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LETTERA DEL PRESIDENTE
Questo è il primo anno di attività del nuovo
Comitato Direttivo, un 2018 ricco di tante
novità per la nostra Associazione, tra le quali
il rafforzamento dell’organico, la costituzione
del centralino unico di zona per la gestione
dei servizi sanitari ordinari, il potenziamento
del parco mezzi e molto altro ancora che sarà
mostrato in questo documento.
Il Bilancio Sociale rappresenta per la nostra
Associazione un importante strumento di
comunicazione e di diffusione dei nostri principi
fondamentali, delle nostre attività e delle nostre
risorse.
Attraverso questo documento è possibile
constatare l’incessante opera dei volontari, i quali
mettendo a disposizione il loro tempo libero,
permettono il raggiungimento di grandi obiettivi
e fanno sì che l’Associazione possa espandersi e
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migliorarsi sempre di più.
Oltre a collaborare in vari settori con le
amministrazioni comunali di Fucecchio e
Cerreto Guidi, la Pubblica Assistenza riesce
a garantire quotidiamente un significativo
numero di servizi a favore dei cittadini, i quali
hanno nell’Associazione un punto di riferimento
costante e puntuale.
Voglio concludere questo mio saluto
ringraziando tutti i soci, i volontari e i dipendenti
della Pubblica Assistenza di Fucecchio i quali,
con il loro impegno e la loro costanza hanno
reso possibile il raggiungimento degli obiettivi
prefissati.
Luigi Checchi
Presidente P. A. Fucecchio

IDENTITÀ
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LA NOSTRA STORIA

1895

Nasce e si sviluppa fino
all’avvento del fascismo che
sciolse tutte le associazioni laiche
compresa la nostra

1981

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

1982
1996

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

Nascita C. O. 118. L’associazione
effettua servizio di ambulanza con
medico a bordo con soccorritori
adeguatamente formati

2003

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

2014

Il 19 settembre danneggiamento
della sezione di Stabbia a causa
del downburst

2015

Nascita della Centrale Unica
118 Pistoia - Empoli il 7 giugno
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1980

Ricostituzione
dell’Associazione con sede in
via Renato Fucini e dotazione
iniziale di n. 1 ambulanza

1980
1983
1989
2011

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

Inizia l’attività di Onoranze
Funebri

Apertura sezione di Stabbia
nel Comune di Cerreto Guidi

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

2012

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

2018

Nascita della Centrale Unica per la
gestione dei serivizi ordinari POE
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MISSIONE
Già dal nome Pubblica Assistenza riusciamo
a comprendere lo scopo, gli impegni e gli
obiettivi dell’Associazione. La nostra essenza
fondamentale è sempre stata, fin dalla nascita,
l’assistenza, intesa 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 diversificato tramite i
propri volontari e dipendenti che sono
costantemente formati e aggiornati nelle loro
mansioni.
La Pubblica Assistenza di Fucecchio si
riconosce nei PRINCIPI FONDAMENTALI
di A.N.P.AS. quali Uguaglianza, Libertà,
Solidarietà e Fraternità. Il voto alle donne, ad
esempio, è stato riconosciuto da sempre nelle
pubbliche assistenze, ancora prima delle
Istituzioni Statali.

FINALITÀ
L’associazione fornisce formazione e
informazione su temi sensibili come
l’emergenza sanitaria, la protezione civile e la
donazione del sangue.
La Pubblica Assistenza di Fucecchio vuole
essere come una famiglia per i volontari, nella
quale tutte le persone impegnate possano
sentirsi parte integrante di questo gruppo. Il
volontariato diventa 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 incontrovertibile, l’importanza delle
attività quotidianamente e continuamente
implementate e attesta il vitale contributo
fornito alla cittadinanza.

