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LETTERA DEL PRESIDENTE
A 33 anni dalla ricostituzione della Pubblica Assistenza di Fucecchio e Sez. Stabbia e
alla fine del mandato del Comitato Direttivo in carica, abbiamo deciso, grazie alla
consulenza del Cesvot, di redigere nel 2013 il primo Bilancio Sociale della Pubblica
Assistenza relativo all’anno 2012.
Uno strumento che speriamo capace di analizzare la nostra attività e renderla
visibile alla popolazione e a tutti coloro che possono portare interesse.
Cercare di comunicare ciò che stiamo facendo è il motivo per cui l’Associazione si è
impegnata in questa esperienza, con l’augurio che sia solo l’inizio di questa e di
altre iniziative.
Tutto ciò è stato possibile grazie all’impegno dei volontari e dei dipendenti che, durante tutti questi anni e in
tutte le attività, si sono impegnati per l’associazione.
Auspico che questo Bilancio Sociale possa essere motivo di riflessione e che promuova il dialogo, con
l’obiettivo di condividere le scelte future.
Il mio ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento dei risultati che potrete
vedere all’interno di questo documento e alla consulenza del Cesvot che ci ha aiutato affinché tutto ciò
potesse essere realizzato.
Il Presidente
Tafi Luciano

COMITATO PROMOTORE RICOSTITUZIONE PUBBLICA ASSISTENZA
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NOTA METODOLOGICA
A cura di Claudia Montagnani

Il bilancio sociale è un documento attraverso il quale un’organizzazione 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 e le scelte fatte. Questo aspetto
acquisisce una rilevanza particolare per una associazione non profit come la Pubblica Assistenza di
Fucecchio e Sez. Stabbia che trova la sua ragion d’essere non nel perseguimento di un profitto economico,
ma nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.
Questo documento è il primo bilancio sociale della Pubblica Assistenza di Fucecchio e Sez. Stabbia. Nel 2013
l’Associazione ha aderito al progetto Cesvot “Il Bilancio Sociale per le associazioni di volontariato”
avvalendosi del percorso di accompagnamento messo a disposizione.
Il lavoro ha preso avvio con un incontro con il Comitato Direttivo che ha permesso di condividere quali
fossero le finalità e gli obiettivi prioritari del bilancio sociale per l’Associazione. Da subito è emersa
l’esigenza di produrre un documento capace di far conoscere meglio sul territorio la Pubblica Assistenza di
Fucecchio e Sez. Stabbia e il complesso di attività svolte, ma anche l’opportunità di avviare, grazie al
processo di redazione del bilancio sociale, una riflessione circa i principali aspetti identitari
dell’Associazione.
Per la realizzazione del documento è stato costituito un gruppo di lavoro interno alla Pubblica Assistenza.
Per quanto riguarda la definizione degli aspetti identitari il lavoro ha coinvolto inoltre i membri del
Comitato Direttivo in un percorso partecipato che quest’anno si è concentrato sulla definizione della
visione associativa.
Il documento è diviso in tre capitoli principali. Il primo capitolo dove viene delineata l’identità
dell’Associazione; il secondo dove sono descritte le attività svolte durante l’anno e un terzo dedicato ai dati
economici del 2012.
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CHI SIAMO
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 15 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:
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-

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;
- “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
8

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 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
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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
“ Non so cosa unisca le parti dell’atomo, ma a
psicologia nell’emergenza con il contributo del Cesvot e tenuto
legare gli esseri umani sembra sia il dolore ”
Andrew Sean Greer
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.
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.
SOCCORRITORI INIZI 1900

SEDE ASSOCIAZIONE INIZI 1900

INAUGURAZIONE SEZIONE DI STABBIA 5 MARZO 1989
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LE NOSTRE FINALITÀ E I NOSTRI VALORI
Il mondo che ci immaginiamo e l’Associazione che vogliamo essere, la nostra visione

Nel mondo in cui crediamo
Tutti i cittadini hanno stessi diritti e uguali opportunità e l’accesso ai servizi è garantito a tutti,
indipendentemente dalla condizione sociale ed economica.
Le persone si sentono parte attiva della propria comunità e si impegnano insieme per il raggiungimento del
bene comune.

