci. Per questo sevizio viene richiesto un 
contributo per rimborso spese da parte 
degli utenti. 

Trasporto scolastico e servizi a privati

Mesi Trasporto 
scolastico

RSA 
Le Vele

Servizi a 
Privati Totale 

Gennaio  33  42  138  213 
Febbraio  38  38 149  225 
Marzo  46  44  171  261 
Aprile  25  40  124  189 
Maggio  44  44   100  188 
Giugno  6  42  76  124 
Luglio  -    42  84  126 
Agosto  -    44  70  114 
Settembre  9  42  111  162 
Ottobre  40  44  146  230 
Novembre  42  42  140  224 
Dicembre  27  34  120  181 
TOTALE 
SERVIZI  310  498  1.429  2.237 

3.630 
servizi

oltre 60.000 
km percorsi
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Corsi di formazione

La formazione è una delle priorità della Pubblica 
Assistenza di Fucecchio. 
I nostri 7 formatori sono prima di tutto volontari 
e durante le lezioni riescono a diffondere non solo 
le nozioni tecnico-pratiche, ma anche il grande 
entusiasmo e la passione verso le molteplici atti-
vità che svolgono nella nostra Associazione. 
Tutti i corsi vengono trattati secondo le direttive 
della Legge Regionale 25/01 (tranne il BLSD per 
laici che segue un protocollo specifico regiona-

le), prevedono lezioni teoriche e lezioni pratiche 
organizzate dai nostri formatori con la collabo-
razione del personale della C.O. 118 (nel caso di 
corsi di livello avanzato per soccorritori).
I corsi sono aperti tutti i cittadini e costituiscono 
un’ottima occasione per conoscere il nostro mon-
do ed entrare a farne parte.

1 corso di primo soccorso
28 PARTECIPANTI

3 corsi DAE per laici
28 PARTECIPANTI

1 lezione di primo soccorso 
presso l’Istituto Checchi di 

Fucecchio

1 corso di livello avanzato 
per soccorritori

19 PARTECIPANTI

3 corsi retrainig livello 
avanzato e DAE

35 PARTECIPANTI

1 corso autisti ambulanze
20 PARTECIPANTI



Gruppo donatori di sangue

Il sangue non può essere riprodotto in nessun 
modo e l’unica risorsa è il donatore, il quale, 
attraverso questo gesto di grande solidarietà e 
sensibilità, può regalare la vita!
Il sangue può essere donato appena compiuti i 
18 anni e fino ai 65. La donazione di sangue 
può essere effettuata ogni tre o quattro mesi 
presso centri Trasfusionali, centri fissi o Emote-
che, mentre il plasma può essere donato mensil-
mente. Inoltre la giornata lavorativa impiegata 
per la donazione viene interamente retribuita.
Per effettuare la donazione bisogna sottoporsi 
ad una visita medica completa (check up) com-
pletamente gratuita. Dato che la donazione deve 
essere fatta a digiuno, successivamente, al dona-
tore verrà offerta la colazione.
Per diventare donatore basta rivolgersi alla 
Associazione dove è possibile trovare tutte le 
informazioni necessarie. 

DONARE IL SANGUE 
È DONARE L A VITA!

306
Donazioni

Tipo di donazione
Sangue Intero 154
Plasmaferesi 151
Multicomponent 1

Gr uppo sanguigno donatori
0 Rh Pos 120
0 Rh Neg 9
A Rh Pos 90
A Rh Neg 15
A1 Rh Pos 3
A1 Rh Neg 1
A2 Rh Pos 2
B Rh Pos 41
B Rh Neg 6
AB Rh Pos 15
AB Rh Neg 4

Ser vizi sportivi

La Pubblica Assistenza di Fucecchio è impe-
gnata, ormai da diversi anni, nell’assistenza 
sanitaria in occasione di manifestazioni ed 
eventi di qualsiasi natura, dalle gare sportive 
agli eventi più conosciuti del nostro territorio, 
come il Palio delle Contrade e la Mezza Mara-
tona Città di Fucecchio.
Nel 2017 abbiamo effettuato i seguenti servizi 
sportivi: 
• 1 gara ciao cross
• 1 corsa podistica
• 2 gare di equitazione
• 6 gare ciclistiche
• 10 partite di calcio
• 15 partite torneo delle contrade
• 23 manifestazioni culturali varie
• Palio delle contrade: 6 servizi con ambulan-

za, mezzo antincendio, squadre a piedi con 
oltre 30 volontari impiegati

• Mezza maratona: 3 ambulanze, 1 tenda 
pneumatica, con 35 volontari.

