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• Lettera di presentazione del Presidente 

Siamo alla fine del mandato di questo Comitato Direttivo, quest’anno è stato un anno di ripresa nonostante 
la pandemia da Covid – 19 sia sempre attuale. La nostra Associazione è riuscita ad adeguarsi alle esigenze 
della cittadinanza aprendo, con la collaborazione delle altre Pubbliche Assistenze della zona Empolese, 
postazioni Drive Throug e partecipando all’apertura degli Hub vaccinali. Non posso che essere fiero di 
volontari e dipendenti che con la loro disponibilità e professionalità hanno reso possibile tutto questo. 
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, quest’anno è stato 
redatto ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 117/2017. 
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. 

1. Metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale 

Il bilancio sociale è un documento attraverso il quale un’organizzazione di volontariato rende conto ai propri 
interlocutori (stakeholder) della propria capacità di perseguire le sue finalità, nel rispetto dei valori e dei 
principi che la caratterizzano. Il bilancio sociale vuole dunque essere uno strumento per comunicare in modo 
trasparente l’operato dell’Associazione, andando ad approfondire ambiti che vanno al di là dei soli aspetti 
economici e finanziari (oggetto di valutazione nel tradizionale bilancio di esercizio) e cercando di evidenziare 
quale sia, in termini sociali, il risultato conseguito attraverso le attività realizzate, le scelte fatte e gli obiettivi 
raggiunti. Questo aspetto acquisisce una rilevanza particolare per una organizzazione di volontariato come 
la Pubblica Assistenza di Fucecchio che trova la sua ragion d’essere non nel perseguimento di un profitto 
economico, ma nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali. 
La nostra Associazione realizza il bilancio sociale dal 2013, da quando ha aderito al progetto Ce.S.Vo.T “Il 
Bilancio Sociale per le associazioni di volontariato” avvalendosi del percorso di accompagnamento messo a 
disposizione.  
 
Per il secondo anno il documento è stilato adottando le linee guida per la redazione del bilancio sociale degli 
Enti del Terzo Settore adottate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019 
(G.U. n. 186 del 9 agosto 2019). Secondo quanto previsto dal Codice del Terzo settore (D.lgs 117/2017) 
l’Associazione rientra infatti tra gli enti di terzo settore tenuti alla redazione del bilancio sociale.  
Il nostro bilancio sociale segue quindi i principi di rilevanza, completezza, trasparenza, neutralità, competenza 
di periodo, comparabilità, chiarezza, veridicità e verificabilità, attendibilità e autonomia delle terze parti e 
contiene e i seguenti capitoli:  

- nota metodologica;  
- informazioni generali sull’ente;  
- struttura, governo e amministrazione; 
- persone che operano per l’ente; 
- obiettivi e attività; 
- situazione economico – finanziaria; 
- altre informazioni; 
- monitoraggio svolto dall’organo di controllo. 
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La redazione del bilancio sociale è stata curata da un gruppo di lavoro interno all’Associazione e composto 
dai dipendenti Elisa Bocchile e Daniele Innocenti e dal volontario Carlo Rovini, hanno inoltre contribuito 
fornendo i dati e le informazioni necessari i vari referenti /responsabili delle diverse attività associative. 
 

2. Informazioni generali sull'ente 

Nome dell'ente Associazione di Pubblica Assistenza Fucecchio – ODV  

Codice fiscale 91000600485 

Partita Iva 04103960482 

Forma giuridica e qualificazione ai 
sensi del codice del Terzo settore 

Organizzazione di volontariato 

Indirizzo sede legale Via Ugo Foscolo n. 22  
50054 Fucecchio (FI)  

Altre sedi Sezione di Stabbia – Cerreto Guidi (FI) 
Via Prov.le Francesca n. 197 

Aree territoriali di operatività Empolese - Valdelsa 

 
La Pubblica Assistenza di Fucecchio è un’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’organizzazione è attualmente iscritta al Registro regionale del Volontariato con D.P.G.R. n. 919 del 
19/09/1994 ed è in attesa delle disposizioni per l’iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS), 
passaggio centrale che consentirà alle Organizzazioni del Terzo Settore e agli altri Enti del Terzo Settore (ETS) 
di fruire dei benefici previsti dal Codice del Terzo Settore. 
L’organizzazione è accreditata ai servizi sociali del Comune di Fucecchio dal 2010, e sempre nello stesso anno, 
è entrata a far parte della Consulta del Volontariato di Fucecchio, ente che ha tra i suoi obiettivi la promozione 
e il sostenimento del volontariato favorendo lo sviluppo di relazioni continuative tra le istituzioni pubbliche 
e le varie organizzazioni. È inoltre aderente al Ce.S.Vo.T (Centro Servizi Volontariato Toscana). 
Fa parte del movimento A.N.P.AS. (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) dal 1980. 
 
L’Associazione è attiva su tutto il territorio dell’Empolese Valdelsa e in special modo nei comuni di Fucecchio 
e Cerrete Guidi, dove sono situate le sedi operative. 
 

 
Missione  

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 
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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. 

 

Valori 

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

Gratuità 
 
Elemento che 
contraddisting
ue 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 

 
 

Finalità  

Come previsto dallo Statuto, 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.  

 
 Le attività statutarie, individuate facendo riferimento all'art. 5 del decreto legislativo n.  117/2017 sono: 
 
a) l’organizzazione e la gestione degli interventi, i servizi e le prestazioni sanitarie, sociali e socio-sanitarie, 

ivi compreso il servizio di emergenza e/o urgenza sanitaria territoriale; 
b) la gestione, direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche e private, dei servizi sanitari, dei 

servizi di guardia medica e di diagnostica e specialistica ambulatoriale; 
c) la promozione, organizzazione e gestione, direttamente o in collaborazione con soggetti pubblici e 

privati, di attività, servizi e centri di riabilitazione; 
d) la organizzazione e gestione dei servizi di carattere sociale e assistenziale, anche domiciliari, per il 

sostegno delle persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà 
sociali ed economiche; 

e) la promozione ed organizzazione della raccolta del sangue e degli organi; 
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f) la promozione di iniziative di formazione ed informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi 
vari aspetti sanitari e sociali; 

g) la organizzazione di iniziative di protezione civile, e la tutela in via preventiva dell’ambiente e del 
territorio mediante la cura delle aree boschive e del verde pubblico, anche attraverso le attività di 
prevenzione e antincendio boschivo; 

h) la promozione di iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo con finalità sociali, atte a favorire 
una migliore qualità della vita; 

i) nell’organizzare la formazione del volontariato in collaborazione anche con i progetti della Associazione 
Nazionale delle Pubbliche Assistenze; 

j) la promozione ed organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei 
bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento; 

k) la organizzazione di forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto primo; 
l) la promozione ed organizzazione della solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore istituendo 

anche specifici servizi; 
m) la organizzazione di momenti di studio ed iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente 

statuto anche mediante pubblicazioni periodiche; 
n) la organizzazione dei servizi di mutualità; 
o) promozione, organizzazione e gestione, direttamente o in collaborazione con soggetti pubblici e privati, 

asili nido, scuole materne, centri di assistenza e accudimento, campi scuola estivi in relazione alle 
particolari esigenze della famiglia, iniziative di sostegno e assistenza per le madri in situazioni di disagio, 
organizzazione e gestione di servizi di baby-sitter; 

p) la organizzazione, in favore dei cittadini, di un servizio di onoranze funebri e trasporto funebre completo 
che rappresenti, in ogni forma possibile, l’espressione di una solidarietà concreta nei confronti delle 
famiglie colpite da lutto e che tenda a tutelare in maniera adeguata la memoria e la dignità degli 
scomparsi; 

q) la promozione ed organizzazione di aiuti alle famiglie colpite da lutto mediante la gestione di servizi 
cimiteriali, direttamente ovvero in collaborazione con strutture pubbliche e private; 

r) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio; 
s) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale; 
t) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; 
u) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo 

scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; 
v) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per 

cento da enti del Terzo settore; 
aa) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di 

concessione di licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio 
equo e solidale; 

bb) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone 
di cui all’art. 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa 
sociale; 

cc) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive 
modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni 
sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; 

dd) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; 
ee) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, 

n. 166 e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone 
svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; 
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ff) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non 
armata; 

gg) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli 
utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e 
delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’art. 27 della legge 8 marzo 2000, 
n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 

hh) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni; 
ii) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. 
In ossequio agli scopi sopra elencati, l'organizzazione svolge altresì attività diverse e di carattere secondario 
nonché strumentale rispetto a quelle di interesse generale, pur nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla 
vigente normativa." 
. 
. 
 

