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Lettera del Presidente
Siamo al secondo anno di attività di questo Comitato 
Direttivo, il 2019 ha visto l’acquisto di una nuova 
ambulanza che andrà ad arricchire il nostro parco 
mezzi e sarà destinata principalmente ai trasporti di 
emergenza-urgenza. 
Per la nostra Associazione il Bilancio Sociale 
rappresenta 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 migliorarsi sempre 
di più.
La nostra Associazione è operativa, ogni giorno e 
24 ore su 24, con un’ambulanza per i servizi sanitari 
di emergenza - urgenza (coordinati dalla Centrale 

Operativa 118) .
Oltre a collaborare in vari settori con l’Azienda 
Sanitaria Toscana Centro, 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 trovano nell’Associazione un punto di 
riferimento costante e puntuale.
Infine ringrazio tutti i soci, i volontari e i dipendenti 
della Pubblica Assistenza di Fucecchio i quali, con 
il loro impegno e la loro dedizione permettono alla 
nostra Associazione di crescere e svilupparsi.

                                             Luigi Checchi
                                     Presidente P. A. Fucecchio
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IdentitàIdentità
La nostra storia 

Nasce e si sviluppa fino all’avvento del fascismo che sciolse tutte le associazioni laiche 
compresa la nostra1895

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 Sangue1980

Inizio servizio ambulanza con medico a bordo H 24 e trasferimento sede in via Dante 1981
Nascita settore Antincendio Boschivo  (pattugliamento, avvistamento, vigilanza e 
spegnimento incendi boschivi)1982

Inizia l’attività di Onoranze Funebri 1983
Apertura sezione di Stabbia nel Comune di Cerreto Guidi1989

Nascita C. O. 118. L’associazione effettua servizio di ambulanza con medico a bordo 
con soccorritori adeguatamente formati 1996

L’Associazione si trasferisce in via Ugo Foscolo, attuale sede2003
Riconoscimento attestati di Pubblica Benemerenza dal Dipartimento di 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’automedica2012

Il 19 settembre danneggiamento della sezione di Stabbia a causa del downburst 2014
Nascita della Centrale Unica 118 Pistoia - Empoli il 7 giugno2015

Nascita della Centrale Unica per la gestione dei serivizi ordinari POE 2018
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Valori

Democrazia

Gratuità

Laicità

ParteciPazione 
SociaLe

mutuaLità

SuSSiDiarietà

Le parole “Pubblica Assistenza” 
sottintendono lo scopo, gli impegni e 
gli obiettivi dell’Associazione. La nostra 
missione è sempre stata l’assistenza, intesa 
come intervento verso coloro che si trovano 
in uno stato di necessità e svolta verso 
l’intera collettività senza distinzione alcuna 
e nel corso degli anni la nostra Associazione 
è riuscita ad offrire 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.

Missione

La Pubblica Assistenza di Fucecchio  
persegue finalità civiche, solidaristiche e di 
utilità sociale mediante lo svolgimento di 
attività di interesse generale, avvalendosi 
in modo prevalente dell’opera dei suoi 
volontari.
L’associazione fornisce formazione e 
informazione su temi sensibili come 
l’emergenza sanitaria, la protezione civile e 
la donazione del sangue.
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.

Finalità
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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.

Azienda Usl Azienda Usl 
Toscana CentroToscana Centro

Enti localiEnti locali

Enti del terzo Enti del terzo 
settoresettore

Cittadini Cittadini 
utenti dei utenti dei 

serviziservizi

A.N.P.AS.A.N.P.AS.
Associazione Nazionale 

Pubbliche Assistenze

VolontariVolontari

DipendentiDipendenti

SociSoci
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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.
Gli organi sociali previsti dallo Statuo sono: l’Assemblea dei Soci, il Presidente, il Comitato Direttivo, 
il Comando dei Volontari e il Revisore Unico.