L’associazione che vogliamo essere
 Continua a svolgere i propri servizi migliorando costantemente la qualità e la capacità di soddisfare i
bisogni che vengono dal territorio; è un punto di riferimento per i cittadini e in particolare per coloro
che si trovano in una situazione di fragilità o disagio.
 Ha una gestione democratica e meritocratica, sempre attenta a sostenere il dialogo e la capacità di
lavorare in armonia delle varie componenti dell’associazione.
 È organizzata in modo efficiente e flessibile, con regolamenti chiari e ruoli ben definiti che, seguiti in
modo responsabile da tutti, permettono di lavorare insieme nel migliore dei modi, in un clima di rispetto
reciproco e collaborazione.
 Sa gestire in maniera oculata e efficiente le proprie risorse.
 Valorizza i propri volontari e le loro attitudini individuali, coltiva le loro idee e le loro capacità.
 Cura la formazione e l’informazione dei propri soci in maniera costante, sia per quanto riguarda le
competenze specifiche necessarie a svolgere i servizi in modo qualificato ed efficace, sia per consolidare
la conoscenza della missione e dei valori dell’Associazione, così da consolidarne il senso di
appartenenza.
 Incoraggia l’impegno attivo dei cittadini in attività di volontariato e si impegna in modo costante e con
attività mirate per il coinvolgimento di nuovi volontari, con una attenzione particolare ai più giovani.
 È capace di far conoscere il proprio impegno e le tante attività portate avanti a favore del territorio e dei
suoi abitanti.
 Dialoga e collabora con le istituzioni e i cittadini, per capire i bisogni della comunità, così da saper
rispondere in maniera pronta e efficace.
 Cura e rafforza i rapporti di scambio e collaborazione con le istituzioni e le associazioni del territorio
perché crede che solo lavorando insieme si possano affrontare in maniera efficace i problemi, spesso
complessi, del territorio.
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Le nostre finalità
La Pubblica Assistenza di Fucecchio e Sez. Stabbia persegue il fine della solidarietà civile, culturale e
sociale.
Come delineato nello Statuto, le specifiche finalità
dell’organizzazione di volontariato sono:

La Pubblica Assistenza di Fucecchio e Sez.
Stabbia si riconosce nei valori promossi dal
movimento ANPAS:

• nell’organizzare e
gestire il servizio di
emergenza e/o urgenza sanitaria territoriale;
• nell’organizzare servizi di guardia medica ed
• Uguaglianza
ambulatoriale direttamente o in collaborazione
• Libertà
con le strutture pubbliche;
• nel promuovere ed organizzare la raccolta del
• Fraternità
sangue;
• nel promuovere iniziative di formazione ed
• Solidarietà e gratuità
informazione sanitaria e di prevenzione della
• Mutualità
salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
• nell’organizzare iniziative di protezione civile,
• Democrazia
antincendio e di tutela dell’ambiente;
• nel promuovere iniziative di carattere culturale,
sportivo e ricreativo, atte a favorire una migliore
qualità della vita;
• nell’organizzare la formazione del volontariato in collaborazione anche con i progetti della Associazione
Nazionale delle Pubbliche Assistenze.
Sulla base delle proprie disponibilità organizzative, l’Associazione si impegna anche a:
promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni
emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento; organizzare forme di intervento istitutive di
servizi conseguenti al precedente punto primo; promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della
solitudine e del dolore istituendo anche specifici servizi, organizzare servizi sociali ed assistenziali, anche
domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani, handicappati e comunque in condizioni anche temporanee di
difficoltà; organizzare momenti di studio ed iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente
statuto anche mediante pubblicazioni periodiche; organizzare i servizi di mutualità; organizzare, in favore
dei cittadini, 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; promuovere ed organizzare aiuti alle
famiglie colpite da lutto mediante la gestione di servizi cimiteriali, direttamente ovvero in collaborazione
con strutture pubbliche e private.
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LA STRUTTURA ASSOCIATIVA E L’ORGANIZZAZIONE OPERATIVA
La Pubblica Assistenza di Fucecchio è una organizzazione di volontariato che vive grazie all´impegno dei suoi
volontari, i quali dedicano parte del loro tempo libero all´Associazione e si impegnano con serietà in ogni
attività e dei suoi dipendenti. Fa parte del movimento ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze)
dal 1980.
L’Associazione è iscritta al Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato con D.P.G.R. n. 919 del
19/09/1994. 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 Cesvot (Centro Servizi Volontariato
Toscana).
L’Associazione ha la sua sede principale a Fucecchio, in via U. Foscolo 22 e una sezione operativa a Stabbia,
nel Comune di Cerreto Guidi.