VALORI
Democrazia

Il volontariato si è sempre riferito
ai valori della solidarietà, della libertà
e dell’uguaglianza che hanno segnato
la storia facendone una “scuola di
democrazia”

Gratuità

Elemento che contraddistingue
il volontario, ciò che motiva ogni
cittadino ad impegnarsi per una
società più solidale

Laicità

Trovare forza nel popolo, siamo vicini
a ogni cittadino senza distinzione di
etnie, religione o ideologia

Partecipazione
Sociale

Prendere parte alla realtà sociale e,
attraverso l’impegno di tutti i suoi
componenti la condivide, per far
fronte ai bisogni del territorio

Mutualità

Sostegno reciproco tra soggetti che si
impegnano allo sviluppo del soggetto
“più debole” attraverso scambio di
risorse e competenze

Sussidiarietà

Vicinanza ai cittadini e alla
comunità, capacità di rispondere
ad ogni bisogno e fronteggiare
nuove esigenze nel cammino verso
l’autonomia
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STAKEHOLDER
Gli stakeholder (portatori di
interesse) sono tutti i soggetti
direttamente o indirettamente
coinvolti nella vita della nostra
Associazione e senza il cui
supporto la Pubblica Assistenza
non è in grado di sopravvivere.
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LA STRUTTURA ASSOCIATIVA E
L’ORGANIZZAZIONE OPERATIVA
La Pubblica Assistenza di Fucecchio fa parte del
movimento A.N.P.AS. (Associazione Nazionale
Pubbliche Assistenze) dal 1980.
È una organizzazione di volontariato che
vive grazie all’impegno dei suoi volontari i
quali, dedicando parte del loro tempo libero
all’Associazione, contribuiscono allo sviluppo e
al mantenimento delle attività.
L’Associazione ha la sua sede principale a

Fucecchio, in via Ugo Foscolo n. 22 e una sezione
operativa a Stabbia, nel Comune di Cerreto Guidi
che è stata inaugurata il 5 Marzo nel 1989 ed è
gestita esclusivamente da volontari.
Come previsto dallo Statuto, sono organi
sociali dell’Associazione: l’Assemblea dei Soci, il
Presidente, il Comitato Direttivo, il Comando
dei volontari e il Revisore unico. Tutte le cariche
sociali sono ricoperte a titolo gratuito.

Assemblea dei Soci
Composta
da
tutti
gli
aderenti
dell’organizzazione. Tra i suoi compiti:
approvare il conto consuntivo chiuso al 31
dicembre e quello preventivo, approvare
e modificare le linee programmatiche
dell’organizzazione, approvare le modifiche
dello statuto, approvare il regolamento
generale dell’organizzazione uniformandolo
alla natura partecipativa della stessa.
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AT T UAL E CO M P O S IZIONE DEL C OMITATO DIR ETTIVO
Presidente

LUIGI CHECCHI

Vice Presidente ANDREA COSTAGLI

rapporti istituzionali, rapporti direzione dipendenti, sanitario, servizio civile
volontario, parco auto
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

Nel 2018 il Comitato Direttivo si è riunito 12 volte

Comitato Direttivo
Composto da undici membri, tutti associati
dei quali nove eletti dall’assemblea tra i
propri componenti e due eletti dal comando
direttivo dei volontari, dura in carica quattro
anni e svolge, su indicazioni dell’assemblea,
l’ordinaria e straordinaria amministrazione
relativa all’organizzazione di volontariato.

Il Presidente
Rappresenta l’organizzazione di volontariato
e compie tutti gli atti giuridici che
impegnano
l’organizzazione,
presiede
l’Assemblea e il Comitato Direttivo e
cura l’ordinato svolgimento dei lavori.
Attua le delibere del Comitato Direttivo
e compie i conseguenti atti giuridici.
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Comando dei volontari
Composto da almeno cinque membri eletti
all’interno dell’Assemblea dei Volontari. Tra
i suoi compiti: organizzare i servizi gestiti
direttamente dai volontari, controllare
sull’operato dei Volontari, riferendo ove
necessario al Comitato Direttivo, favorire
l’inserimento degli aspiranti volontari nella
vita associativa e curarne l’informazione.

Il Revisore unico
Verifica trimestralmente la regolare
tenuta delle scritture contabili e lo stato
di cassa dell’organizzazione. Verifica il
conto consuntivo, vigila sulla osservanza
della legge, dello statuto e sull’adeguatezza
dell’assetto organizzativo ed amministrativo
e sul suo concreto funzionamento.
Monitora sull’osservanza delle finalità
civiche solidaristiche e di utilità sociale.