La nostra storia 
Presente già dal 17 febbraio 1895 con un proprio Statuto, la Pubblica Assistenza nasce come società di mutuo 
soccorso tra operai. A seguito dei cambiamenti sociali e culturali dell’epoca e proprio in virtù di nuove 
esigenze, l’Associazione offre il suo aiuto ad anziani, infermi, persone indigenti e bisognose. Nasce e continua 
crescere nel bacino fucecchiese fino all’avvento del fascismo che scioglie per decreto la Pubblica Assistenza 
e con essa, le altre associazioni laiche presenti nel territorio italiano confiscandone tutti i beni. 
Il 25 settembre 1980, dopo quasi cinquanta anni di oblio, un gruppo di cittadini fucecchiesi ricostituisce la 
Pubblica Assistenza di Fucecchio in via Renato Fucini.  
Grazie al generoso prestito della sede Santacrocese, quella di Fucecchio inizia a svolgere la sua attività con 
una dotazione iniziale di n. 1 autoambulanza, la quale è utilizzata per interventi di emergenza/urgenza con 
medico a bordo e chiamata SPAMU. I medici vengono retribuiti direttamente dall’Associazione ed il servizio 
viene svolto nella fascia diurna 8:00 – 20:00.  
Nel novembre 1980, a seguito del terremoto dell’Irpinia e a pochi mesi dalla sua nuova costituzione, la 
Pubblica Assistenza interviene a favore della popolazione colpita dal sisma con i suoi volontari e portando la 
propria ambulanza su quei luoghi, restandoci per circa un mese. Inizia quindi a prendere campo fin da subito, 
il settore della Protezione Civile. La Pubblica Assistenza di Santa Croce presta un’altra ambulanza alla sede 
Fucecchiese. Sempre a favore della popolazione dell’Irpinia viene organizzata nella sede della Pubblica 
Assistenza di Fucecchio una raccolta di viveri e abiti, i quali sono spediti nei luoghi colpiti dal terremoto sotto 
specifica richiesta della Unione Regionale Toscana (U.R.T. – che poi diverrà A.N.P.AS. Toscana) e di A.N.P.AS. 
Nazionale. Il 1980 vede l’assunzione del primo dipendente e sempre nello stesso anno viene creato il Gruppo 
Donatori Sangue della Pubblica Assistenza, tuttora attivo.  
Nel 1981 la sede della Pubblica Assistenza si trasferisce in via Dante e, grazie al sempre più crescente impegno 
dei volontari, il servizio di ambulanza con medico a bordo (SPAMU) è svolto 24 ore su 24. Periodicamente i 
soccorritori frequentano corsi di formazione specifica. In quest’anno viene inoltre intrapresa l’attività di 
raccolta di cartone che prevede la selezione dello stesso, lo stipamento del materiale nella sede e la rivendita 
ad una Ditta che lo trasporta alle Industrie Cartiere. 
Nel 1982 inizia l’attività di Antincendio Boschivo che è attiva tutt’oggi. Questo settore prevede il 
pattugliamento, avvistamento, vigilanza e spegnimento di incendi boschivi nei territori comunali di Fucecchio 
e Cerreto Guidi. 
Negli anni 1982-83 vengono intraprese nuove iniziative tra le quali: 
- attività di assistenza sociale - domiciliare a favore di persone svantaggiate segnalate dai servizi sociali del 

Comune di Fucecchio che consiste nella distribuzione dei pasti (reperiti dalle mense della ASL) e nelle 
pulizie domestiche; 
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- “centralino di informazione” svolto nel mese di agosto e punto di riferimento per i cittadini che hanno 
bisogno di informazioni per servizi sanitari, ristoranti, meccanici ecc. 

Nel 1982-83-84, attraverso la collaborazione di Anpas Toscana, la Pubblica Assistenza è impegnata presso il 
Circuito del Mugello durante le gare della Moto GP con l’impiego di 6 volontari e di un’ambulanza. Inizia a 
prendere campo il settore dei servizi sportivi, ossia la presenza di ambulanze durante manifestazioni sportive 
ove ve ne sia fatta richiesta. Dal 1982 al 1990 la Pubblica Assistenza è impegnata, in collaborazione con la 
Pubblica Assistenza Santa Croce sull’Arno, presso il Crossdromo “Santa Barbara” loc. La Serra nel Comune di 
San Miniato con l’impegno dei volontari e di una ambulanza durante le prove e le gare di motocross. 
Nel 1983 inizia l’attività di onoranze funebri che continua tutt’oggi e per la quale si cerca di offrire un servizio 
sempre più qualificato e completo a favore delle famiglie colpite da lutto. 
Il 1984-85 vede un importante innovamento tecnologico per i servizi sanitari di emergenza. Infatti, in via 
sperimentale, la Pubblica Assistenza di Fucecchio e di Santa Croce sull’Arno, in collaborazione con il Centro 
Nazionale Ricerca (CNR) di Pisa hanno la possibilità di trasmettere direttamente dall’elettrocardiografo (in 
dotazione sull’ambulanza) al CNR.  
Nel 1984 possono essere evidenziate la “Festa dell’anziano”, giornata dedicata alle persone in età avanzata 
con un riconoscimento per l’uomo e la donna più anziani, rinfresco e spettacolo in collaborazione con la CGIL 
fino al 1990, e la “Festa di Carnevale” la quale consiste in una sfilata per il paese di un carro creato in 
cartapesta nelle settimane precedenti a turno dai bambini delle scuole elementari che si recano nella sede 
dell’Associazione e danno spazio alla loro fantasia. 
Dal 1985 è attivo il servizio di telesoccorso. Questa attività consiste nell’attivazione dell’ambulanza in caso di 
bisogno per n. 10 utenti segnalati dai servizi sociali del Comune di Fucecchio. Gli utenti, in caso di necessità, 
possono chiamare (tramite un dispositivo installato presso le proprie abitazioni) direttamente l’Associazione 
la quale interverrà tempestivamente e, avendo a disposizione le chiavi di casa di ogni utente, potrà entrarvi 
nel caso in cui la persona fosse impossibilitata ad aprire la porta. 
Tra il 1985 e il 1986 viene organizzata dalla Pubblica Assistenza, in collaborazione con l’Atletica Fucecchio, la 
corsa podistica, la quale vede la partecipazione di circa 300 persone ed una premiazione finale.  
Viene inoltre creato, con alcuni genitori, un gruppo a sostegno di ragazzi con problemi di tossicodipendenze, 
una volta alla settimana il gruppo si riuniva e si confrontava sulle varie problematiche.   
Sempre in questi anni nasce un’altra importante iniziativa, la consegna dei regali di Natale ai bambini della 
zona la sera della vigilia da parte di diversi volontari vestiti da Babbo Natale.    
Nel 1986 e nel 1987 si svolge una grande esercitazione di Protezione Civile organizzata in collaborazione con 
il Comune di Fucecchio e con la Croce Rossa locale e la Misericordia e Pubblica Assistenza di Santa Croce 
sull’Arno con la partecipazione di un aereo per l’antincendio dell’Aeronautica Militare nel Padule di 
Fucecchio.   
Sempre in questi anni si svolge la manifestazione “Pazza Piazza” in collaborazione con Teleregione in piazza 
XX Settembre a Fucecchio. Le Associazioni della Toscana si sfidano in gare tipo “giochi senza frontiere”, 
davanti ad un pubblico di circa 2000 persone, al termine della manifestazione viene premiata l’associazione 
vincente.  
Il 1989 vede la nascita della festa degli aquiloni prima a Montellori e successivamente a Parco Corsini, dove i 
bambini preparano gli aquiloni con i volontari dell’Associazione e li fanno volare. Iniziano inoltre in 
quest’anno i corsi di sensibilizzazione per la Protezione Civile e per i Donatori di Sangue presso le scuole 
elementari e medie del Comune di Fucecchio e superiori nel Comune di San Miniato. 
Il 5 marzo 1989 viene aperta la sezione di Stabbia della Pubblica Assistenza che vede l’impegno di solo 
personale volontario ed è di grande aiuto allo sviluppo dell’Associazione.  
Nel 1992, a seguito dell’avvento della Guerra in Bosnia, l’Associazione organizza una raccolta di viveri e 
vestiario destinati alle popolazioni slave. Questo materiale viene trasportato direttamente dalla Pubblica 
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Assistenza, in collaborazione con la Croce Rossa di Fucecchio, in Bosnia grazie ai volontari, i quali rimangono 
fuori anche una settimana a causa della situazione.  
Il 1996 vede la nascita della Centrale Operativa 118, la quale, ricevendo le chiamate di emergenza dai 
cittadini, invia sul posto l’ambulanza in stand-by (attesa) di urgenza con medico a bordo più vicina, il tutto 
nel contesto del territorio dell’ASL 11. I soccorritori che intervengono su questi servizi hanno una formazione 
specifica che permetta loro di agire nella maniera più idonea.   
Sempre nello stesso anno la Pubblica Assistenza è una tra le Associazioni fondatrici di Marea, manifestazione 
nata come festa e promozione del volontariato del territorio. Tuttora la Pubblica Assistenza partecipa a 
questa manifestazione. 
Nel 1997 la sede si trasferisce da via Dante a via Tea. 
Nel 2003 la Pubblica Assistenza si trasferisce in via Ugo Foscolo, attuale sede. 
Tra il 2003 e il 2004 l’Associazione si impegna nella raccolta dei tappini in plastica, i quali vengono portati ad 
una ditta di riciclaggio che a sua volta eroga un contributo alla Pubblica Assistenza. Il ricavato della raccolta 
viene impiegato per l’acquisto di materiale sanitario come carrozzine, stampelle deambulatori ecc.. che 
vengono prestati alle famiglie che ne fanno richiesta. L’attività viene ancora svolta. 
Nel 2006, per conto dell’AUSL 10 di Firenze, viene svolto il trasporto di campioni di sangue (NAT) dal Punto 
di prelievo del Distretto del Galleno all’ospedale di Careggi, rispettando determinati tempi e modi. Il servizio 
è stato effettuato fino a febbraio 2011. 
Da novembre 2007 a Marzo 2011 la nostra Associazione è stata attivata diverse volte dalla Centrale Esculapio 
di Firenze (associazione creata da Anpas e Misericordie per la gestione dei servizi soprattutto del settore 
sanitario) per il trasporto di organi, il tutto coordinato dalla Organizzazione Toscana Trapianti (O.T.T.). Il 
servizio consiste nel prelevare il materiale da un ospedale e consegnarlo nei modi e nei tempi stabiliti dalla 
OTT ad un’altra struttura. 
Nel 2007 – 2008, tramite segnalazione dei servizi sociali del Comune di Fucecchio, inizia la consegna dei 
pacchi alimentari alle famiglie bisognose. I generi alimentari vengono forniti dal banco alimentare di Empoli 
che a sua volta li recluta dai vari centri commerciali della zona. 
Nell’aprile 2009, a seguito del violento terremoto che ha colpito le popolazioni de L’Aquila, la Pubblica 
Assistenza è stata impegnata con i propri volontari e i propri mezzi di Protezione Civile fino dalle prime ore 
dell’evento e per molti mesi successivi.  
A marzo 2010, attraverso la collaborazione con A.N.P.AS. Toscana e dopo il grave terremoto che aveva colpito 
l’Abruzzo nell’anno precedente, si rende necessario creare un punto di ascolto, confronto e incontro per i 
soccorritori e le persone che condividono esperienze in contesti emergenziali, nasce così l’Unità Locale di 
Psicologia dell’Emergenza (U.L.P.E.). Viene inoltre svolto un corso di formazione specifico sulla psicologia 
nell’emergenza con il contributo del Ce.S.Vo.T e tenuto dalle Psicologhe dell’U.L.P.E.  
Dal 2012, a seguito della convenzione tra Anpas Toscana e il Tribunale di Firenze per lo svolgimento di lavori 
socialmente utili, la nostra Associazione ha aderito a tale intesa dando la propria disponibilità ad accogliere 
persone che abbiano subito condanna a pena sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità da svolgere 
in modo non retribuito ed a favore della collettività. Il servizio si è consolidato nell’anno 2013. 
Dal 1° luglio 2012, in seguito al riassetto del servizio di emergenza, la Pubblica Assistenza ha aumentato le 
ore di stand-by dell’ambulanza di urgenza, passando da una cadenza quindicinale ad una operatività H24 (24 
ore su 24) per 365 giorni all’anno. 
Da novembre 2012 è attivo lo sportello di ascolto Lilith, nato presso le Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli, 
per far fronte all’emergenza sociale della violenza sulle donne. 
Dal 03 Giugno 2013 presso la nostra associazione è aperto lo sportello CUP (centro unico di prenotazione) 
della Azienda Sanitaria Locale n. 11 di Empoli. Si tratta di una iniziativa sperimentale, grazie ad una 
convenzione tra ASL e associazioni di volontariato, con il titolo “TU CHIEDI, IL VOLONTARIATO PRENOTA”, per 
la gestione delle attività di prenotazione e contabilizzazione di prestazioni sanitarie. 
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Il 28 e 29 settembre 2013 si è svolta la manifestazione “Terremoto: Io non Rischio”, campagna nazionale 
sulla riduzione del rischio sismico promossa e realizzata dal Dipartimento di Protezione Civile, Anpas e INGV 
in accordo con Regioni e Comuni. I volontari dell’Associazione che hanno partecipato all’evento hanno 
frequentato specifici corsi di formazione e l’obiettivo della campagna è stato quello di informare i cittadini 
sulla prevenzione e sulle azioni da svolgere in caso di eventi sismici, distribuendo loro volantini, materiale 
informativo e numeri utili. 
Il 29 Novembre 2013 si è svolta la prima edizione del Black Friday “venerdì nero” dalle 18:00 alle 24:00 ed 
ha visto la partecipazione della Pubblica Assistenza impegnata nell’allestimento di un grande braciere in 
piazza Montanelli per la preparazione di un piatto tipico della cucina americana: le RIBS (costine di maiale). 
Il 19 settembre 2014 si è verificato l’evento atmosferico “downburst” nelle zone Vedute, Massarella, Stabbia 
e Lazzeretto. Indipendentemente dall’attivazione della Regione, la nostra associazione è stata la prima ad 
attivarsi per prestare soccorso ed assistenza alla popolazione. Per tutta la settimana dell’emergenza, ma 
anche per le 2 settimane seguenti, sono stati svolti servizi di supporto alle forze dell’ordine per quanto 
riguarda la viabilità e di controllo e segnalazione di cavi, alberi o strutture pericolanti. In quelle settimane 
siamo stati presenti con 2 ambulanze a disposizione della popolazione ed i nostri fuoristrada hanno garantito 
i collegamenti ed i rifornimenti con le zone tagliate fuori dalla viabilità ordinaria. Anche la nostra sezione di 
Stabbia ha riportato ingenti danni, sia alla struttura che ai mezzi in dotazione all’Associazione con 
temporaneo fermo dell’attività. 
Il 7 giugno 2015 è nata la Centrale Unica 118 Pistoia – Empoli. 
Il 5 novembre 2018 è nata la Centrale P.O.E. (Pubbliche assistenze Ordinari Empoli) per la gestione dei 
trasporti ordinari provenienti dalla C.O. 118 Pistoia – Empoli. 
  