Gli organi sociali
Come previsto dallo Statuto, sono organi sociali dell’Associazione: l’Assemblea dei Soci, il Presidente, il
Comitato Direttivo e il Collegio dei Sindaci Revisori.

Assemblea dei Soci
L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti dell’organizzazione ed
è presieduta dal Presidente dell’Associazione. Sono compiti
SOCI
dell’Assemblea: approvare il conto consuntivo chiuso al 31
1050
994
dicembre e quello preventivo, approvare la relazione del Comitato
1000
Direttivo, approvare e modificare l’ammontare delle quote
950
2010
870
associative, approvare e modificare le linee programmatiche
900
842
2011
dell’organizzazione, approvare e modificare i regolamenti di
850
800
2012
funzionamento dei servizi dell’organizzazione, uniformandoli alla
750
natura partecipativa della stessa, approvare il regolamento
2010 2011 2012
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 2012 ci sono state 1 Assemblea ordinaria rivolta a soci e volontari della Pubblica Assistenza (in
occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo), 1 Assemblea straordinaria per approvare le modifiche
allo Statuto dell’Associazione.
Il Presidente
Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo nella prima seduta, convocata dal componente più anziano di
età, a maggioranza assoluta dei voti. E’ 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.
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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 unici membri:
nove eletti dall’Assemblea tra i propri componenti e
due componenti del Comando dei Volontari e dura
in carica per il periodo di quattro anni.
Il Comitato Direttivo svolge, su indicazioni
dell’Assemblea, le attività esecutive relative
all’organizzazione di volontariato.
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 2012 il Comitato Direttivo si è riunito 14
volte.

COMPOSIZIONE ATTUALE DEL COMITATO DIRETTIVO
Presidente

LUCIANO TAFI

VicePresidente

ANDREA LAVECCHIA

Consigliere

CLAUDIO CALUGI

Consigliere

ALESSANDRO DEI

Consigliere

LUIGI CHECCHI

Consigliere

FABIO GARGANI

Consigliere

VALERIO GUERRIERI

Consigliere

PASQUALE MORTINI

Consigliere

CARLO ROVINI

finanza e bilancio, direzione
dipendenti, rapporti istituzionali
tesoriere con delega di firma,
prot. civile, controllo servizi socio –
sanitari, piano ferie dipendenti
donatori di sangue, antincendio
boschivo
sociale, servizio civile volontario,
promozione, manifestazioni
formazione e rapporti con i
volontari,
controllo
sanitario
ambulanze
sanitario, rapporti ASL 11, direzione
dipendenti
parco automezzi, sport, cultura,
manifestazioni,
tesseramento
annuale
parco automezzi, sport, cultura,
manifestazioni,
tesseramento
annuale
controllo servizi socio-sanitari,
piano ferie dipendenti

Consigliere

ANDREA COSTAGLI

comandante volontari Fucecchio

Consigliere

GIOVANNI GALLINA

comandante volontari Stabbia

Il Collegio dei Sindaci dei Revisori
Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Nella prima riunione,
dopo la nomina da parte dell’Assemblea, il Collegio dei Revisori dei conti elegge nel proprio seno il
Presidente.
Il Collegio dei Revisori dei Conti, almeno trimestralmente, verifica la
COMPOSIZIONE COLLEGIO SINDACALE
regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa
ANDREA BILLI (PRESIDENTE) membro effettivo
dell’organizzazione. Verifica altresì il conto consuntivo predisposto
ARMANDO CESPOLI
membro effettivo
dal Comitato Direttivo ed esprime parere su quello preventivo,
CRISTIANA SALOMONE
membro effettivo
redigendo una relazione da presentare all’Assemblea dei Soci. Delle
LUCA DADDI
membro supplente
proprie riunioni il Collegio dei Revisori dei Conti redige un verbale da
PABLO ROGGI
membro supplente
trascrivere in apposito libro.
Il regolamento dell’Associazione prevede inoltre la presenza dell’Assemblea dei volontari e del Comando dei
Volontari.
L’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 Consiglio o su richiesta scritta di almeno cinque volontari.
Nel 2012 si sono svolte 10 Assemblee dei Volontari.
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Il 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.