Il servizio di assistenza sanitaria garantisce 
interventi efficaci e qualificati per un corret-
to svolgimento della manifestazione e prevede 
l’impiego di soccorritori appositamente forma-
ti, di mezzi di soccorso adeguati (ambulanza, 
fuoristrada ecc...), di defibrillatori, attrezzature 
e dispositivi necessari. 
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Protezione Civile

n. 40
volontari

MEZZI ED ATTREZZATURE
• n° 1 Fuoristrada 4x4 Land Rover Defender 130 con ruote artigliate modulo TSK (serbatoio di acqua da 

450 litri, motore e 2 naspi da 50 metri), faro estraibile ad alta illuminazione;
• n° 1 Fuoristrada 4x4 Land Rover Defender 110 con dispositivi di avvisi luminosi e sonori, con allesti-

mento sanitario di emergenza (il mezzo è allestito come un’ambulanza per il recupero di persone da luoghi 
impervi), verricello, faro estraibile ad alta capacità di illuminazione, zaino primo soccorso. Inoltre dispone 
di un altoparlante per la diffusione di messaggi alla popolazione;

• n° 1 Pulmino a 9 posti Renault Traffic per trasporto persone;
• n° 1 Autovettura dotata di dispositivi di avvisi luminosi e sonori;
• n° 1 pompa idrovora con capacità di aspirazione di 2.000 litri al minuto e n° 1 pompa ad immersione;
• n° 1 torre faro con elevata capacità di illuminazione;
• n° 2 generatori elettrici a benzina e gasolio;
• Brandine, coperte, thermos per le bevande calde/fredde da distribuire, materiale elettrico per l’allestimen-

to di un presidio, sacchi da riempire di sabbia ecc...

La protezione civile è nata dall’esigenza di aiu-
tare le popolazioni colpite dal terremoto dell’Ir-
pinia del novembre 1980 ed è uno dei settori che 
attira il maggior numero di volontari, anche fra i 
più giovani. Ad oggi, gli interventi 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, ter-
remoto Emilia Romagna 2012, terremoto cen-
tro Italia 2016. Il 2017 ha visto i nostri volontari 
partecipare alle operazioni di supporto alla po-
polazione in occasione dell’emergenza neve che 
ha colpito nuovamente le zone terremotate del 
centro Italia (1 volontario con qualifica di auti-
sta A.N.P.AS. Toscana, impiegato alla guida di un 
mezzo spazzaneve; 2 operatori di protezione civi-
le impegnati direttamente nel sostegno alla popo-
lazione) e nell’emergenza alluvione Livorno dove 
la nostra Associazione ha fornito squadre in con-
tinua alternanza dal primo giorno di attivazione 
fino alla chiusura dell’emergenza, per un totale di 
20 volontari intervenuti con 2 mezzi fuoristrada, 
una torre faro, una pompa idrovora ed un modu-
lo AIB per pulizia strade, per un conteggio totale 
di 156 ore lavorate. Inoltre la nostra Associazione 
ha partecipato ad altre attività a livello provincia-
le 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 stra-
de ad avvisare la popolazione delle situazioni 

di criticità meteorologiche. Nell’ottica di rende-
re sempre più efficacie e qualificato il nostro in-
tervento in aiuto di chi ha bisogno, nello scorso 
anno abbiamo avviato una formazione specifica 
di tutto il nostro corpo volontari al fine di rag-
giungere la certificazione di Operatori Colonna 
Mobile Nazionale e Regionale sia a livello base 
che specializzato.
Infine, nel novembre 2017 si è svolta sul nostro 
territorio la prima giornata formativa di protezio-
ne civile della zona Empolese (emergenza Lago i 
Salici, Stabbia, 19 novembre) che ha visto la par-
tecipazione di 100 volontari provenienti dalle al-
tre associazioni A.N.P.AS. della nostra zona (9 in 
totale), di cui 25 appartenenti alla Pubblica Assi-
stenza di Fucecchio (25% del totale).
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Protezione Civile