3. Struttura, governo e amministrazione  

La struttura di governo 
Come previsto dallo Statuto, sono organi sociali dell’Associazione: l’Assemblea dei Soci, il Presidente, il 
Comitato Direttivo e il Revisore Unico. 
 
Assemblea dei Soci 

L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti dell’organizzazione ed è presieduta dal Presidente 
dell’Associazione. Sono compiti dell’Assemblea: approvare il conto consuntivo chiuso al 31 dicembre e quello 
preventivo, approvare la relazione del Comitato Direttivo, approvare e modificare l’ammontare delle quote 
associative, approvare e modificare le linee programmatiche dell’organizzazione, approvare e modificare i 
regolamenti di funzionamento dei servizi dell’organizzazione, uniformandoli alla natura partecipativa della 
stessa, approvare il regolamento generale dell’organizzazione uniformandolo alla natura partecipativa della 
stessa, approvare e modificare, su proposte dei medesimi, il regolamento dei soci che svolgono attività 
volontaria, approvare le modifiche dello Statuto, deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua 
approvazione. 
Nel 2021 ci sono state n. 1 Assemblea ordinaria dei soci in occasione dell’approvazione del bilancio di 
esercizio al 31/12/2020, approvazione del bilancio preventivo 2021, del bilancio sociale 2020 e relazione del 
Revisore Unico. L’Assemblea, riunita in seconda convocazione, ha visto la partecipazione di n. 14 soci. 
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Il Presidente 

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

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

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

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

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

 

Il Comitato Direttivo 

Il Comitato Direttivo è composto da undici membri, dei quali nove eletti dall’Assemblea tra i propri 

componenti e due componenti del Comando dei Volontari.  

Il Comitato Direttivo svolge, su indicazioni dell’Assemblea, le attività esecutive relative all’organizzazione di 

volontariato e dura in carica quattro anni. 

I compiti sono, tra gli altri, eseguire i deliberati dell’Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari alla 

gestione dell’organizzazione, deliberare su contratti, convenzioni e accordi nel perseguimento degli obiettivi 

associativi, aderire ad organizzazioni locali di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi dello Statuto. 

Nell’anno 2021 il Comitato Direttivo si è riunito 12 volte, delle quali 6 sono state effettuate in modalità on 

line a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19. 

 

COMPOSIZIONE DEL COMITATO DIRETTIVO 

IN CARICA DAL 25/02/2018 AL 20/03/2022 

Presidente LUIGI CHECCHI rapporti istituzionali, rapporti direzione 

dipendenti, sanitario, servizio civile 

volontario, parco auto 

1° mandato come Presidente 

3° mandato come consigliere 

prima nomina il 21/11/2010 

Vice 
Presidente 

ANDREA COSTAGLI tesoriere con delega di firma, sanitario, 

volontari, servizi sportivi, rapporti con i 

dipendenti 

2° mandato 

prima nomina il 30/12/2014 

Consigliere ANTONELLA CALUGI  segretario verbalizzante, sociale, 

cultura, tesseramento 

2° mandato 

prima nomina il 26/01/2014 

Consigliere CLAUDIO CALUGI donatori di sangue 4° mandato 

prima nomina il 28/11/2004 

Consigliere FABIO CENTI sport, cultura, tesseramento 2° mandato  

prima nomina il 26/01/2014 

Consigliere JESSICA DI BLASI formazione 1° mandato  

prima nomina il 25/02/2018 

Consigliere ANDREA LAVECCHIA riforma del 3° settore, bilancio e 

finanze, commissione revisione fornitori, 

rapporti con i dipendenti 

4° mandato 

prima nomina il 25/11/2007 

Consigliere DANIELE PAGANELLI protezione civile, antincendio boschivo 1° mandato 

prima nomina il 25/02/2018 

Consigliere VANESSA ZANCHI manifestazioni, vestiario 1° mandato 

prima nomina il 25/02/2018 

Consigliere TOMMASO BANTI comandante volontari Fucecchio 1° mandato 

prima nomina il 12/02/2020 

Dimissionario il 1/07/2021 

Consigliere LUCA BENVENUTI comandante volontari Fucecchio 1° mandato 

prima nomina il 19/07/2021 
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Consigliere GIOVANNI GALLINA comandante volontari Stabbia 5° mandato 

prima nomina il 28/11/2004 

 

Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo volontario e gratuito così come previsto dal regolamento 

dell’Associazione. 

 

Riepilogo delle riunioni del Comitato Direttivo per l’anno 2021 

Data Presenti Argomenti trattati 

15/02/2021 10 1. Lettura verbali sedute precedenti; 
2. Dimissioni di Zanchi Vanessa da responsabile dei dipendenti; 
3. Sede di Stabbia/ Synlab; 
4. Acquisto di termoscanner per misurazione di temperatura; 
5. Formazione; 
6. Dipendente Batini Barbara: valutazione episodi; 
7. Convenzione Comune di Cerreto Guidi; 
8. Antincendio Boschivo; 
9. Comunicazione del Presidente e dei Consiglieri. 