L’organizzazione operativa
La Pubblica Assistenza di Fucecchio, per svolgere le sue numerose attività, si avvale dell’impiego dei suoi
volontari, dei dipendenti e dei volontari del servizio civile.
I Volontari
26 NOVEMBRE 2011 - CERIMONIA CONSEGNA ATTESTATI DI PUBBLICA BENEMERENZA DAL DIPARTIMENTO
DI PROTEZIONE CIVILE PER INTERVENTO TERREMOTO ABRUZZO 2009
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I volontari della Pubblica Assistenza di Fucecchio e della sez. di Stabbia sono 86 e si dividono in una fascia di
età che va dai 16 anni ai 75 anni.
CORPO VOLONTARI ATTIVI
Giovani
19%

Over 60
21%

Donne
33%

Adulti
60%

Uomini
67%

VOLONTARI IMPIEGATI PER OGNI ATTIVITÀ
66
70
60
46
50
40
30

20

20
10
0
Socio-sanitario

Prot. Civile

Antinc. Boschivo

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, rianimazione cardiopolmonare,
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.
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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.
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 al
centralino telefonico. Nel 2012 lavoravano in associazione 10 persone.
PERSONALE RETRIBUITO
Part
Time
22%

Donne
40%
Full
Time
78%

Uomini
60%

A chiam.
10%

Tempo
ind.to
90%

Il Servizio Civile
Il servizio civile volontario è rivolto ai ragazzi di età compresa tra i 18 e il 30 anni e ha la durata di 12 mesi
con un rimborso economico mensile erogato direttamente dal Ministero.
L’Anpas Nazionale e Regionale presentano i progetti al Ministero e, nel caso in cui questi siano approvati e
finanziati, la Pubblica Assistenza avrà a disposizione un certo numero di ragazzi che potrà impiegare per lo
svolgimento dei servizi. Dopo la presentazione delle domande da parte dei ragazzi vengono svolte le
selezioni da parte di operatori di Anpas, dopodiché verranno affisse nelle bacheca della Associazione le
graduatorie. A seconda del progetto e dei settori coinvolti i ragazzi vengono inseriti in diversi ambiti di
attività.
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Nel 2012 è stato finanziato il progetto “Empoli in Movimento”, sono stati selezionati 4 ragazzi per la sede
di Fucecchio e 1 per la sezione di Stabbia. Il progetto riguardava il settore socio – sanitario, ossia i servizi di
emergenza-urgenza, i trasporti ordinari sanitari e sociali. I ragazzi sono stati impegnati in turni di 30 ore
settimanali per la durata di 12 mesi.

GRUPPO VOLONTARI PUBBLICA ASSISTENZA FUCECCHIO E SEZ. STABBIA
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I NOSTRI INTERLOCUTORI PRINCIPALI

Dipendenti

Comune di
Fucecchio

Comune di
Cerreto
Guidi

Volontari

AUSL 11

Unione dei
Comuni Circ.
Empolese
Valdelsa

Soci

Pubblica
Assistenza
Fucecchio

Cittadinanza

Consulta del
Volontariato

Regione
Toscana

Provincia di
Firenze

Associazioni
volontariato
territorio

A.N.P.AS.
Toscana

A.N.P.AS.
Nazionale

Cesvot
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VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE E ANTINCENDIO BOSCHIVO ANNO 1984
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I NOSTRI AUTOMEZZI

Attualmente il parco mezzi dell’Associazione è di 16 mezzi che si dividono in:
-

n. 2 jeep : 1 per la Protezione Civile e 1 per Antincendio Boschivo (con modulo e botte)
n. 4 ambulanze di cui 3 tipo A (con dotazione per medico a bordo) e 1 tipo B d’emergenza (per
servizi ordinari)
n. 2 pulmini attrezzati con pedana per trasporto disabili
n. 1 pulmino 9 posti per trasporti sociali
n. 5 auto per servizi socio-sanitari
n. 1 furgone per onoranze funebri
n. 1 carro funebre

dei suddetti mezzi prendono servizio nella Sezione di Stabbia n.1 ambulanza di tipo A e n. 2 macchine per
servizi socio-sanitari.
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COSA FACCIAMO
SERVIZI SOCIO – SANITARI