Bilancio Sociale Anno 2018
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I volontari
Sono l’essenza della nostra Associazione, senza
il loro impegno e la loro passione la Pubblica
Assistenza non potrebbe portare avanti le numerose
attività che svolge quotidianamente.
Attualmente i nostri volontari hanno un’età compresa
tra 18 e 82 anni e sono 155, dei quali, 60 donne e 95
uomini.
Il volontario è colui che sceglie di impegnarsi in ciò
in cui crede, preferisce donare il proprio tempo e la
propria essenza in nome di un progetto più grande
nel quale la solidarietà e l’uguaglianza ne sono i principi fondamentali. Non si tratta di eroi ma di
persone semplici, comuni, che fanno della loro “vocazione” lo strumento per guardare la realtà
e si lasciano trasportare dai volti, dagli sguardi e dalle esperienze delle persone che incontrano e
conoscono durante la loro esperienza.
Scegliere di diventare volontario significa mettersi in gioco, affrontare le proprie paure
ed intraprendere un percorso di cambiamento che arricchirà la propria esistenza, con la
consapevolezza che i piccoli gesti fanno la differenza e dietro ad ognuno di essi si nasconde la
grandezza delle persone.

Gli angeli dei nostri tempi sono tutti coloro che si interessano agli altri
prima di interessarsi a se stessi.
(Wim Wenders)
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I Dipendenti
Nel 2018 l’Associazione si è avvalsa dell’impiego
di 9 DIPENDENTI dei quali 7 full time e 2 part
time, inquadrati come da contratto collettivo
nazionale del lavoro A.N.P.AS., nelle
attività socio sanitarie, onoranze funebri,
amministrazione e centralino telefonico. Tutti
i dipendenti hanno un contratto a tempo
indeterminato. L’Associazione ha inoltre
attivato due contratti di lavoro a tempo
determinato tramite un’agenzia interinale.

Il Servizio Civile
Opera secondo i principi fondamentali
in cui si riconosce 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 nostro caso i volontari del servizio civile
nazionale e regionale operano nel settore
socio - sanitario e nella protezione civile.

Empoli in Movimento 2016 (Servizio Civile Regionale)
1 volontario impiegato - progetto sanitario
durata 8 mesi - Termine Aprile 2018

Volontariato e Territorio 2017 (Servizio Civile Nazionale)
1 volontario impiegato - progetto protezione civile
durata 12 mesi - Termine Settembre 2018

Empoli in Movimento 2017 (Servizio Civile Nazionale)
5 volontari impiegati - progetto sanitario
durata 12 mesi - Termine Settembre 2018
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TRASPORTI SANITARI
5.703 SERVIZI
194.716 KM PERCORSI
Il servizio di trasporto sanitario è una delle
attività principali della nostra Associazione ed è
regolato da una convenzione a livello regionale
con l’Azienda USL Toscana Centro. Si suddivide in
trasporto sanitario di EMERGENZA, coordinato
dalla Centrale Operativa 118 Pistoia Empoli la
quale, in relazione alle chiamate di soccorso da
parte dei cittadini, attiva l’Associazione e trasporto
sanitario ORDINARIO (dimissioni, visite

specialistiche, cicli terapie, ricoveri ecc.…) per il
quale, in base alla convenzione regionale, l’utente
può, in alcuni casi, usufruire gratuitamente del
servizio.
Il 5 novembre 2018 è nata la Centrale P.O.E.
(Pubbliche assistenze Ordinari Empoli) per la
gestione dei trasporti ordinari preovenienti dalla
C.O. 118 Pistoia Empoli.

SERVIZI DI EMERGENZA
Codici di attivazione

1.941
servizi

55.193

km percorsi

SERVIZI ORDINARI
TIPOLOGIA DI TRASPORTI

3.762
servizi

Barellato 14,50%

Carrozzina
23,90%

139.523

km percorsi
14

Cammina
61,50%

Centro Trasfusionale
Chemioterapia e Radioterapia
Cim (Psichiatria)
Dialisi Asl
Dimissioni
Ecografia/Radiografia/Ecocolordoppler/Colonscopia/Gastro
Elettrocardiogramma/Ecocuore/Elettromiografia
Interventi Amb.(Cvc,Peg,Biopsia Ecc.)
Ricoveri
Rmn/Tac
Scintigrafia/Pet e Terapia antalgica
Terapia Riabilitat. Cicli (Fisio, Logo Ecc)
Trasferimenti
Tratt.Amb. (Medicaz.,Camb.Catet,Holter Ecc)
Visita Specialistica/Consulenza

TOTALE

NUM.
19
169
185
1.568
390
74
6
19
17
39
5
353
15
39
864

3.762
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TRASPORTI SOCIALI
Il servizio di trasporto sociale, altra attività
importante della nostra Associazione, riguarda
principalmente i trasporti in convenzione con
l’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa per
l'accompagnamento di ragazzi con difficoltà
psico-fisiche presso i Centri Diurni del territorio
e il servizio di trasporto scolastico affidatoci dalla
Società Fucecchio Servizi.