Da gennaio a maggio 2017 la nostra Associazione 
è stata impegnata nella turnazione per la gestio-
ne del servizio di gestione del Centro Situazioni 
Intercomunale (CE. SI.) nella fascia oraria diurna 
08:00 – 20:00.
Il servizio consiste nel monitoraggio meteo 
in remoto del territorio degli undici comuni 
dell’Empolese Valdelsa attraverso la consultazio-
ne giornaliera del sito internet www.cfr.toscana.
it (Centro funzionale di monitoraggio meteo 
idrologico – idraulico Regionale) e nella messa in 
pratica delle procedure previste dal mansionario, 
disposto dall’ufficio di protezione civile dell’U-

nione, in caso di emissioni di avvisi di criticità 
meteo.
Nel periodo da gennaio a maggio, gli operatori 
hanno dovuto adottare, per le situazioni di criti-
cità verificatasi, le seguenti procedure: n. 2 allerte 
per vento forte, n. 10 vigilanze per rischio vento 
forte, n. 18 vigilanze per rischio idrogeologico 
idraulico reticolo principale/minore, n. 22 segna-
lazioni di criticità nei vari Comuni dell’Empolese 
Valdelsa per caduta alberi, incendio lampione, 
ghiaccio, smarrimento cani e gatti, ecc...

Centro Situazioni Intercomunale (CE.SI.) 

Tra le novità del 2017, aggiungiamo all’elenco 
delle attività svolte a tutela del territorio e dei cit-
tadini, il servizio di vigilanza e intervento in caso 
di piena del fiume Arno. I nostri volontari, ade-
guatamente formati e dotati dei DPI necessari, in 
collaborazione con la Sala Operativa Unificata 
Permanente (SOUP), il Genio Civile e gli ufficiali 
di Polizia Idraulica, si occupano di effettuare le 
letture idrometriche, pattugliare gli argini dei fiu-
mi e, in caso di necessità, manovrare le 3 cateratte 

dislocate sul tronco di fiume di competenza.
Durante tutto l’anno ci occupiamo inoltre di ve-
rificare periodicamente lo stato di pulizia degli 
argini e la presenza di fontanazzi o erosioni lun-
go le sponde e, se necessario, di intervenire con 
telonature o sacchinature al fine di evitare rotture 
future a fronte di forti piogge.

Servizio rischio piena fiume Arno
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Antincendio Boschivo

L’attività di antincendio boschivo e salvaguar-
dia ambientale nascono con la costituzione 
dell’Associazione nel 1980. Considerando la na-
tura 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’antincen-
dio boschivo è stato reso più efficiente con la for-
mazione specifica dei volontari e con l’arricchi-
mento del parco mezzi.
Il 2017 è stato un anno estremamente delicato in 
termini di incendi boschivi su tutto il territorio 
italiano. Nella sola Regione Toscana si sono veri-
ficati ben 775 incendi e 1981 ettari bruciati: 321 
e 487 era la media degli ultimi cinque anni. C'è 