Trasporto Sanitario
Il servizio di trasporto sanitario è una delle attività primarie della nostra
Associazione ed è diviso in:
- trasporto sanitario di emergenza/urgenza;
- trasporto sanitario ordinario.
Trasporto sanitario di emergenza/urgenza
Fin dalla sua costituzione la Pubblica Assistenza ha svolto questo tipo di servizio, 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, in questa zona 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.
Trasporto sanitario ordinario
Fanno parte di questo compartimento tutte le richieste di trasporto che ci rivolgono i cittadini, per visite,
controlli, ricoveri, cicli di terapie ecc… Per i servizi in convenzione con le Aziende Sanitarie Locali e strutture
convenzionate con esse, ogni prestazione deve essere correlata della richiesta di trasporto compilata dal
medico curante o, in alcuni casi, dallo specialista, i quali valuteranno se l’utente potrà usufruire del
trasporto.
SERVIZI SANITARI ANNO 2012
Mesi
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

Num. Km
14.933
16.029
15.850
14.937
16.004
13.563
15.012
13.961
13.914
17.194
15.414
13.609

Totale

180.420

500
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444

442
399

436
385 398
350

350

375

396
357 348

365

300
250
200
150
100
50
0
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Ogni mese, in media, vengono effettuati 391 servizi, percorsi 15.034 km ed impiegate 619 ore
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Trasporto Sociale
Il servizio di trasporto sociale, altra attività importante della
nostra Associazione, viene effettuato a favore dei cittadini che
ne fanno richiesta perché impossibilitati a recarsi con mezzi
propri o con l’aiuto di familiari nelle strutture ospedaliere, nei
distretti ecc… per visite, consulenze e accertamenti diagnostici.
Per questo sevizio viene richiesto un contributo per rimborso
spese da parte degli utenti.
Fanno inoltre parte di questo settore i servizi in convenzione con il Comune di Fucecchio e l’ASL 11 per il
trasporto di ragazzi con difficoltà psico-fisiche presso i Centri Diurni del territorio.
Dal 1° gennaio 2013, parallelamente alla costituzione dell’Unione dei Comuni del Circondario Empolese
Valdelsa, le convenzioni sopra citate non sono più affidate direttamente dalle Amministrazioni Comunali o
dalle ASL alle associazioni, ma sono gestite dal nuovo Ente costituitosi.
TRASPORTI AI CENTRI DIURNI
Casa Verde S. Miniato
Num. Serv.

Centro Cerbaiola

Km

Num. Serv.

Km

9
16
22
12
12
21
2
0
15
23
19
18
169

576
1024
1408
768
768
1344
128
0
960
1472
1216
960
10.624

Gennaio
42
882
Febbraio
38
798
Marzo
44
924
Aprile
36
756
Maggio
44
924
Giugno
40
840
Luglio
40
840
Agosto
44
924
Settembre
40
840
Ottobre
46
966
Novembre
42
882
Dicembre
38
798
TOTALE
494
10.374
NUMERO SERVIZI EFFETTUATI ANNO 2012
KM PERCORSI ANNO 2012

Centro Il Mulino
Num. Serv.

Km

80
3143
65
2554
87
3418
66
2593
85
3340
77
3025
77
3025
30
1179
79
3104
90
3536
80
3143
62
2436
878
34.497
1.541
55.495

Servizi sportivi
Da diversi anni la nostra Associazione accoglie le domande delle associazioni sportive e dei comitati che
richiedono la presenza di ambulanze durante le manifestazioni sportive. Le manifestazioni principali del
nostro territorio riguardano la Mezza Maratona Città di Fucecchio e il Palio delle Contrade, che richiedono
un notevole impegno da parte dei nostri volontari, sia per le fasi antecedenti all’evento che per la
manifestazione stessa, altri eventi sportivi che si registrano durante l’anno sono gare ciclistiche, gare
podistiche ecc… per i quali, se richiesta, viene garantita la nostra presenza.
SERVIZI SPORTIVI ANNO 2012
n. 30 servizi svolti, tra i quali Palio delle Contrade, Torneo delle Contrade,
Mezza Maratona Città di Fucecchio, gare ciclistiche e podistiche ecc…
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VOLONTARI ORE DI
IMPIEGATI SERVIZIO
85 circa

oltre 200

Distribuzione Materiale Sanitario
L’Associazione mette a disposizione di coloro che ne hanno bisogno, il seguente materiale sanitario:
carrozzine, stampelle, deambulatori e treppiedi. Per l’anno 2012 sono state distribuite circa 50 unità di
materiale.