04/03/2021 7 1. Lettura verbali sedute precedenti; 
2. Risposta della dipendente Batini Barbara alla contestazione del 18/2/2021; 

3. Nomina Consigliere con incarico di responsabile dei dipendenti; 

4. Proposta “Etruria luce gas” per fornitura utenze; 

5. Proposta Bruni per acquisto locale a Stabbia; 

6. Scadenza contratto con agenzia interinale Synergie per Denise Bonciani; 

7.  Comunicazione del Presidente e dei Consiglieri. 

14/04/2021 9 1. Lettura verbali sedute precedenti; 
2. Risposta della dipendente Batini Barbara alla contestazione del 9/4/2021; 
3. Agenzia Synergie: scadenza contratto centralinista Denise Bonciani e assunzione Sig.ra 

Moranti Barbara; 
4. Situazione gruppo Comando dei volontari; 
5. Richiesta della Nefrologa Dott.ssa Latessa di uno studio medico. 

29/04/2021 7 1. Lettura verbali sedute precedenti; 
2. Dipendente Fattori Chiara: congedo di maternità anticipata; 

3. Nomina OLP Servizio Civile in sostituzione di Fattori Chiara; 

4. Assemblea Nazionale ANPAS del 29/5/2021, designazione membro; 

5. Acquisto monitor multiparametrico per ambulanze; 

6. Manutenzione furgone OF/2; 

7. Divise e vestiario per nuovi volontari. 

09/06/2021 9 1. Lettura verbali sedute precedenti; 
2. Esame Bilancio consuntivo 2020; 
3. Celebrazioni 40° della ricostituzione dell’Associazione; 
4. Situazione Comando dei volontari. 

14/06/2021 9 1. Lettura verbali sedute precedenti; 
2. Fatichi Laura: proposta di convenzione con i nostri soci; 
3. Ricerca responsabile per la gestione dei social; 
4. Acquisto della sede: valutazioni. 

13/07/2021 10 1. Lettura verbali sedute precedenti; 
2. Nuovo locale di Stabbia: presa in affitto; 
3. Programma festeggiamenti 125esimo e 40esimo; 
4. Compagnia utenza luce e gas: provvedimenti; 
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5. ACG: realizzazione mezzo per trasporti sociali. 

05/08/2021 8 1. Lettura verbali sedute precedenti; 
2. Dimissioni consigliere Banti Tommaso e incontro nuovo comando; 
3. Servizio Civile: valutazioni; 
4. Montascale elettrico; 
5. Varie ed eventuali. 

13/09/2021 8 1. Lettura verbali sedute precedenti; 
2. Dipendente Ferri Andrea: provvedimenti; 
3. Oscar fascia oraria pomeridiana; 
4. Preventivo Masoni Consulting per corso di formazione Lavoratori Alto Rischio. 

12/10/2021 8 1. Lettura verbali sedute precedenti; 
2. Anniversario 40esimo e 125esimo: organizzazione; 
3. Nuove disposizioni in merito all’introduzione del Green Pass. 

30/11/2021 9 1. Lettura verbali sedute precedenti; 
2. Cena dei volontari: aspetti organizzativi; 
3. Reclamo della Sig.ra Patrizia Spatola; 
4. Convenzione con la SDS Empolese Valdarno Valdelsa per l’inclusione di n.2 tirocinanti; 
5. Orario centralino telefonico della sede relativo al sabato mattina; 
6. Tesseramento anno 2022. 

21/12/2021 8 1. Lettura verbali sedute precedenti; 
2. Risposta della dipendente Batini Barbara alla contestazione del 2/12/2021; 
3. Lettera di contestazione a Parisi Francesco; 
4. Chiellini Christian: dimissioni a scadenza contratto; 
5. ACG Italia: contratto di comodato automezzo, inserimento nuovi sponsor. 

 

 
Il Revisore Unico 

Il Revisore Unico, eletto dall’Assemblea dei Soci, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle 
scritture contabili e lo stato di cassa dell’organizzazione e redige un verbale da trascrivere in apposito libro. 
Oltre alle funzioni di cui sopra ed a quelle attribuitegli dalla legge, il Revisore unico svolge le funzioni qui di 
seguito elencate nell'ipotesi in cui vengano raggiunti i parametri indicati dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017 e sue 
successive integrazioni e modificazioni: 
a) il controllo generale dell’amministrazione e della contabilità nel rispetto della normativa vigente, ed 
almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa della 
organizzazione; 
b) la verifica il conto consuntivo predisposto dal Comitato Direttivo, redigendo una relazione da trascrivere 
in apposito libro; 
c) la vigilanza sulla osservanza della legge e dello statuto anche con riferimento al decreto legislativo 
231/2001, se applicato; 
d) la vigilanza sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo ed amministrativo e sul suo concreto 
funzionamento; 
e) il monitoraggio sull’osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale; 
f) l’attestazione che il bilancio sociale, se obbligatorio, è stato redatto in conformità alle linee guida da 
emanarsi da parte del Ministero. 
Il Revisore unico della nostra Associazione è la Dottoressa Valentina Vanni, nominata durante l’Assemblea 
straordinaria dei soci del 6 maggio 2019 e resterà in carica fino alla scadenza del mandato del Comitato 
Direttivo. 
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La base sociale  

Possono aderire all’Associazione tutte le persone maggiorenni e il pagamento della quota annuale comporta 
l’ammissione dell’aspirante socio all’organizzazione a prescindere dal sesso, dalla nazionalità, dalla 
confessione religiosa o ideologia politica. 
Per effetto dell’affiliazione, sono considerati soci anche i componenti del nucleo familiare dell’aderente che 
abbiano compiuto 16 (sedici) anni di età. 
I soci si distinguono in soci sostenitori e soci volontari (quest’ultimi devono essere prima di tutto soci 
sostenitori). 
I soci sostenitori sono coloro che partecipano all’Associazione ed alle sue iniziative, senza tuttavia prestare 
la propria opera nell’espletamento dei servizi gestiti dall’organizzazione.  
Nel 2021 i soci sostenitori sono stati 771 (491 uomini e 280 donne), di cui 219 soci volontari. 

 

L’organizzazione operativa 

 
A livello operativo l’Associazione è così organizzata: 
 

Assemblea dei Volontari 

L’Assemblea dei Volontari è composta da tutti i soci volontari e viene convocata per la discussione generale 
degli orientamenti, dell’elaborazione dei programmi operativi delle attività e delle iniziative e dei servizi cui 
in genere è richiesta la loro partecipazione, al fine di dare esecuzione alle decisioni dell’Assemblea e del 
Comitato Direttivo, nonché per l’elezione del Comando dei Volontari. 
L’Assemblea viene convocata dal Comando, dal Comitato Direttivo o su richiesta scritta di almeno cinque 
volontari. 
Nel 2021 si sono svolte n. 11 Assemblee dei volontari che hanno visto una partecipazione media di circa 28 
volontari a riunione. 
 
Comando dei Volontari 

Il Comando dei Volontari è composto da almeno cinque membri eletti all’interno dell’Assemblea dei 
Volontari. All’interno del comando il Comandante nomina il proprio Vice nonché i responsabili per i diversi 
incarichi, secondo il regolamento e le esigenze contingenti.  
Le attribuzioni del Comando dei Volontari sono le seguenti: organizzare i servizi gestiti direttamente dai 
volontari, formando le squadre notturne, del fine settimana e festivi, rappresentare l’Assemblea dei 
volontari, di cui sono portavoce all’interno del Comitato Direttivo, esercitare potere disciplinare e di controllo 
sull’operato dei Volontari, riferendo ove necessario al Comitato Direttivo, nei casi più gravi propone 
l’espulsione dei volontari, intervenire tempestivamente in ogni caso e situazione da cui possa derivare un 
pregiudizio all'Associazione, nei limiti delle proprie competenze, segnalare al Comitato Direttivo, per un 
encomio, quei volontari che si siano contraddistinti per particolari meriti, favorire l’inserimento degli 
aspiranti volontari nella vita associativa e curarne l'informazione, coadiuvare l’organizzazione dei corsi di 
formazione per volontari, più in generale dirigere e coordinare ogni attività nel conseguimento degli obiettivi 
fissati dagli organi statutari. 
Il Comandante ed un rappresentante dei volontari delle altre sedi sono membri di diritto del Comitato 
Direttivo. 
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COMANDO DEI VOLONTARI 

IN CARICA DAL 08/07/2021 AL 20/03/2022 

 
Comandante sede Fucecchio LUCA BENVENUTI Rapporti con i volontari 

Vice Comandante TOMMASO BANTI Antincendio Boschivo e Protezione Civile 

Componente Comando  MELANIA GAVA servizi sportivi e manifestazioni 

Componente Comando  LUCA LELLI Formazione 

Componente Comando  ROVINI CARLO Divise, servizi sportivi 

Componente Comando TANGANELLI ENRICO sede 

Comandante sez. Stabbia GIOVANNI GALLINA Sezione di Stabbia 

 

 

COMANDO DEI VOLONTARI 

IN CARICA DAL 12/02/2020 AL 08/07/2021 

Comandante sede Fucecchio TOMMASO BANTI Rapporti con i volontari, Protezione Civile e 
Antincendio Boschivo 

Vice Comandante CARLO ROVINI Divise, servizi sportivi 

Componente Comando  MIRKO COLABELLA Sede, servizi sportivi, turnazione bravo 

Componente Comando  LUCA LELLI Formazione, servizi sportivi, turnazione bravo 

Componente Comando  MARIA VITTORIA BICCHI Social e Pubbliche relazioni, servizi sportivi, 
turnazione bravo 

Comandante sez. Stabbia GIOVANNI GALLINA Sezione di Stabbia 
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Gli stakeholder 

 
Nome 

 

 

Descrizione Interessi ed aspettative nei 

confronti dell’Associazione 

Come sono coinvolti?  