uno studio che quantifica in seimila euro ad et-
taro il costo per spegnere un incendio, a cui poi 
vanno aggiunti i costi per l'asportazione del ma-
teriale bruciato, la ripulitura, la regimazione delle 
acque superficiali e l'eventuale rimboschimento 
laddove la capacità naturale di ricostituzione del 
bosco sia compromessa.
Nonostante i numeri sopra riportati, grazie ad un 
enorme sforzo in termini di ore di pattugliamen-
to diurno e notturno al fine di prevenire/inibire il 
propagarsi di incendi dolosi piuttosto che prov-
vedere ad un intervento immediato in caso di 
incendio, sui nostri Comuni di riferimento (Fu-
cecchio e Cerreto Guidi) si sono verificati ZERO 
incendi boschivi. Da segnalare solo due interven-
ti in occasione di incendi di sterpaglia a causa di 
abbruciamenti (fuochi di ripulitura) accesi, no-
nostante il divieto assoluto, e non sorvegliati.
Oltre alle informazioni riportate nella tabella sot-
tostante, sottolineiamo un dato estremamente in-
dicativo: a tutela del territorio sono stati percorsi

SERVIZI ANNO 2017 VOLONTARI/TURNI ORE DI SERVIZIO

Pattugliamento 2 volontari ogni turno/86 turni 408 ore

Intervento su incendi 8 volontari impiegati (2 volontari ogni 
turno) 96 ore

MEZZI ED ATTREZZATURE
• n°1 Fuoristrada 4x4 Land Rover Defender 130 con ruote artigliate modulo TSK (ser-

batoio di acqua da 450 litri,motore e 2 naspi), faro estraibile ad alta capacità di illumina-
zione;

• zappe, pale, flabelli, picconi, rastrelli e tutti gli arnesi che servono per creare zone di 
staccata e fare la bonifica.
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Distribuzione materiale sanitario

Lavori di pubblica utilità

“Il lavoro di pubblica utilità è una sanzione pena-
le consistente nella prestazione di un’attività non 
retribuita a favore della collettività da svolgere 
presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o 
presso enti e organizzazioni di assistenza sociale 
o volontariato.” (fonte Ministero della Giustizia).
Dal 2013 la Pubblica Assistenza di Fucecchio, 
tramite la convenzione di A.N.P.AS.  con il Tribu-
nale di Firenze, è stata inserita fra le associazioni 
accreditate per lo svolgimento del lavoro di pub-
blica utilità, ai sensi dell’art. 54 del decreto legi-
slativo 28 Agosto 2000 e successivamente dall’art. 
1 comma 1 del D.M. 26 marzo 2001.

L’Associazione accoglie persone che abbiano su-
bito condanne a pena sostituita con quella di la-
voro di Pubblica utilità da svolgere in modo non 
retribuito ed a favore della collettività.
I soggetti vengono impegnati come accompagna-
tori/autisti su servizi sociali.
Nell’anno 2017 sono stati accolte n. 8 persone per 
un totale di                      di volontariato.

Progetto di inserimento sociale rivolto ai migranti

Il progetto, elaborato con la Cooperativa La Pie-
tra d’Angolo per l’inserimento sociale rivolto ai 
migranti, prevede l’attivazione di semplici attività 
di volontariato svolte in ambiti di utilità sociale 
e pubblica che potranno arricchire la loro cono-
scenza del territorio e migliorare l’integrazione 
nella comunità per il periodo di soggiorno nel 
territorio.
Il progetto disciplina la realizzazione di semplici 
attività, quali: interventi di piccola manutenzio-
ne, di pulizia e di tenuta in ordine dei mezzi di 

trasporto e degli accessori che sono in dotazione 
ai mezzi e, dopo un primo periodo di inserimen-
to, anche servizi di accompagnamento comun-
que insieme al referente.
La Pubblica Assistenza di Fucecchio mette a di-
sposizione risorse e mezzi per lo svolgimento 
dell’attività di ogni singola persona aderente al 
progetto.

La nostra Associazione 
dispone di ausili sani-
tari come stampelle, 
deambulatori, carroz-
zine, aste porta flebo 
ecc…. 
Chiunque necessiti, 
per un breve periodo, 
del materiale sanita-

rio può rivolgersi, 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 
alla riconsegna che servirà per l’acquisto di altro 
materiale sanitario.
Nell’anno 2017 abbiamo soddisfatto le richieste 
di
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Raccolta generi alimentari

Babbo Natale

La sera della vigilia di Natale, dalle ore 17:00 alle 
ore 24:00, si svolge la consueta consegna dei doni 
ai bambini da parte dei nostri volontari, i quali, 
vestiti da Babbo Natale e da Elfi come accompa-
gnatori, hanno fatto visita a 112 famiglie facendo 
felici 227 bambini recapitando loro i regali. 
In totale i volontari impegnati sono stati 16.