Fanno inoltre parte di questo settore i trasporti
effettuati a favore dei cittadini che ne fanno
richiesta perché impossibilitati a recarsi con
mezzi propri o con l’aiuto di familiari nelle
strutture ospedaliere o private, nei distretti ecc…
per visite, consulenze e accertamenti diagnostici.
Per questo sevizio viene richiesto un contributo
per rimborso spese da parte degli utenti.

4.100 SERVIZI EFFETTUATI
Centri Diurni

Convenzione Unione dei
Comuni Empolese Valdelsa
per Trasporti Sociali

N. servizi

Molino d’Egola “Il Molino”

579

Cerbaiola

340

Castelfranco di Sotto “La Farfalla”

510

1.429

TOTALE

N. servizi Tipologia
667
1.062
942

2.671

Trasporto scolastico Fucecchio Servizi
RSA Le Vele
Servizi a Privati

Trasporto scolastico, RSA
Le Vele, Servizi a privati

TOTALE

OLTRE 60.000 KM PERCORSI

TRASPORTI SOCIO- SANITARI ANNO 2018

9.803 SERVIZI EFFETTUATI
(26 AL GIORNO)

OLTRE 250.000 KM PERCORSI
(685 AL GIORNO)
15
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FORMAZIONE
La formazione è una delle priorità della Pubblica
Assistenza di Fucecchio.
I nostri 7 formatori sono prima di tutto volontari
che durante le lezioni riescono a diffondere
non solo le nozioni tecnico-pratiche, ma anche
il grande entusiasmo e la passione verso le
molteplici attività 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

regionale), prevedono lezioni teoriche e lezioni
pratiche organizzate dai nostri formatori con la
collaborazione del personale della C.O. 118 (nel
caso di corsi di livello avanzato per soccorritori).
I corsi sono aperti a tutti i cittadini e
costituiscono un’importante possibilità per
imparare delle semplici manovre di soccorso che
risulteranno utili nella vita quotidiana e un’ottima
occasione per conoscere il nostro mondo ed
entrare a farne parte.

Nel 2018...

Ogni anno, in Italia, muoiono 60.000 persone per arresto cardiaco.
Solo per il 15% (9 mila) viene effettuata una rianimazione prima dell’arrivo di un’ambulanza.
Molti di quei 51.000 potrebbero essere salvati se soccorsi tempestivamente e adeguatamente.
16
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SERVIZI SPORTIVI
Già da diversi anni la nostra Associazione si
occupa della copertura 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 Maratona Città di Fucecchio.
Il servizio di assistenza sanitaria garantisce
Mezza Maratona
Città di Fucecchio
8 partite di calcio
A.C. Fucecchio
concerto
Federico Scavo
Torneo delle
Contrade

interventi efficaci e qualificati per un corretto
svolgimento della manifestazione e prevede
l’impiego di soccorritori appositamente
formati, di mezzi di soccorso adeguati
(ambulanza, fuoristrada ecc...), di defibrillatori,
di attrezzature e dispositivi necessari.

71

Gara
“Ciao Cross”

SERVIZI
Palio delle
Contrade

“Festa
Salamarzana”

5 cene della
Vigilia

14 Manifestazioni
varie

7 partite di calcio
A.C. Fucecchio j.
9 gare
Ciclistiche
“Sagra della
Zuppa”

IN MEDIA PER OGNI SERVIZIO SONO STATI IMPIEGATI OLTRE 3 VOLONTARI

GRUPPO DONATORI SANGUE
La donazione del sangue è un gesto spontaneo che
racchiude in sè un grande senso di solidarietà ed
altruismo verso gli altri. L’importanza di disporre
di scorte ematiche, per la cure delle malattie del
sangue come leucemie, tumori, emofilia o in caso
di incidenti e operazioni chirurgiche, viene molto
spesso sottovalutata.
Il sangue può essere donato appena compiuti

i 18 anni e fino ai 65. Per diventare donatore
basta rivolgersi alla nostra Associazione dove è
possibile trovare tutte le informazioni necessarie.
Inoltre, diventando donatore di sangue della
Pubblica Assistenza di Fucecchio entri a far parte
di una grande famiglia che offre periodicamente
momenti di aggregazione fra persone che hanno
lo scopo comune di aiutare gli altri.