SOCI 

SOSTENITORI 

I soci sostenitori sono coloro 

che partecipano 

all’Associazione ed alle sue 

iniziative, senza tuttavia 

prestare la propria opera 

nell’espletamento dei servizi 

gestiti dall’organizzazione.  

Aderiscono annualmente al 

tesseramento versando una 

quota con importo libero. 

Attraverso il versamento 

della quota sociale, ogni 

socio contribuisce alla 

crescita dell’Associazione e 

permette di mantenere e 

ampliare le numerose 

attività che vengono svolte 

quotidianamente. I soci si 

aspettano quindi che la 

Pubblica Assistenza sia 

sempre costantemente 

presente sul territorio per 

fornire i suoi servizi. 

Oltre alle Assemblee dei 

Soci previste dallo Statuto, 

gli aderenti 

all’Associazione possono 

consultare il nostro sito 

internet o i social. È stato 

inoltre inviato un dépliant 

illustrativo della Pubblica 

Assistenza per 

sensibilizzare 

sull’importanza delle nostre 

attività nel territorio. 

ENTI LOCALI DEL 

TERRITORIO 

Comune di Fucecchio e 

Cerreto Guidi, Società della 

Salute Empolese Valdelsa 

Valdarno, Unione dei Comuni 

Circondario Empolese 

Valdelsa, Città Metropolitana 

di Firenze sono i nostri 

principali interlocutori come 

Enti locali del Territorio e con 

i quali abbiamo delle 

importanti convenzioni. 

A fronte delle Convenzioni 

in essere con gli Enti locali, 

la Pubblica Assistenza di 

Fucecchio svolge numerose 

e fondamentali attività di 

interesse pubblico, tra le 

quali, la protezione civile e 

l’antincendio boschivo, i 

trasporti sociali di ragazzi 

con disabilità psico – fisica 

ai centri diurni del territorio. 

Dal 2012 la nostra 

Associazione redige il 

Bilancio Sociale che viene 

pubblicato sul sito 

istituzionale. Il documento 

raccoglie tutti i dati della 

Pubblica Assistenza, 

dall’organizzazione alle 

attività svolte fino al 

risultato economico.  

Abbiamo comunque 

rapporti diretti con i vari 

rappresentanti degli Enti e 

ove richiesto partecipiamo 

alle riunioni attinenti la 

nostra attività. 

ENTI DEL TERZO 

SETTORE 

Principalmente collaboriamo 

con le Pubbliche Assistenze 

della zona Empolese, con le 

quali condividiamo gli stessi 

valori, finalità e missione e 

con le Associazioni del 

territorio.  

L’emergenza Covid-19 ha 

consolidato ancora di più la 

collaborazione con le 

Pubbliche Assistenze della 

zona empolese attraverso la 

gestione di n. 3 postazioni 

per l’effettuazione di 

tamponi in modalità drive 

through, e successivamente 

con l’HUB per le 

vaccinazioni. 

Riunione periodiche con 

resoconto dell’attività svolta 

e gestione delle eventuali 

criticità. 

CITTADINI 

UTENTI DEI 

SERVIZI 

Tutti coloro che necessitano 

principalmente di trasporto 

con mezzo attrezzato o 

ambulanza per visite, terapie 

etc.. o impossibilitati a recarsi 

autonomamente nelle strutture 

sanitarie. 

La Pubblica Assistenza di 

Fucecchio si impegna 

costantemente per poter 

rispondere al maggior 

numero di richieste 

possibili. 

Dal 2012 la nostra 

Associazione redige il 

Bilancio Sociale che viene 

pubblicato sul sito 

istituzionale. Il documento 

raccoglie tutti i dati della 

Pubblica Assistenza, 

dall’organizzazione alle 
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attività svolte fino al 

risultato economico. 

MOVIMENTO 

ANPAS 

L’Associazione fa parte del 

movimento A.N.P.AS. 

(Associazione Nazionale 

Pubbliche Assistenze) dal 

1980 e si riconosce nei suoi 

principi fondamentali quali: 

Uguaglianza, Libertà, 

Solidarietà e Fraternità. 

Mettendo a disposizione 

tecnici e professionisti e 

aggiornando continuamente 

tutte le aderenti sui temi 

principali quali sanitario, 

protezione civile ecc., il 

movimento favorisce la 

continuità e ne sostiene le 

attività. 

Dal 2012 la nostra 

Associazione redige il 

Bilancio Sociale che viene 

pubblicato sul sito 

istituzionale. Il documento 

raccoglie tutti i dati della 

Pubblica Assistenza, 

dall’organizzazione alle 

attività svolte fino al 

risultato economico.  

Partecipiamo alle 

Assemblee indette da 

A.N.P.AS. (come 

approvazione bilancio etc.) 

e siamo sempre a stretto 

contatto e informati.  

SOCI 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.  

Impegnati in varie attività 

cercano di fare in modo che 

le stesse siano sempre 

implementate anche 

attraverso il reclutamento di 

nuove risorse per garantire 

un livello alto di presenza 

sul territorio. 

Periodicamente vengono 

svolte le assemblee dei 

volontari nelle quali discute 

sulle attività e sugli obiettivi 

futuri, cercando di risolvere 

le eventuali criticità che 

possono verificarsi. 

DIPENDENTI E 

COLLABORATORI 

Per il corretto svolgimento 

delle proprie attività la 

Pubblica Assistenza si avvale 

anche di personale retribuito e 

collaboratori impegnati nelle 

attività socio-sanitarie, nelle 

onoranze funebri, nella 

amministrazione e nella 

gestione del centralino 

telefonico.  

Il personale retribuito si 

impegna nello svolgimento 

delle proprie mansioni 

affinché la Pubblica 

Assistenza possa continuare 

a mantenere un elevato 

livello di servizi a favore 

della cittadinanza. 

Riunioni tra dipendenti e 

responsabili degli stessi del 

Comitato Direttivo nelle 

quali vengono affrontate 

criticità e programmazione 

attività correnti e future. 

AZIENDA USL 

TOSCANA 

CENTRO 

Il settore sanitario è la 

principale attività della nostra 

Associazione ed è regolato da 

una convenzione a livello 

regionale con l’Azienda USL 

Toscana Centro. 

Garantire il servizio di 

emergenza/urgenza H24 per 

365 giorni l’anno con 

personale adeguatamente 

formato in supporto 

all’automedica e lo 

svolgimento dei servizi 

sanitari ordinari con 

ambulanza o pulmino 

attrezzato per le persone che 

ne fanno richiesta. 

Dal 2012 la nostra 

Associazione redige il 

Bilancio Sociale che viene 

pubblicato sul sito 

istituzionale. Il documento 

raccoglie tutti i dati della 

Pubblica Assistenza, 

dall’organizzazione alle 

attività svolte fino al 

risultato economico. 

Abbiamo rapporti diretti con 

i vari rappresentanti 

dell’Ente e ove richiesto 

partecipiamo alle riunioni 

attinenti la nostra attività. 
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4. Persone che operano per l'ente  

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 volontari iscritti alla nostra Associazione sono 219, dei quali, 85 donne e 134 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. 
I volontari possono svolgere tutte le attività previste dallo Statuto dell’Associazione, ad eccezione delle 
onoranze funebri. 
Per i nuovi volontari del settore sanitario viene organizzato un corso base gratuito della durata di 20 ore 
complessive. Le lezioni trattano argomenti sanitari di primo soccorso come rianimazione cardiopolmonare e 
traumatologia con simulazioni di soccorso. Superato l’esame finale, comprensivo di test scritto e pratico, il 
volontario conseguirà la qualifica di soccorritore di livello base.  
Per diventare soccorritore sui servizi sanitari di emergenza – urgenza, il volontario frequenterà un ulteriore 
corso di n. 95 ore così suddivise: 

- n. 25 teoria 
- n. 40 pratica 
- n. 30 tirocinio in ambulanza 

Alla fine del corso, il volontario sosterrà un esame teorico e pratico, al termine del quale conseguirà la 
qualifica di soccorritore di livello avanzato. Ogni due anni viene svolto un corso di retraining quale “ripasso” 
e conferma della qualifica di soccorritore di secondo livello.  
Dal 2012, con il riassetto organizzativo del servizio di emergenza dell’Asl 11, i volontari di livello avanzato 
hanno frequentato un ulteriore corso per l’uso del defibrillatore semiautomatico, il quale è in dotazione sulle 
ambulanze di emergenza. 
I volontari di protezione civile frequentano corsi di formazione specifici soprattutto per la gestione degli 
interventi di emergenza e numerose esercitazioni per il montaggio/smontaggio ed uso delle attrezzature 
(tende da campo, posto medico avanzato, torri faro, pompe idrovore ecc..). 
I volontari del settore dell’antincendio boschivo sostengono anch’essi corsi di formazione per la gestione 
degli eventi e ogni due anni vengono sottoposti a visita medica e elettrocardiogramma per attestare la loro 
idoneità. 
Nel paragrafo “Obiettivi e attività” è descritta l’attività di formazione dei volontari realizzata nel 2021. 
Tutti i soci volontari si impegnano a prestare gratuitamente e disinteressatamente l’opera di assistenza e 
soccorso, sia nei casi individuali che nei casi di pubblica calamità, in nome di un ideale di volontariato fondato 
sulla solidarietà umana e sociale.  
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Il personale retribuito 

 
Per il corretto svolgimento delle proprie attività la Pubblica Assistenza si avvale anche di personale retribuito 
impegnato nelle attività socio-sanitarie, nelle onoranze funebri, nella amministrazione e nella gestione del 
centralino telefonico.  
Complessivamente nel 2021 hanno lavorato in Associazione 12 persone (6 donne e 6 uomini), 10 full time (di 
cui 2 assunti attraverso agenzia interinale, 1 con contratto di apprendistato e 1 tempo determinato) e 2 part 
time. A tutti i dipendenti è stato applicato il CCNL A.N.P.AS. 
Nel 2021 sono stati presenti in associazione anche 2 tirocinanti inseriti attraverso il programma garanzia 
giovani  
Il costo annuo del personale ammonta per il 2021 a € 367.912,37 la retribuzione annua lorda massima 
corrisposta è pari a € 45.598,65, mentre la minima è pari a € 12.770,98 
 
Il personale retribuito e i tirocini 2021 
 

Qualifica CCNL 
applicato 

Inquadramento Full Time 
Part Time 

1 Responsabile servizi A.N.P.AS. E3 Full Time 

1 Vice Responsabile servizi A.N.P.AS. D2 Full Time 

5 Autista/soccorritore/onoranze funebri A.N.P.AS. C5 Full Time 

1 Autista/soccorritore (Apprendista) A.N.P.AS. C3 Full Time 

1 Impiegata A.N.P.AS. D2 Full Time 

1 Centralinista A.N.P.AS. A5 Part Time 

1 Centralinista A.N.P.AS. A1 Full Time 

1 Addetta alle pulizie A.N.P.AS. A3 Part Time 

2 Tirocinanti – Garanzia giovani    

 
Nel 2021 i dipendenti hanno partecipato al retraining per il livello avanzato. 