Raccolta tappi in plastica

La raccolta dei tappi in plastica è una realtà dif-
fusa ormai da tempo in tutta Italia e la nostra As-
sociazione, 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 pro-
cesso di riciclaggio e vengono smaltiti da deter-
minati enti predisposti. 
Normalmente la Pubblica Assistenza destina i 
proventi di questa operazione all’acquisto di pre-
sidi ortopedici.

Come ogni anno, i nostri volontari sono stati 
impegnati presso il supermercato Coop di via 
Fucecchiello, nella giornata “Alimenta la Solida-
rietà”, la raccolta alimentare del progetto Condi-
vidiamo, promosso dalla Fondazione “Il cuore si 
scioglie” di Unicoop Firenze a favore di Caritas 
e delle associazioni di volontariato del territorio. 
I prodotti raccolti grazie alla solidarietà di tanti 

cittadini sono stati portati presso i magazzini del 
Re.So. onlus a Empoli in collaborazione con la 
Consulta del Volontariato di Fucecchio. 
Ad aprile sono stati raccolti                             e a 
luglio                               di generi alimentari a lunga 
scadenza per un totale di 

786 kg raccolti



Onoranze funebri

L’Associazione organizza, in fa-
vore dei cittadini, il servizio di 
onoranze funebri e trasporto 
funebre completo che rappre-
senti, in ogni forma possibile, 
l’espressione di una solidarietà 
concreta nei confronti delle 
famiglie colpite da lutto e che 
tenda a tutelare in maniera ade-
guata la memoria e la dignità 
degli scomparsi. 
Il servizio è attivo h 24 e vede 

l’impiego di personale dipen-
dente qualificato che, già dal 
primo contatto, curerà tutti gli 
adempimenti e le procedure ne-
cessarie.
La Pubblica Assistenza attra-
verso i suoi 5 dipendenti mette 
a disposizione vari servizi tra i 
quali: sistemazione salma pres-
so abitazione, ospedali o case 
di cura, allestimento camere 
ardenti, stampa ed affissione 

manifesti a lutto, pratiche per 
trasporto nazionale ed inter-
nazionale, intermediazione per 
acquisto fiori e arte funeraria, 
necrologie su quotidiani, mo-
stra espositiva di cofani.
Nell’anno 2017 sono stati effet-
tuati n. 209 servizi funebri.
L’Associazione da 3 anni si oc-
cupa anche della perdita dei 
nostri amati animali domestici, 
fornendo bare di varie misure e 
urne totalmente biodegradabili 
per la sepoltura dei nostri amici 
a 4 zampe come da normativa 
vigente.
Per qualsiasi informazione po-
tete contattare il numero 0571 
22222 (interno 2).

Zone servizi Onoranze Funebri

Fucecchio 164

Cerreto Guidi 26
Santa Croce S/A 4
San Miniato 4

Monsummano Terme 2

Castelfiorentino 1

Empoli 2

Vinci 3

Castelfranco di sotto 1

Orentano 1

Signa 1
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Uno sguardo ai conti 