Nel 1818, un medico inglese (tale James
Blundell) eseguì con successo la prima
trasfusione di sangue, da braccio a braccio

17
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PROTEZIONE CIVILE
La protezione civile è nata dall’esigenza di aiutare
le popolazioni colpite dal terremoto dell’Irpinia
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, terremoto Emilia Romagna
2012, terremoto centro Italia 2016 ed emergenza
Veneto nell’autunno 2018. Inoltre la nostra

Associazione ha partecipato ad altre attività a
livello provinciale 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. Nell’ottica
di rendere sempre più efficacie e qualificato il
nostro intervento in aiuto di chi ha bisogno, nello
scorso anno abbiamo avviato una formazione
specifica di tutto il nostro corpo volontari al
fine di raggiungere la certificazione di Operatori
Colonna Mobile Nazionale e Regionale sia a
livello base che specializzato.

IL 2018 HA VISTO IL POTENZIAMENTO DEL NOSTRO PARCO MEZZI ATTRAVERSO L’ACQUISTO
DI UN LAND ROVER DEFENDER 110, UTILIZZABILE SIA IN AMBITO AIB CHE PROTEZIONE CIVILE

Il mezzo è dotato di ruote artigliate, modulo
TSK (serbatoio di acqua da 400 litri, motore
e naspo da 50 metri), torre faro orientabile
ad alta illuminazione; il cassone consente
lo stockaggio di attrezzature utili anche in
operazioni di Protezione Civile potendo così
utilizzare il mezzo tutto l’anno in qualsiasi
condizione.

Servizio rischio piena fiume Arno
Prosegue il servizio di vigilanza e intervento in
caso di piena del fiume Arno. I nostri volontari,
adeguatamente 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 fiumi e, in caso di necessità, manovrare le 3 cateratte
18

dislocate sul tronco di fiume di competenza.
Durante tutto l’anno ci occupiamo inoltre di verificare periodicamente lo stato di pulizia degli
argini e la presenza di fontanazzi o erosioni lungo le sponde e, se necessario, di intervenire con
telonature o sacchinature al fine di evitare rotture
future a fronte di forti piogge.
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ANTINCENDIO BOSCHIVO
L’attività di Antincendio Boschivo e Salvaguardia
Ambientale
nasce
con
la
costituzione
dell’Associazione nel 1980. Considerando la
natura del nostro territorio e l’elevato rischio
che si presenta, vi è la necessità di pattugliare ed
eventualmente intervenire nelle zone boschive al
sopraggiungere di incendi con i nostri volontari
adeguatamente formati.
Nel 2018 è stata acquistato un Land Rover Defender
attrezzato con modulo antincendio e torre
faro. Grazie alla collaborazione con la Pubblica
Assistenza Humanitas di Scandicci, entro 25
minuti dall’eventuale attivazione, siamo in grado
di raggiungere l’obiettivo sul nostro territorio.
Nell’anno 2018, durante la stagione ad alto rischio,
sono stati effettuati 65 turni di pattugliamenti
nel nostro territorio di competenza (Comuni di
Fucecchio e Cerreto Guidi) e siamo interveni su 4
incendi con 11 volontari impiegati.
Siamo stati inoltre attivati per incendi extra zona
di competenza, ossia, sul Monte Serra (1 mezzo
e 2 volontari), Massa e Cozzile (n. 2 mezzi 7
volontari), Vecchiano (1 mezzo e 4 volontari).