ATTUALE COMPOSIZIONE DEL COMITATO DIRETTIVO

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 TOMMASO BANTI comandante volontari Fucecchio

Consigliere GIOVANNI GALLINA comandante volontari Stabbia

Nel 2019 il Comitato Direttivo si è riunito 10 volte
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Sii il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel mondo.
(Mahatma Gandhi)

Volontari

I volontari sono il cuore pulsante 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 19 e 84 anni e sono 186, dei quali, 70 
donne e 116 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 nella nostra Associazione influisce positivamente ed inevitabilmente 
nel modo di agire verso gli altri nella vita quotidiana. Confrontarsi con i nostri utenti e conoscere 
le loro storie e le loro situazioni fa sì che il volontario entri quasi in una “dimensione parallela” e la 
sensibilità e il senso di solidarietà diventano sempre più forti.

186186
volontarivolontari
186186
volontarivolontari

70 donne
116 uomini



Dipendenti
Nel 2019 l’Associazione si è avvalsa dell’impiego di 10 DIPENDENTI dei quali 8 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.

Servizio Civile Universale 
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.
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AttivitàAttività
Trasporti sanitari

È l’attività principale della nostra Associazione ed è regolata 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 e trasporto sanitario ORDINARIO (dimissioni, visite 
specialistiche, cicli terapie, ricoveri ecc.…).

6.029 
SERVIZI

209.446 
KM PERCORSI

E m e r g e n za

o r d i n a r i

2.035 
servizi

58.215 
km percorsi

3.994 
servizi

151.231 
km percorsi

CODICI  DI CODICI  DI 
ATTIVAZ ION EATTIVAZ ION E

RICOVERO 19
TERAPIA RIABILITATIVA CICLI (FISIO, LOGO ECC) 484
CENTRO TRASFUSIONALE 45
CIM (PSICHIATRIA) 211
DIMISSIONI 316
CISTOSCOPIA, UROLOGIA COLONSCOPIA, GASTROSCOPIA 6
ECOGRAFIA, RADIOGRAFIA, ECOCOLORDOPPLER, ECG, ECOCUORE 81
TRATTAMENTI AMBULATORIALI 121
RMN, TAC 49
TERAPIA ANTALGICA 14
TRASFERIMENTI 42
CHEMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA, SCINTIGRAFIA/PET 213
DIALISI 1.560
VISITA SPECIALISTICA, CONSULENZA 833
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Trasporti sociali

Il servizio di trasporto sociale, altra attività 
importante della nostra Associazione, riguarda 
principalmente i trasporti in convenzione con la 
Società della Salute Empolese Valdarno 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 per visite, consulenze e accertamenti 
diagnostici a favore dei cittadini che ne fanno 
richiesta, nelle strutture ospedaliere o private. 
Per questo sevizio viene richiesto un contributo 
per rimborso spese da parte degli utenti. 

Convenzione Società della Convenzione Società della 
Salute Empolese Valdarno Salute Empolese Valdarno 

ValdelsaValdelsa

Centri Diurni N. servizi

Molino d’Egola “Il Molino” 509

Cerbaiola 366

Castelfranco di Sotto “La Farfalla” 505

TOTALE 1.380 1.380 

N. servizi Tipologia

Trasporto scolastico, RSA Trasporto scolastico, RSA 
Le Vele, Servizi a privatiLe Vele, Servizi a privati

1.413 Trasporto scolastico Fucecchio Servizi

1.173 RSA Le Vele

742 Servizi a Privati

3.328 3.328 TOTALE

4.708 servizi effettuati

nel 2019 sono stati effettuati 

10.737 TRASPORTI SOCIO - SANITARI
con una media di 29 servizi al giorno
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Formazione

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. 
Per questo 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. 
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.

2 corsi  livello base2 corsi  livello base
55 partecipanti55 partecipanti

1  corso livello base per cai1  corso livello base per cai
21 partecipanti21  partecipanti

1  corso livello avanzato1 corso livello avanzato
18 partecipanti18 partecipanti

1  corso retraining livello base1  corso retraining livello base
4 partecipanti4 partecipanti

1  corso retraining livello avanzato1 corso retraining livello avanzato
42 partecipanti42 partecipanti

1  corso retraining autisti1  corso retraining autisti
32 partecipanti32 partecipanti

1  corso blsd (retraining)1  corso blsd (retraining)
23 partecipanti23 partecipanti

1  corso disostruzione pediatrica1 corso disostruzione pediatrica
rivolto ai  genitoririvolto ai  genitori
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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 

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. 