 
Volontari del servizio civile 

Il servizio civile volontario è rivolto ai ragazzi di età compresa tra i 18 e i 28 anni e rappresenta una importante 
occasione di formazione e di crescita personale e professionale per i giovani, che sono un’indispensabile e 
vitale risorsa per il progresso culturale, sociale ed economico del Paese. 
Il settore di intervento nel quale vengono impiegati gli operatori volontari è l’assistenza.  
Nel 2021, per la nostra Associazione, è stato finanziato il progetto “Assistenza Soccorso Empoli e Pistoia” che 
ha visto l’impiego di otto operatori volontari nel settore socio – sanitario, con un impegno di n. 25 ore 
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settimanali per 12 mesi. Le attività svolte sono state: trasporti sociali, trasporti sanitari e gestione del 
centralino. 
 

5. Obiettivi e attività  

Trasporti sanitari  
 

Obiettivi generali:  

Considerata la particolarità e la delicatezza del servizio svolto, l’obiettivo generale è quello di essere 
sempre preparati, attraverso la formazione adeguata, a rispondere al meglio alle esigenze che si possono 
creare. 

 
 

Breve descrizione attività svolta nel 2021 

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/URGENZA e ORDINARIO. 
Fin dalla sua costituzione la Pubblica Assistenza ha svolto il servizio di trasporto sanitario di 

emergenza/urgenza, la volontà dei soci fondatori era quella di creare una struttura operativa sul territorio 

che potesse salvaguardare la salute dei cittadini. Nel corso degli anni il servizio di emergenza si è 

perfezionato sempre di più e, nella zona empolese, la nostra Associazione è stata una delle prime ad avere 

il Medico a bordo sulle proprie ambulanze dal 1981, retribuendolo direttamente e garantendo così un 

servizio molto più adeguato e specializzato nei confronti dei cittadini.  

Con il riassetto dell’allora Azienza USL  11 di Empoli avvenuto nel luglio 2012 è stata istituita l’automedica. 

La nostra associazione è entrata a far parte del piano emergenza con l’istituzione della BRAVO (ambulanza 

di supporto dell’automedica) attiva H24 per 365 giorni l’anno coordinato dalla Centrale Operativa 118 

Pistoia Empoli. Su questa ambulanza è presente anche il defibrillatore semiautomatico (DAE) e i volontari 

sono stati adeguatamente formati per il suo utilizzo. 

Per trasporto sanitario ordinario si intendono tutte le richieste di che ci rivolgono i cittadini per essere 

accompagnati a visite, controlli, ricoveri, cicli di terapie ecc… che necessitano di essere trasportati 

principalmente con ambulanza e pulmino attrezzato presso le strutture sanitarie convenzionate del 

territorio. Ogni prestazione deve essere correlata della relativa richiesta di trasporto compilata dal medico 

curante o, in alcuni casi, dallo specialista, i quali valuteranno se l’utente potrà usufruire del trasporto. 

 
 

Traguardi per il 2022 

Riuscire a soddisfare il maggior numero di richieste di trasporto possibili garantendo sempre un livello di 
efficienza e professionalità adeguato al servizio. 

 
 

Informazioni e dati 2021 per i trasporti sanitari:  

N. servizi emergenza 2.220 
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N. trasporti ordinari 4.458 

N. totale servizi 6.678 

N. Km percorsi 238.692 
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Trasporti sociali  
 

Obiettivi generali:  

L’obiettivo principale è il trasporto con mezzo adeguato di persone disabili affette da handicap fisico, 
psichico e sensoriale, residenti nei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa per consentirne la frequenza 
ai centri diurni, per trattamenti di riabilitazione. 

 
 

Breve descrizione attività svolta nel 2021 

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. 

 
 

Traguardi per il 2022 

Garantire un servizio sempre più qualificato ed efficiente rivolto principalmente ai ragazzi con difficoltà 
psico-fisiche. 

 
 

Informazioni e dati 2021 per trasporto presso Centri Diurni:  

N. servizi realizzati presso centro diurni 1.033 

N. totale di ore impiegate per il servizio 1.335 

N. ore svolte dai volontari per il servizio 977 

 

 

Formazione 
 

Obiettivi generali:  

L’obiettivo primario della formazione è trasmettere la conoscenza dei protocolli di primo soccorso e 
avanzato a quante più persone possibili. 
È tra le attività più importanti dell’Associazione in quanto permette di far avvicinare più persone al mondo 
del volontariato. 

 
 

Breve descrizione attività svolta nel 2021 

Il 2021 è stato un anno impegnativo per la formazione, abbiamo svolto tre corsi per soccorritori di livello 
base, di cui uno nel comune di Cerreto Guidi dove abbiamo la nostra sezione di Stabbia, e uno di livello 
avanzato.  
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Traguardi per il 2022 

Il nostro obiettivo è di riuscire a realizzare un corso di livello base e avanzato per nuovi partecipanti ed il 
retraining per i nostri attuali soccorritori volontari. 

 
 

Informazioni e dati 2021  

Formatori di Associazione sanitari 2 

Formatori regionali sanitari 2 

Formatori di Associazione autisti 5 

  

Partecipanti al corso livello base 63 

Partecipanti al corso livello avanzato 12 

Partecipanti rimasti come nuovi volontari 7 

 

 

Servizi sportivi 
 

Obiettivi generali:  

Gli obiettivi di questa attività sono il far svolgere gli eventi in sicurezza sia da un punto di vista legale che 
di percezione della sicurezza da parte dei partecipanti. Un ulteriore obiettivo è quello di partecipare ed 
essere sempre più integrati nelle attività del territorio. 

 
 

Breve descrizione attività svolta nel 2021 

Supporto sanitario, logistico e di coordinamento (ove necessario o richiesto) durante le manifestazioni a 
cui partecipiamo. 

 
 

Traguardi per il 2022 

Incrementare l’integrazione e la partecipazione alle attività del territorio, per favorire ed aumentare la 
percezione della nostra presenza e delle nostre attività nel tessuto sociale del territorio. 

 
 

Informazioni e dati 2021:  

N. servizi realizzati 36 

N. servizi per tipologia 28 tra manifestazioni ed eventi sportivi 
8 manifestazioni in convenzione 

N. volontari impegnati 184 

Ore di volontariato 640 



 

- 23 - 

  

 
Gruppo donatori sangue  

 
Obiettivi generali:  

La donazione del sangue è un gesto spontaneo che racchiude in sé un grande senso di solidarietà ed 
altruismo verso gli altri. L’importanza di disporre di scorte ematiche, per le cure delle malattie del sangue 
come leucemie, tumori, emofilia o in caso di incidenti e operazioni chirurgiche, viene molto spesso 
sottovalutata. 

 
 

Breve descrizione attività svolta nel 2021 

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. 

 
 

Traguardi per il 2022 

Vista la costante necessità e l’importanza della donazione del sangue, l’obiettivo principale per il 2022 è 
riuscire ad incrementare il numero dei donatori attivi e di conseguenza delle donazioni stesse. 

 
 

Informazioni e dati 2020  

Donatori Iscritti 578 

Uomini 306 

Donne 272 

  

Donazioni effettuate dal 01/01/2021 al 31/12/2021 179 

Sangue Intero 93 

Plasmaferesi  86 

Donazioni c/o H Fucecchio S. Pietro Igneo 171 

Donazioni c/o H Empoli S. Giuseppe 7 

Donazioni c/o H Meyer Firenze 1 
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Protezione civile  
 

Obiettivi generali:  

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. 

 
 

Breve descrizione attività svolta nel 2021 

Nel 2021 sono state emanate 82 allerte meteo e noi siamo stati allertati per quattro di queste, nelle quali 

abbiamo fatto sopralluoghi nelle località interessate dall’evento e siamo intervenuti dove ce ne era la 

necessità. 

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. 

 

 
 

Traguardi per il 2022 

Nell’ottica di rendere sempre più efficace e qualificato il nostro intervento in aiuto di chi ha bisogno, 
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. 
 

 
 

Informazioni e dati 2021 relativi alle allerte meteo 

Volontari impiegati 7 

Ore impiegate ca. 9 h 

Volontari formati per il servizio di piena 7 

 
 

Ce.Si.     Centro Situazione Intercomunale 
 

Dal 1° Novembre 2021 la nostra associazione è stata di nuovo impegnata nell'attività di gestione del Centro 

Situazione Intercomunale nella fascia oraria diurna 08:00-20:00.  