22 VOLONTARI
impiegati in

13 VOLONTARI
impiegati in

4 INCENDI BOSCHIVI

3 INCENDI BOSCHIVI

nei nostri territori di competenza

4.485 KM

percorsi per pattugliamento

nei territori extra competenza

“Dall’inizio dell’anno si contano in Toscana 259
incendi boschivi su un’estensione pari a circa 1.150 ettari
di superficie boscata. Rispetto alla media dell’ultimo
quinquennio, nei primi nove mesi del 2018 il numero
degli incendi è diminuito di circa un terzo ma, a causa
dell’incendio dei monti pisani, la superficie boscata risulta
praticamente raddoppiata.”
(Fonte Regione Toscana)
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DISTRIBUZIONE MATERIALE SANITARIO
Vista la crescente richiesta di materiale sanitario,
nell’ultimo periodo la Pubblica Assistenza
ha potenziato le attrezzature da mettere a
disposizione.
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 contributo
alla restituzione del materiale che servirà alla
manutenzione o all’acquisto di altri ausili sanitari.

NELL’ANNO 2018 SONO STATE
DISTRIBUITE 69 UNITÀ DI MATERIALE

LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ
Consistono nella prestazione di un’attività non portato la nostra Associazione ad entrare nel
retribuita a favore della collettività da svolgere ad circuito dei lavori di pubblica utilità (LPU).
esempio presso enti e organizzazioni di assistenza
sociale o 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

955 O RE
10 PERSO N E

INSERIMENTO SOCIALE RIVOLTO
AI MIGRANTI
Si tratta di un progetto elaborato con la
Cooperativa La Pietra d’Angolo per l’inserimento
sociale rivolto ai migranti e prevede l’attivazione
di semplici attività di volontariato svolte in ambiti
di utilità sociale per arricchire la loro conoscenza
del territorio e migliorare l’integrazione nella
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comunità La Pubblica Assistenza di Fucecchio
mette a disposizione risorse e mezzi per lo
svolgimento dell’attività di ogni singola persona
aderente al progetto.
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RACCOLTA GENERI ALIMENTARI
Anche quest’anno, i nostri volontari hanno Re.So. onlus a Empoli in collaborazione con la
partecipato alla giornata “Alimenta la Consulta del Volontariato di Fucecchio.
Solidarietà” presso il supermercato Coop di
via Fucecchiello, per la raccolta alimentare
del progetto Condividiamo, promosso dalla
Fondazione “Il cuore si scioglie” di Unicoop
DI GENERI ALIMENTARI A
Firenze a favore di Caritas e delle Associazioni di
volontariato del territorio.
LUNGA CONSERVAZOINE
I prodotti raccolti grazie alla solidarietà dei
cittadini sono stati consegnati nei magazzini di

5.935 KG

RACCOLTA TAPPI IN PLASTICA
La raccolta di tappi di plastica è un’iniziativa nata
spontaneamente da alcuni volontari più di 10
anni fa e consiste nella raccolta e nel riciclaggio
di tappi di qualsiasi forma e dimensione (delle
bottiglie di plastica, del latte, del detersivo, ecc...).
I materiali di fabbricazione di questi oggetti sono
Polietilene tereftalato (PET), polietilene (PE)
e polipropilene (PP) e hanno la caratteristica

di essere riutilizzabili al 100% grazie ad un
processo di triturazione e rifusione che permette
di destinare i tappi a nuovi usi evitandone la
dispersione e il conseguente inquinamento
ambientale. Con il contributo della vendita dei
tappi, la Pubblica assistenza acquista materiali
sanitari per le ambulanze o ausili (stampelle, aste
portaflebo).

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 aiutati dagli Elfi,
hanno fatto visita a 120 famiglie facendo felici
200 bambini recapitando loro i regali.
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ONORANZE FUNEBRI
L’Associazione organizza, in favore dei
cittadini, il 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.
Il servizio è attivo h 24 e vede l’impiego di
personale dipendente qualificato che, già dal
primo contatto, curerà tutti gli adempimenti e le
procedure necessarie.
La Pubblica Assistenza, attraverso i suoi
dipendenti, mette a disposizione vari servizi tra
i quali: sistemazione salma presso abitazione,

ospedali o case di cura, allestimento camere
ardenti, stampa ed affissione manifesti a
lutto, pratiche per trasporto nazionale ed
internazionale, intermediazione per acquisto
fiori e arte funeraria, necrologie su quotidiani,
mostra espositiva di cofani.
Nell’anno 2018 sono stati effettuati n. 181
servizi funebri.
L’Associazione da 3 anni si occupa 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 potete contattare il
numero 0571 22222 (interno 2).