STATO PATRIMONIALE

Attività Importo Passività Importo

Spese pluriennali € 92.048 Disponibilità liquide € 15.699

Impianti, macch., attrez. e automezzi € 1.190.305 Capitale e riserve € 129.126

Rimanenze di magazzino € 23.699 Risultati esercizio portati a nuovo € 13.302

Clienti e fatture da emettere € 107.834 Fondo TFR € 172.947

Crediti vari € 5.002 Mutui e finanziamenti € 129.570

Disponibilità liquide € 33.691 Debiti commerciali € 83.705

Ratei e risconti attivi € 32.163 Conti erariali € 14.299

Conti erariali € 2.778 Enti previdenziali € 12.402

Altri debiti € 93.567

Fondi ammort.to immobilizzazioni € 773.055

Ratei e risconti passivi € 42.448

Totale Attività € 1.487.520 Totale Passività € 1.480.120

Utile d’esercizio € 7.400

Totale a Pareggio € 1.487.520 Totale a Pareggio € 1.487.520

CONTO ECONOMICO

Costi Importo Ricavi Importo

Variaz. rimanenze iniziali € 24.889 Ricavi attività istituzionale € 486.328

Acquisti di beni € 151.025 • contrib. da: privati, enti e aziende € 42.007

Acq. di servizi, utenze e manutenzioni € 114.833 • trasporti sanitari € 340.434

Gestione automezzi € 101.156 • trasporti sociali a Enti € 51.484

Prestazioni di lavoro non dipendente € 63.161 • servizi a privati e sportivi € 16.885

Spese ammin.ve, comm.li, rappr.za € 28.239 • donazioni sangue € 5.285

Affitti passivi € 52.258 • antincendio e protezione civile € 15.055

Costi personale dipendente € 320.404 • tesseramento € 13.340

Oneri diversi di gestione € 12.862 • corsi formazione, rivalsa spese 
incasso € 1.838

Oneri finanziari € 12.933 Ricavi attività commerciale € 446.444

Ammortamenti € 75.644 Variaz. rim. finali e costruzioni interne € 23.699

Imposte dell’esercizio € 7.993 Altri ricavi e proventi 16.328

Totale Costi € 965.399 Totale Ricavi € 972.799

Utile d’esercizio € 7.400

Totale a Pareggio € 972.799 Totale a Pareggio € 972.799
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Uno sguardo ai conti 
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x55mille
Nella tua dichiarazione dei redditi 

scrivi, nell’apposito spazio,
il nostro codice fiscale:

9 1 0 0 0 6 0 0 4 8 5

Non è un costo aggiuntivo a tuo carico: lo Stato verserà il 5 per mille dell’Irpef incassata alle As-
sociazioni destinatarie, senza alcun ulteriore onere per il contribuente. 

Il 5 per mille non sostituisce il normale 8 per mille

La tua firma

9 1 0 0 0 6 0 0 4 8 5

Sostieni la nostra Associazione

Diventa u no di noi

I volontari sono il bene più 
prezioso della Pubblica Assi-
stenza di Fucecchio.
Entrando a far parte della 
nostra Associazione si ha 
l’opportunità di svolgere nu-
merose attività, conoscere 
nuove persone ed imparare 
cose utili nella vita quotidia-
na, per se stessi e verso gli 
altri.
Tutto questo rappresenta 
un’occasione unica per cre-
scere e per migliorarsi.

Puoi richiedere informazioni telefonando allo 0571 22222, oppure scrivendo una mail a comando@
pafucecchio.it o recandoti direttamente presso la sede di Fucecchio (via Ugo Foscolo n. 22) o la se-
zione di Stabbia (via Prov.le Francesca n. 197). 
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I volontari si raccontano...

Alessandro Mariti
Comandante volontari Fucecchio

"La Pubblica Assi-
stenza è quella cosa che ha 

poca considerazione da parte 
della gente ma non è utile, è 

indispensabile!"

"Il volontariato mi 
ha portato ad avere maggiore 

fiducia in me stessa e soprattutto 
ad essere più forte di fronte alle 

difficoltà della vita"

"Faccio il volon-
tario perché aiutare gli 
altri è una cosa gratifi-

cante"

"Il 
volontariato per 

me è passione, sentirsi 
realizzati nell’aiutare 

qualcuno"

"Per 
me fare volontaria-

to è poter dare il mio aiuto 
a persone che ne hanno bisogno, 
cercando di migliorare la quali-

tà della loro vita"

"Il 
volontariato 

per me è uno stile 
di vita"

"La P. A. è come una 
famiglia composta da perso-

ne che conosci ogni giorno e che ti 
aiutano a crescere e a vedere il 

mondo da diverse prospet-
tive"

"Nella 
P. A. ho trovato 

un grande famiglia pron-
ta ad accoglierti e senza 

pregiudizi"

 "P.A. Fucec-
chio per me vuol dire 
fedeltà... solo a quello 

stemma..."