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.

3636
SERVIZISERVIZI

gare ciclistiche
esibizione danza

motocross

palio delle contrade

calcio

manifestazioni varie



15

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.

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 dislocate sul tronco di fiume di 
competenza.

Servizio rischio piena fiume Arno

Nella turnazione del centro situazioni meteo dal 29 Agosto 2019 al 1 Dicembre 2019, l’Associazione 
è stata di nuovo impegnata nell’attività di gestione del Centro Situazioni Intercomunale Empolese-
Valdelsa nella fascia oraria diurna 8:00 – 20:00. 
La gestione operativa all’interno della Pubblica Assistenza di Fucecchio è stata affidata a 3 operatori.
Il servizio consiste nel monitoraggio meteo in remoto del territorio al fine di prevedere e prevenire 
danni conseguenti a calamità naturali.  I rischi che sono presi in considerazione dal sistema di 
allertamento meteo sono: rischio idrogeologico idraulico reticolo principale e minore, temporali 
forti, vento, mareggiate, neve e ghiaccio. 
Nel periodo in cui l’Associazione ha svolto il servizio si sono verificate:
- n. 23 condizioni meteo di vigilanza codice Giallo;
- n. 4 condizioni meteo di allerta codice Arancione;
- n. 1 condizioni meteo di allerta codice Rosso.
A seguito dell’emergenza pioggia con rischio idrogeologico idraulico reticolo principale del 16 - 17 
Novembre 2019 per rischio idraulico reticolo principale, un operatore è stato di supporto all’ufficio 
di Empoli nella gestione dell’evento. 

centro situazioni meteo

corsi di formazione:corsi di formazione:
- io non rischio 5 volontari comunicatori di piazza formati- io non rischio 5 volontari comunicatori di piazza formati

- corretto uso della motosega 3 volontari formati- corretto uso della motosega 3 volontari formati
- operatore colonna mobile 6 volontari - operatore colonna mobile 6 volontari 



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.

corso di formazione:corso di formazione:
Addestramento aib 3 volontari Addestramento aib 3 volontari 
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Distribuzione 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 contributo 
alla restituzione del materiale che servirà alla 
manutenzione o all’acquisto di altri ausili sanitari. 

Lavori di Pubblica Utilità

Consistono nella prestazione di un’attività non 
retribuita a favore della collettività da svolgere ad 
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 

portato la nostra Associazione ad entrare nel 
circuito dei lavori di pubblica utilità (LPU).

Nell’anno 2019 sono state distribuite 75 unità di materiale

Se avete a disposizione attrezzature sanitarie che 
non utilizzate potete fare un gesto di particolare 
solidarietà mettendole a disposizione della 
Pubblica Assistenza di Fucecchio.

Potremo così metterle a  disposizione della 
cittadinanza offrendo un servizio ancora più 
completo.

1.050 ORE1.050 ORE
11 PERSONE11 PERSONE
1.050 ORE1.050 ORE
11 PERSONE11 PERSONE

Raccolta generi alimentari

Anche quest’anno, i nostri volontari hanno 
partecipato alla giornata “Alimenta la 
Solidarietà” presso il supermercato Coop di 
via Fucecchiello, per la raccolta alimentare 
del progetto Condividiamo, 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 dei 
cittadini sono stati consegnati nei magazzini di 
Re.So. onlus a Empoli in collaborazione con la 
Consulta del Volontariato di Fucecchio. 
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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. 

101  famigl ie101  famigl ie101  famigl ie
180 bambin i180 bambin i180 bambin i

787 kg di tappi 787 kg di tappi 
raccolti nel 2019raccolti nel 2019

787 kg di tappi 
raccolti nel 2019
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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.
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).