È IN FASE DI REALIZZAZIONE, PRESSO LA NOSTRA SEDE DI FUCECCHIO
IN VIA UGO FOSCOLO N. 22, UNA CAPPELLA DEL COMMIATO
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STATO PATRIMONIALE
Attività
Spese pluriennali
Impianti, macch., attrez. e automezzi

Importo

Passività

€ 92.048 Disponibilità liquide
€ 1.193.046 Capitale e riserve

Rimanenze di magazzino

€ 22.211 Risultati esercizio portati a nuovo

Clienti e fatture da emettere

€ 95.124 Fondo TFR

Crediti vari

€ 5.680 Mutui e finanziamenti

Importo
€ 2.081
€ 129.126
€ 20.702
€ 168.432
€ 123.602

Disponibilità liquide

€ 42.361 Debiti commerciali

€ 82.125

Ratei e risconti attivi

€ 36.205 Conti erariali

€ 11.800

Conti erariali

€ 8.016 Enti previdenziali
Altri debiti
Fondi ammort.to immobilizzazioni
Ratei e risconti passivi

Totale Attività
Totale a Pareggio

€ 15.312
€ 72.605
€ 812.745
€ 37.455

€ 1.494.691 Totale Passività

€ 1.475.984

Utile d’esercizio

€ 18.707

€ 1.494.691 Totale a Pareggio

€ 1.494.691

CONTO ECONOMICO
Costi
Variaz. rimanenze iniziali

Importo

Ricavi

€ 23.699 Ricavi attività istituzionale

Importo
€ 519.926

Acquisti di beni

€ 112.552

• contrib. da: privati, enti e aziende

Acq. di servizi, utenze e manutenzioni

€ 110.581

• trasporti sanitari

Gestione automezzi

€ 110.156

• trasporti sociali a Enti

€ 52.742
€ 29.106

€ 70.621
€ 337.048

Prestazioni di lavoro non dipendente

€ 89.592

• servizi a privati e sportivi

Spese ammin.ve, comm.li, rappr.za

€ 29.897

• donazioni sangue

Affitti passivi

€ 51.733

• antincendio e protezione civile

€ 10.604

• tesseramento

€ 11.895

Costi personale dipendente

€ 327.296

Oneri diversi di gestione

€ 11.405

Oneri finanziari

€ 11.008 Ricavi attività commerciale

Ammortamenti

€ 75.887 Variaz. rim. finali e costruzioni interne

Imposte dell’esercizio
Totale Costi
Utile d’esercizio
Totale a Pareggio

• corsi formazione, rivalsa spese incasso

€ 2.649 Altri ricavi e proventi
€ 956.457 Totale Ricavi

€ 4.918

€ 2.992

€ 390.212
€ 22.211
€ 42.815
€ 975.164

€ 18.707
€ 975.164 Totale a Pareggio

€ 975.164
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SUDDIVISIONE CONTRIBUTI PUBBLICI E PRIVATI

D E T TA G L I O C O N T R I B U T I P U B B L I C I
DENOMINAZIONE ENTE
Agenzia delle Entrate
Azienda USL Toscana Centro

IMPORTO

CAUSALE

€ 4.546

5 per mille

€ 341.966

Convenzione trasporti sanitari e donazioni sangue

Camera di Commercio di Firenze

€ 574

Contributo in tema di alternanza scuola – lavoro

Comune di Fucecchio

€ 818

Contributo progetto di volontariato per richiedenti asilo
politico

€ 22.070

Contributo acquisto nuova ambulanza e pulmino attrezzato per trasporto disabili – mezzo usato

Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali
Regione Toscana
Unione dei Comuni Circondario
Empolese Valdelsa
Unione dei Comuni Circondario
Empolese Valdelsa
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Convenzione Antincendio Boschivo/Protezione Civile

€ 5.849

Convenzione Antincendio Boschivo/Protezione Civile

€ 52.742

Convenzione trasporti sociali c/o Centri Diurni

5xmille

Donaci il tuo
Non è un costo aggiuntivo a
tuo carico: lo Stato verserà il 5
per mille dell’Irpef incassata
alle Associazioni destinatarie,
senza alcun ulteriore onere per
il contribuente e non sostituisce
il normale 8 per mille

€ 4.755
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