Il servizio consiste nel monitoraggio meteo in remoto del territorio degli undici comuni del circondario 

Empolese-Valdelsa (tramite il sito del centro funzionale Regione Toscana) e, a seconda di quanto emerge 

devono essere effettuate le procedure per le condizioni di vigilanza e allerta. Gli operatori abilitati al 

servizio tutte le mattine controllano le previsioni meteo e le eventuali criticità meteo rilevate, stando in 

stretto contatto con il Centro intercomunale e la Sala Operativa di Firenze. 

Nel periodo tra settembre a novembre si sono verificate le seguenti situazioni: n. 19 vigilanze codice giallo. 
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Antincendio boschivo   

 

Obiettivi generali:  

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. 
 

 
 
 

Breve descrizione attività svolta nel 2021 

Pattugliamento del territorio soprattutto nei punti ad elevata vulnerabilità nei Comuni di Fucecchio e 
Cerreto Guidi e attivazione in 9 incendi boschivi. 
 

 
 

Traguardi per il 2022 

C'è uno studio che quantifica in seimila euro ad ettaro il costo per spegnere un incendio, a cui poi vanno 
aggiunti i costi per l'asportazione del materiale bruciato, la ripulitura, la regimazione delle acque 
superficiali e l'eventuale rimboschimento laddove la capacità naturale di ricostituzione del bosco sia 
compromessa. 
Questi dati ci spingono a trovare nuove risorse, sia volontari che mezzi e attrezzature, al fine di prevenire 
e diminuire il rischio. 
 

 
 

Informazioni e dati 2021  

Km percorsi tra pattugliamenti e attivazioni ca. 2.100 

Mezzi fuoristrada con modulo TSK impiegati 2 

Volontari impiegati 12 

Turni di pattugliamento svolti 25 

Ore pattugliamento svolte 120 

Attivazioni da COP AIB (Firenze 0) 9 

Ore impiegate nelle attivazioni 28 

Volontari formati al corso addestramento AIB  4 
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Distribuzione materiale sanitario 
 

Obiettivi generali:  

All'interno della nostra Associazione è possibile reperire il materiale sanitario come carrozzine, 
deambulatori, stampelle, aste porta flebo, lettini ortopedici per il periodo strettamente necessario. Il 
servizio è gratuito, si richiede solo un contributo alla restituzione del materiale che servirà alla 
manutenzione o all’acquisto di altri ausili sanitari. 
 

 
 

Breve descrizione attività svolta nel 2021 

Con la pandemia Covid-19 abbiamo cercato di stare sempre più vicini alla popolazione dei Comuni di 
Fucecchio e Cerreto Guidi, anche con il noleggio del materiale sanitario. 
 

 
 
 

Traguardi per il 2022 

Chiunque avesse a disposizione attrezzature sanitarie che non vengono utilizzate può fare un gesto di 
particolare solidarietà donandole Pubblica Assistenza di Fucecchio. 
Potremo così metterle a disposizione della cittadinanza offrendo un servizio ancora più completo e 
sostituendo i presidi più deteriorati. 
 

 
 

Informazioni e dati 2021  

Unità di materiale sanitario distribuite 75 

 
 

Lavori di pubblica utilità  

 
Obiettivi generali:  

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). 
 

 
 

Breve descrizione attività svolta nel 2021 

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.
Dopo la sospensione del 2020, nel 2021 l’attività ha ripreso regolarmente. 

 
 

Traguardi per il 2022 
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Con questa attività l'Associazione è riuscita, oltre ad aiutare i soggetti interessati, anche a reperire 
volontari, alcuni di essi infatti entrando in contatto con la Pubblica Assistenza e scoprendone attività, 
finalità, missione e valori, sono rimasti come volontari all'interno dell'Associazione. 
L'Associazione collabora quindi con gli Avvocati e Assistenti Sociali affinché, ci possa essere continuità di 
questa attività. 
 

 
 

Informazioni e dati 2021  

Persone inserite 12 

Ore di lavori di pubblica utilità 1050 

 
 
 
 
 
 
 
 

Raccolta generi alimentari  

 
Obiettivi generali:  

Raccolta generi alimentari acquistati e offerti dai soci coop a sostegno delle famiglie bisognose del 
territorio  

 
 

Breve descrizione attività svolta nel 2021 

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. 
È stato raggiunto un buon risultato, considerando soprattutto il periodo pandemico. 

 
 

 

Partner 

Fondazione il Cuore si scioglie, Coop.fi, Caritas toscana e altre associazioni del territorio 

 
 

Traguardi per il 2022 

Cercare di incrementare il quantitativo raccolto e stimolare la popolazione ad una maggiore adesione 
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Informazioni e dati 2021  

N. volontari impegnati 7 

Ore di volontariato 19 

Kg di alimenti raccolti 5.279 

 
 

Raccolta Materiale scolastico  

 

Obiettivi generali:  

La Fondazione Il Cuore di scioglie onlus insieme alla Coop.fi ed in collaborazione con Caritas Toscana e altre 
200 associazioni del territorio, tra cui la nostra, hanno promosso una raccolta di materiale scolastico a 
sostegno delle attività di studio e attività ludico ricreative rivolte a tutte le fasce di età. 
 

 
 

Breve descrizione attività svolta nel 2021 

Raccolta materiale scolastico offerto dai soci coop al momento della spesa nei supermercati aderenti, con 
la presenza e l’allestimento del punto di raccolta. Sono stati raccolti quaderni, lapis, matite, penne, 
pennarelli e tanto altro.  
 

 

 

Partner 

La Fondazione Il Cuore di scioglie onlus, Coop.fi in collaborazione con Caritas Toscana e altre 200 

associazioni del territorio. 

 
 
 

Traguardi per il 2022 

Ripetere l’operazione, se coordinata ed organizzata nuovamente per incrementare il sostegno alle attività 
studentesche e ricreative. 
 

 
 

Informazioni e dati 2021  

N. volontari impegnati 1 

Ore di volontariato 3 

N. pezzi raccolti totali della campagna 9.065 

 
 

Onoranze funebri      
 

Obiettivi generali:  
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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. 
 

 
 

Breve descrizione attività svolta nel 2021 

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.  
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. 
 

 
 

Traguardi per il 2022 

Garantire un servizio sempre più qualificato ed efficiente rispondendo alle esigenze delle famiglie colpite 
da lutto. 
 

 
 

Informazioni e dati 2021  

N. servizi funebri effettuati 234 

Inumazioni 86 

Tumulazioni  99 

Cremazioni  49 

N. totale di ore impiegate per il servizio ca. 703 ore 

 

Zone di intervento servizi funebri  

Fucecchio 181 

Cerreto Guidi 29 

San Miniato 4 

Castelfranco di Sotto 3 

Santa Croce sull’Arno 4 

Empoli 6 

Altri Comuni 7 
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Il nostro impegno durante l’emergenza Covid-19 
 

SOCCORSO E TRASFERIMENTI DEI PAZIENTI SOSPETTI O POSITIVI 
 
Ambulanza emergenza Covid-19 
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.  
 
Ambulanza ordinaria e Pulmino Covid-19 
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 e un 
pulmino (in caso di pazienti deambulanti) 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.  
 
 
PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO VIRALE 
 
Postazioni per tamponi in modalità drive through e tamponi domiciliari 
Da novembre 2020, a seguito della partecipazione alla manifestazione di interesse promossa dall’Azienda 
USL Toscana Centro, sono state attivate n. 3 postazioni per tamponi drive through nei Comuni di Fucecchio, 
Empoli e Castelfiorentino gestite dalle Pubbliche Assistenze della zona Empolese con la nostra Associazione 
come capofila. Da giugno 2021, con la diminuzione della richiesta, sono stati chiusi i Drive di Fucecchio e 
Castelfiorentino, lasciando operativa esclusivamente la postazione drive through di Empoli, tutt’ora aperta 
dal lunedì al sabato. Il nostro Drive vede la presenza di personale sanitario affiancato da un operatore delle 
Associazioni. I tamponi, nel 2021, sono stati effettuati esclusivamente alle persone che si sono prenotate sul 
sito regionale con apposita ricetta medica. Da quest’anno effettuiamo anche tamponi domiciliari, richiesti 
direttamente alla Asl dal medico di famiglia. 
Nel corso dell’anno la nostra associazione ha svolto 76 turni per un totale di circa 530 ore per tamponi presso 
le postazioni drive through e 22 turni per tamponi domiciliari per 90 ore circa. 
 
Hub vaccinale  
Da maggio 2021, a seguito della convenzione stipulata tra Anpas Toscana, con la quale noi siamo affiliati, e 
Azienda Usl Toscana Centro, siamo stati presenti agli Hub di Fucecchio, Empoli e Certaldo. La nostra 
Associazione, in qualità di capofila, insieme alle Pubbliche Assistenze della zona Empolese, ha messo a 
disposizione sanitari per la somministrazione di vaccini e personale amministrativo per l’accoglienza 
all’interno degli Hub e la gestione e registrazione dei vaccini effettuati. A settembre gli Hub di Fucecchio e 
Certaldo sono stati chiusi, lasciando operativo quello di Empoli. 
Da maggio 2021 abbiamo svolto 137 turni presso gli Hub vaccinali, per un totale di 1.743 ore. 
 
Gestione magazzino di zona A.N.P.AS.  
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Durante l’emergenza c’è stato un gran bisogno di DPI da parte delle associazioni del territorio. L’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 
AUSL).  
 
Misurazione temperatura ai dipendenti di un’azienda del territorio 
Un’azienda di Fucecchio, ha 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. Servizio terminato il 5 novembre 2021 
 
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.  
 