NELL’ANNO 2019 SONO STATI EFFETTUATI N. 176 
SERVIZI FUNEBRI



Il nostro impegno per fronteggiare l’emergenza CoronavirusIl nostro impegno per fronteggiare l’emergenza CoronavirusIl nostro impegno per fronteggiare l’emergenza CoronavirusIl nostro impegno per fronteggiare l’emergenza Coronavirus



SOCCORSO E TRASFERIMENTI DEI PAZIENTI SOSPETTI O POSITIVI

AMBULANZA EMERGENZA COVID 
Un’ambulanza dell’Associazione è stata allestita come da protocollo della Centrale 118 Pistoia – Empoli per 
rispondere in maniera efficace e sicura alle richieste di soccorso di pazienti sospetti o positivi al Coronavirus. 
L’ambulanza è attivata dalla centrale 118, su una calendarizzazione mensile fra le varie associazioni del 
territorio che hanno aderito. L’equipaggio dell’ambulanza è formato da 2 soccorritori di livello avanzato che 
utilizzano tutti i DPI (tute, mascherine, guanti, occhiali, copri scarpe, camici) necessari per garantire la sicurezza 
propria e dei pazienti. I soccorritori si attengono ai protocolli del 118 per il trattamento dei pazienti e, dopo 
ogni trasporto il mezzo viene opportunamente sanificato. 
Attivo dal 20 marzo fino al 30 giugno, il servizio ha visto l’Associazione essere in turnazione per 28 volte, con 
turni di 12H (dalle ore 08:00 alle ore 20:00 o dalle 20:00 alle ore 08:00). In tale periodo sono stati svolti 
42 interventi su pazienti. Per la gestione del servizio sono stati impegnati fra dipendenti e volontari circa 12 
operatori

AMBULANZA ORDINARIA COVID
Per poter provvedere al trasferimento o dimissioni di pazienti positivi al Coronavirus, in altre strutture o al 
proprio domicilio per la quarantena o in attesa di guarigione, è stata dedicata un’ambulanza attrezzata per 
il trattamento dei casi, come da protocollo 118. L’equipaggio dell’ambulanza è formato da 2 soccorritori 
di secondo livello dotati di tutti i DPI (tute, mascherine, guanti, occhiali, copri scarpe, camici) necessari per 
garantire la sicurezza propria e dei pazienti. 
Per il servizio sono stati impegnati 6 operatori tra dipendenti e volontari, per 8 interventi effettuati.

AUTO MEDICA COVID
Per questo servizio l’Associazione ha messo a disposizione nel periodo dal 13 marzo al 18 marzo una propria 
auto, dalle ore 11:00 alle ore 16:00. Il servizio è stato coordinato da Anpas e dalla Centrale 118 e ha visto 
l’impiego di un volontario come autista per accompagnare il medico di turno a casa del paziente. Nella settimana 
di attività del servizio sono stati impegnati 6 volontari e sono stati effettuati 3 interventi sul territorio della zona 
Empolese-Valdelsa.

PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO VIRALE

PRESIDIO DISTRETTI FUCECCHIO E CERRETO GUIDI
Dal giorno 13 marzo e fino al 02 luglio i volontari sono stati impegnati nel distretto sanitario di Fucecchio nei 
giorni del lunedì e giovedì dalle ore 07:00 alle ore 11:00 e di Cerreto Guidi nei giorni di martedì e giovedì 
dalle ore 07:00 alle ore 10:00 per controllare l’accesso presso i presidi dell’utenza. I volontari si sono occupati 
di dare le dovute indicazioni alla cittadinanza circa la necessità di utilizzo della mascherina e della sanificazione 
delle mani prima dell’ingresso, la verifica della assenza di sintomi influenzali e dell’accesso ai soli pazienti senza 
accompagnatori.
Per ogni distretto sono stati impegnati 2 volontari nella prima fase di massima emergenza, successivamente un 
solo volontario. Per tutta la durata si sono alternati circa 15 volontari.

GESTIONE MAGAZZINO A.N.P.AS. MONTOPOLI
Durante l’emergenza c’è stato un gran bisogno di DPI da parte delle associazioni del territorio. La Azienda USL 
Toscana Centro fornisce ai magazzini di riferimento i DPI per l’espletamento dei servizi per le Associazioni del 
territorio che svolgono servizi sanitari. I volontari messi a disposizione dalle varie associazioni suddividono, fra 
le varie associazioni di zona, i presidi di auto protezione inviati da ESTAR (fornitore presidi sanitari della ASL). 
Nei giorni del lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09:00 alle ore 16:00 circa, 5 nostri volontari si sono alternati 
al magazzino per ricevere la consegna dei presidi e suddividerli in parti uguali per le associazioni.



PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO VIRALE

MISURAZIONE TEMPERATURA AI DIPENDENTI DI DUE AZIENDE DEL TERRITORIO
Dal 23 aprile, momento della riapertura delle attività lavorative, due aziende di Fucecchio, hanno chiesto alla 
nostra Associazione il supporto nella misurazione della temperatura corporea dei propri dipendenti, all’entrata 
in azienda, come previsto dai decreti governativi. I nostri volontari, muniti dei DPI necessari e di termometri 
digitali, si occupano di misurare la temperatura all’entrata dei lavoratori in azienda. 
Per tutta la durata del servizio si sono alternati circa 12 volontari. Il servizio si è concluso in una azienda nel 
mese di maggio, mentre nell’altra è tutt’ora in atto.

IL SOSTEGNO ALLA CITTADINANZA

RITIRO REFERTI E FARMACI
Su richiesta dei cittadini i nostri volontari si occupano del ritiro di referti ospedalieri e della consegna di medicinali 
dalla farmacia ospedaliera dell’Ospedale di Empoli (tramite delega dell’interessato), per le persone impossibilitate 
a farlo autonomamente. Per accedere al servizio, gli utenti inviano per mail o portano direttamente presso la 
nostra Associazione la delega con la lista del materiale o dei referti da ritirare. Una volta ritirati, i farmaci e/o 
i referti vengono consegnati direttamente al cittadino presso la propria abitazione oppure, se concordato, viene 
predisposto il ritiro presso l’Associazione. 
Nel periodo sono stati ritirati 15 referti medici e sono state effettuate 13 consegne di farmaci.

CONSEGNA SPESA A DOMICILIO
Il servizio di consegna della spesa a domicilio è stato organizzato dalla Società della Salute Empolese Valdarno 
Valdelsa in collaborazione con il Comune di Fucecchio, per dare un aiuto ai cittadini impossibilitati a fare spesa 
autonomamente.
Nel territorio di Fucecchio, le Associazioni coinvolte sono state: Pubblica Assistenza, Croce Rossa e Associazione 
Nazionale Carabinieri. 
Per l’espletamento del servizio, il Comune di Fucecchio aveva messo a disposizione un numero telefonico dedicato 
al quale i cittadini potevano rivolgersi per ordinare la spesa. I nostri volontari, attivati dal Comune di Fucecchio 
su una calendarizzazione fra le 3 Associazioni aderenti al progetto, si recavano nel supermercato per ritirare la 
spesa già preparata dal personale addetto e provvedevano alla consegna. 
Il servizio è stato attivo dal 19/03/2020 al 27/05/2020, ha visto l’impiego di un mezzo dell’Associazione e 
di n. 2 volontari per ogni turno per un totale di n. 55 spese consegnate. 

SOSPESA ZONA EMPOLESE VALDELSA
SOSpesa è un’iniziativa delle associazioni Esculapio, Croce Rossa, Anpas e Misericordia, in collaborazione con 
Unicoop Firenze e Coop Centro Italia. Attivata dal 25 marzo, SoSpesa è il servizio dedicato alle persone con 
più di 65 anni che non sono autosuffiucienti per fare la spesa. 
Per accedere al servizio è stato istituito un numero verde dove poter chiamare per ordinare la spesa. Una volta 
ricevuti gli elenchi delle persone a cui consegnare la spesa, le varie associazioni aderenti al progetto si recano 
con un proprio mezzo al supermercato indicato e consegnano la spesa al cittadino che ne ha fatto richiesta.
La nostra Associazione sta tuttora svolgendo il servizio e al momento sono state consegnate n. 3 spese.