"Sapere che 
il tuo intervento, in 

qualche modo, può fare la 
differenza, è una soddi-

sfazione unica"

 "Faccio volontaria-
to per aiutare il prossimo, mi 

sento realizzato e so che sto fa-
cendo un qualcosa per rendere 

la vita degli altri meno 
amara"

"Mi 
sono avvicinato 

alla P. A. dopo la morte di 
mio nonno per imparare le ma-
novre di soccorso. La cosa bella è 

la duplicità tra vivere l’asso-
ciazione e aiutare le 

persone"

"Mi 
sento realizza-

ta a fare volonta-
riato"

"Fare 
il volontario lo con-

sidero come un tassello che 

colma quell’esigenza di aiuta-
re gli altri che è dentro 

di me"

"La P.A. di 
Fucecchio è 

crescita"



I volontari si raccontano...

"La P.A. è 
parte di me, una 
seconda famiglia"

"P.A. è 
un luogo dove sentirsi 

al sicuro, è divertimento, risate 
e amicizie ma è anche momenti tristi 

e fatica ripagati dalla certezza che 
la tua fatica o angoscia avranno 

alleviato il dolore"

"Mi 
sento realiz-

zata a fare volon-
tariato"

"Fare 
volontariato mi ha 

dato tante soddisfazioni e 
non solo, sapere che per qual-

cuno in quel momento sei stata 
indispensabile mi riempie di 

orgoglio"

 "Sono volontaria 
per i sorrisi che regalano le 

persone quando qualcuno tende 
loro una mano. È una vera 

infusione di energia"

"Per 
me il volontariato è 

un’esperienza da provare per-
ché ti trasmette molte possibilità, 

e soprattutto è un modo di metterti 
in gioco con te stessa e vedere 

fino a che punto sei capace 
di arrivare"

"Il 
volontariato mi 

ha portato ad avere più 
fiducia in me stessa e ad 

essere più forte"

"Faccio volontariato 
nel settore antincendio boschi-

vo perché mi piace e lo considero un 
servizio necessario alla comunità per 

la salvaguardia e tutela del patri-
monio boschivo e palustre del 

nostro territorio" "Ho 
scelto di fare il vo-

lontario perché mi piace aiu-
tare le altre persone nel momento 
del bisogno e quando lo faccio mi 
sento realizzato, solo il pensiero 

di avere fatto del bene mi fa 
stare bene"

"Mi sono fatta le 
ossa vedendo la sofferen-

za della gente, ho conosciuto 
persone meravigliose perché 
per fare il volontario serve 

un cuore enorme"

"Credo 
che rendersi utili alle per-

sone bisognose sia talmente gratifican-
te che non sentiamo né fatica né sacrificio, 

sia per la protezione civile che per il 
sanitario"

"Grazie alla P.A. 
di Fucecchio sento di essere 

cresciuto come individuo nella 
società e per la società e mi ha 

insegnato ad essere sempre 
dalla parte degli ultimi"

"Senza 
sapere in che mon-

do mi stessi buttando ho 
piacevolmente scoperto una 

realtà fantastica"

"I 
ringraziamenti 

delle persone a cui 
portiamo aiuto non 

hanno prezzo"





Questo bilancio sociale è stato realizzato con il sostegno di Cesvot
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Pubblica Assis tenza Fucecchio
info@pafucecchio.it
www.pafucecchio.it

            pubblicaassistenzafucecchio   

Sede: Via Ugo Foscolo n. 22
50054 Fucecchio (FI)
Tel. 0571 22222 Fax 057121948

Sez.: Via Prov. Francesca n. 197
50050 Stabbia Cerreto Guidi (FI)
Tel. 0571 586796