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 2020 e terminata a maggio 2021, SOSpesa era il 
servizio dedicato alle persone con più di 65 anni, non autosufficienti, per fare la spesa.  
Per accedere al servizio era 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 
recavano con un proprio mezzo al supermercato indicato e consegnavano la spesa al cittadino che ne aveva 
fatto richiesta.  
 

6. Situazione economico-finanziaria  

 

S t a t o  P a t r i m o n i a l e

Spese pluriennali € 117.858,67 Disponibilità liquide € 2.363,09 

Impianti, macch., attrez. e automezzi € 1.295.111,70 Capitale e riserve € 129.126,41 

Rimanenze di magazzino € 30.377,71 Risultati esercizio portati a nuovo € 41.484,78 

Clienti e fatture da emettere € 543.792,84 Fondo TFR € 183.698,24 

Crediti vari € 6.452,14 Mutui e finanziamenti € 163.872,08 
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Disponibilità liquide € 66.574,22 Debiti commerciali € 443.962,22 

Ratei e risconti attivi € 16.973,70 Conti erariali € 5.580,71 

Conti erariali € 10.856,80 Enti previdenziali € 5.744,58 

  Altri debiti € 36.821,91 

  Fondi ammort.to immobilizzazioni € 1.014.737,43 

  Ratei e risconti passivi € 36.832,17 

Totale Attività € 2.087.997,78 Totale Passività € 2.072.249,62 

  Utile d’esercizio € 15.748,16 

Totale a Pareggio  Totale a Pareggio € 2.087.997,78 

 

C o n t o  E c o n o m i c o  

Costi Importo Ricavi Importo 

Variaz. rimanenze iniziali € 24.694,92 Ricavi attività istituzionale € 1.414.204,38 

Acquisti di beni € 165.985,03  contrib. da: privati, enti e aziende € 33.983,49 

Acq. di servizi, utenze e manut.ni € 769.426,45  trasporti sanitari € 358.336,37 

Gestione automezzi € 111.087,66  trasporti sociali a Enti € 83.306,78 

Prestazioni di lavoro non dipendente € 355.040,71  servizi a privati e sportivi € 15.065,08 

Spese ammin.ve, comm.li, rappr.za € 26.558,13  donazioni sangue € 3.379,38 

Affitti passivi € 68.995,43  antincendio e protezione civile € 7.260,28 

Compensi per lavoro temporaneo € 74.998,83  tesseramento € 10.170,00 

Costi personale dipendente € 292.913,54  corsi formazione, rivalsa spese inc. € 938,00 

Oneri diversi di gestione € 11.517,12  Servizi ad aziende € 5.972,00 

Oneri finanziari € 12.371,52  Tamponi e servizi Covid-19 € 895.793,00 

Ammortamenti € 127.015,75  Ricavi attività commerciale € 510.612,28 

Imposte dell’esercizio € 8.026,00 Variaz. rim. finali e costruzioni int. € 30.377,71 

  Altri ricavi e proventi € 34.189,74 

Totale Costi € 1.973.632,26 Totale Ricavi € 1.989.380,42 

Utile d’esercizio € 15.748,16   

Totale a Pareggio € 1.989.380,42 Totale a Pareggio € 1.989.380,42 
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Ai sensi della Legge n. 124/2017, comma 125-129 dell’art.1 (modificata dal DL 34/2019, art. 35), 

cosiddetta Legge annuale per il mercato e la concorrenza la Pubblica Assistenza di Fucecchio ha ricevuto 

nell’esercizio 2021 le seguenti erogazioni pubbliche:  

 
1.  

Denominazione Ente 
Erogante 

Denominazione Ente 
terzo erogante 

Importo 
Incassato 

Causale 

Azienda USL Toscana 
Centro 

 6.926,51 
Convenzione trasporti sanitari 
Regione Toscana Covid 2020 

* Azienda USL Toscana 

Centro 
 489.724,00 

Convenzione Azienda Usl 
Toscana Centro per prestazioni di 
tamponi 

Azienda USL Toscana 
Centro 

 18.778,03 
Convenzione trasporti sanitari 
Regione Toscana Covid 2021 

Azienda USL Toscana 
Centro 

 3.379,38 
Convenzione donazioni sangue 
Az. Asl Toscana Centro 

Azienda USL Toscana 
Centro 

 285.943,28 
Convenzione trasporti sanitari 
Regione Toscana 

Comune di Fucecchio  2.000,00 
Saldo 50% conv. DAE Comune 
Fucecchio 

Regione Toscana 
Comitato Regionale 
A.N.P.AS. Toscana 

1.777,76 
Convenzione Regione Toscana 
Servizio Piena 

* Regione Toscana 
Comitato Regionale 
A.N.P.AS. Toscana 

90.104,00 
Convenzione tra Anpas Toscana 
e Azienda Usl Toscana Centro per 
somministrazione vaccini 

Unione dei Comuni 
Circondario Empolese 
Valdelsa 

 1.415,30 
Convenzione Prot. Civile Unione 
Comuni Circondario Empolese 
Valdelsa 

Regione Toscana 
Comitato Regionale 
A.N.P.AS. Toscana 

1.502,83 
Convenzione Antincendio 
Boschivo 

Agenzia delle Entrate  7.288,20 
5 x mille anno 2020 (redditi 
2019) 

Società della Salute 
Empolese Valdarno 
Valdelsa 

 1.784,50 
Contributo per supporto agli Hub 
vaccinali 

Regione Toscana  6.246,60 
Contributo per emergenza 
sanitaria Covid - 19 

Società della Salute 
Empolese Valdarno 
Valdelsa 

 218,00 Trasporti sociali integrativi 

Società della Salute 
Empolese Valdarno 
Valdelsa 

 3.904,40 
Contributo per supporto agli Hub 
vaccinali 

Unione dei Comuni 
Circondario Empolese 
Valdelsa 

Pubbliche Assistenze 
Riunite 

75.102,23 
Convenzione trasporti sociali 
Unione Comuni 
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*La nostra Associazione, in qualità di capofila, ha incassato il totale delle erogazioni, che ha successivamente 
diviso tra le altre 8 Associazioni che partecipano al progetto. 
 

7. Altre informazioni 

Informazioni di tipo ambientale 
Per lo smaltimento dei rifiuti sanitari utilizziamo degli appositi contenitori che vengono depositati presso 
l’Ospedale di Empoli nello spazio adibito ai rifiuti speciali. 
 
Parità di genere e diritti umani 
Nel 2021 i soci sostenitori sono stati 771 (491 uomini e 280 donne), di cui 219 soci volontari soci volontari 
iscritti alla nostra Associazione (85 donne e 134 uomini), mentre, sempre nello stesso anno hanno lavorato 
in Associazione 12 persone (6 donne e 6 uomini). 
 
La Pubblica Assistenza di Fucecchio si riconosce nei PRINCIPI FONDAMENTALI di A.N.P.AS. quali Uguaglianza, 
Libertà, Solidarietà e Fraternità. 
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. 
 
Riunioni organi sociali 

Nell’anno 2021 il Comitato Direttivo si è riunito 12 volte, delle quali 6 sono state effettuate in modalità on 

line a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 (per ulteriori approfondimenti rispetto al numero dei 
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partecipanti, e principali questioni trattate e decisioni adottate nel corso delle riunioni, si rimanda al 

paragrafo 3 ). 

Nel 2021 ci sono state n. 1 Assemblea ordinaria dei soci in occasione dell’approvazione del bilancio di 
esercizio al 31/12/2020, approvazione del bilancio preventivo 2021, presentazione del bilancio sociale 2020 
e relazione del Revisore Unico. L’Assemblea, riunita in seconda convocazione, ha visto la partecipazione di n. 
14 soci. 
Nel 2021 si sono svolte n. 11 Assemblee dei volontari che hanno visto una partecipazione media di circa 28 
volontari a riunione. 

  

8. Monitoraggio svolto dall’organo di controllo 

In questa sezione l’organo di controllo fornisce l’esito del monitoraggio posto in essere in materia di: 
-  esercizio in via principale di più attività di cui all’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 per finalità 
civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in conformità a quanto stabilito dallo Statuto sociale che richiama 
in maniera quasi completa lo stesso articolo del Decreto citato sopra (rich.pag.4-6 del presente 
documento), ma con la precisazione che in realtà in concreto solo alcune di queste sono svolte, e vengono 
realizzate in perfetta conformità ai principi che stanno alla base di un ente di volontariato, avvalendosi in 
via prevalente dell’attività dei volontari; nel 2021 è proseguito lo sviluppo delle c.d. attività diverse da 
quelle di cui al periodo precedente, di natura commerciale, ma pur sempre nei limiti delle previsioni 
statutarie e secondo criteri di secondarietà e strumentalità e limiti definiti dal Decreto Ministeriale di cui 
all'art. 6 del Codice del terzo settore; 
- rispetto, nelle attività di raccolta fondi effettuate nel corso del periodo di riferimento, dei principi di verità 
trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e in conformità alle linee guida 
ministeriali di cui all'art. 7 comma 2 del Codice del terzo settore; 
- perseguimento dell'assenza dello scopo di lucro, attraverso la destinazione del patrimonio, comprensivo 
di tutte le sue componenti (ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate) per lo svolgimento 
dell’attività statutaria; 
- l'osservanza del divieto di distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve a 
fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, 
tenendo conto degli indici di cui all'art. 8, comma 3, lettere da a) a e). 
 
L’organo attesta che il bilancio sociale è stato redatto in conformità delle linee guida ministeriali. 

 
 

Questo bilancio sociale è stato realizzato con il sostegno di Cesvot 
 

«Bilancio sociale predisposto ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 117/2017» 