CONSEGNA MASCHERINE NEI SUPERMERCATI DI FUCECCHIO E CERRETO GUIDI 
Da lunedì 20 aprile a venerdì 24 aprile i nostri volontari sono stati impegnati presso i supermercati Coop nel 
Comune di Fucecchio e Conad nel Comune di Cerreto Guidi, nella distribuzione alla cittadinanza delle mascherine 
fornite dalla Regione Toscana. Il servizio, organizzato in due turni dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 
12:00 alle ore 16:00, ha visto la partecipazione di n. 22 volontari.



Conto Economico
Costi Importo Ricavi Importo

Variaz. rimanenze iniziali € 22.211 Ricavi attività istituzionale € 501.008

Acquisti di beni € 108.165 • contrib. da: privati, enti e aziende € 48.232

Acq. di servizi, utenze e manutenzioni € 105.522 • trasporti sanitari € 343.628

Gestione automezzi € 101.660 • trasporti sociali a Enti € 57.937

Prestazioni di lavoro non dipendente € 153.594 • servizi a privati e sportivi € 20.037

Spese ammin.ve, comm.li, rappr.za € 22.967 • donazioni sangue € 4.691

Affitti passivi € 55.307 • antincendio e protezione civile € 15.196

Costi personale dipendente € 285.754 • tesseramento € 9.438

Oneri diversi di gestione € 9.195 • corsi formazione, rivalsa spese incasso € 1.849

Oneri finanziari € 12.509 Ricavi attività commerciale € 378.854

Ammortamenti € 44.034 Variaz. rim. finali e costruzioni interne € 22.506

Imposte dell’esercizio € 2.093 Altri ricavi e proventi € 15.933 

Totale Costi € 923.011 Totale Ricavi € 918.301

Perdita d’esercizio € 4.710

Totale a Pareggio € 923.011 Totale a Pareggio € 923.011

RisorseRisorse
Stato Patrimoniale
Attività Importo Passività Importo

Spese pluriennali € 104.967 Disponibilità liquide € 26.225

Impianti, macch., attrez. e automezzi € 1.202.905 Capitale e riserve € 129.126

Rimanenze di magazzino € 22.507 Risultati esercizio portati a nuovo € 39.409

Clienti e fatture da emettere € 127.923 Fondo TFR € 159.098

Crediti vari € 6.091 Mutui e finanziamenti € 164.629

Disponibilità liquide € 3.501 Debiti commerciali € 55.936

Ratei e risconti attivi € 47.862 Conti erariali € 7.223

Conti erariali € 3.056 Enti previdenziali € 11.490

Altri debiti € 46.711

Fondi ammort.to immobilizzazioni € 841.521

Ratei e risconti passivi € 42.154

Totale Attività € 1.518.812     Totale Passività € 1.523.522

Perdita d’esercizio 4.710

Totale a Pareggio € 1.523.522 Totale a Pareggio € 1.523.522



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 IMPORTO CAUSALE

Agenzia delle Entrate € 6.086 5 per mille

Azienda USL Toscana Centro € 343.139 Convenzione trasporti sanitari e donazioni sangue 

Camera di Commercio di Firenze € 400 Contributo in tema di alternanza scuola – lavoro

Comune di Fucecchio € 2.000 Convenzione gestione DAE

Regione Toscana € 800,00 Convenzione Servizio di Piena

Regione Toscana € 3.206 Convenzione Antincendio Boschivo/Protezione Civile

Unione dei Comuni Circondario 
Empolese Valdelsa

€ 5.850 Convenzione Antincendio Boschivo/Protezione Civile

Società della Salute Empolese Val-
darno Valdelsa

41.224 Convenzione trasporti sociali c/o Centri Diurni

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

x55mille
Donaci il tuo
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Questo bilancio sociale è stato realizzato con il sostegno di Cesvot

Sede: Via Ugo Foscolo n. 22 - 50054 Fucecchio (FI)
Tel. 0571 22222 - Fax 0571 21948

Mail: info@pafucecchio.it
Web: www.pafucecchio.it

         pubblicaassistenzafucecchio
Sezione: Via Prov.le Francesca n. 197 - 50050 Stabbia Cerreto Guidi (FI) Tel. 0571 586796

Pubblica Assistenza Fucecchio