Donazione del Sangue
La carenza di sangue nel nostro territorio fa nascere il gruppo Donatori
Sangue Pubblica Assistenza di Fucecchio nel 1980 con la ricostituzione
dell’Associazione ed in collaborazione con la Pubblica Assistenza di Santa
Croce sull’Arno fino al 1987, anno in cui l’Associazione santacrocese si
unisce all’AVIS (Associazione Volontari Italiani Sangue). Attualmente si
possono contare n. 346 donatori attivi, i quali effettuano la donazione del sangue solitamente presso il
Centro Trasfusionale di Fucecchio. È inoltre possibile prenotare la donazione di sangue, piastrine o plasma
attraverso un portale messo a disposizione dal Centro Regionale Sangue e gestito dal responsabile di
questo settore della nostra Associazione.

Confronto Donazioni anno 2012 - 2011
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Sangue Intero

Plasmaferesi

Piastrinoaferesi

TOTALE
DONAZIONI

2012

156

238

2

396

2011

162

218

4

384
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PROTEZIONE CIVILE E ANTINCENDIO BOSCHIVO
Protezione Civile
La Protezione Civile è uno dei settori che attira il maggior numero di
volontari, anche fra i più giovani. Questo compartimento è nato
dall’esigenza di aiutare le popolazioni colpite dal terremoto
dell’Irpinia del novembre 1980. Questo evento ha segnato
profondamente i volontari che sono intervenuti in soccorso della
popolazione Campana e per poter rispondere al meglio ad emergenze
sia nazionali che locali si è investito per l’acquisto di attrezzature e
mezzi specifici e per la formazione dei volontari. Ad oggi, tra i numerosi interventi effettuati, quelli più
rilevanti a livello nazionale sono stati: alluvione Lunigiana 1996, terremoto Umbria (Nocera – Assisi) 1997,
alluvione Sarno (Campania) 1998, alluvione Alba (Piemonte) 2000, funerale Papa Giovanni Paolo II 2005,
terremoto L’Aquila (Abruzzo) 2009, terremoto Emilia Romagna 2012, mentre a livello locale e regionale
siamo intervenuti sulla emergenza neve 2010 e alluvione Massa e Grosseto (Lunigiana) nel 2011 e 2012.

EMERGENZE PROTEZIONE CIVILE ANNO 2012

VOLONTARI
IMPIEGATI

ORE DI ASSISTENZA
ALLA POPOLAZIONE

Evento neve Toscana

3 volontari

96

Emergenza sisma Emilia Romagna

9 volontari per una
settimana ciascuno

1.512

Emergenza alluvioni Massa Carrara (2 eventi) e Albinia Grosseto

12 volontari per 2/3
giorni ciascuno

576

24 VOLONTARI

2.184

TOTALE

Antincendio Boschivo
L’Antincendio Boschivo e la salvaguardia ambientale nascono con la
costituzione dell’Associazione nel 1980. Considerando la natura del nostro
territorio e l’elevato rischio che si presenta vi era la necessità di pattugliare
ed eventualmente intervenire nelle zone boschive al sopraggiungere di
incendi. Inizialmente questo servizio veniva svolto gratuitamente, nei primi
anni ’80 sono stati riconosciuti dei rimborsi da parte della Associazione
Intercomunale, Ente costituito dalla Regione Toscana e composto da rappresentati dei Comuni che ne
facevano parte. Alla fine degli anni ’80, con lo scioglimento dell’Associazione intercomunale, sono state
stipulate convenzioni direttamente con i Comuni di appartenenza, nel nostro caso con Fucecchio e Cerreto
Guidi (sede della nostra sezione di Stabbia). Come per la protezione civile anche questo settore è stato reso
più efficiente con l’arricchimento del parco mezzi e con la formazione specifica dei volontari.

SERVIZI ANNO 2012
Pattugliamento
Intervento su incendi

VOLONTARI/TURNI

ORE DI SERVIZIO

2 volontari ogni turno/86 turni

368 ore

12 volontari impiegati (2 volontari ogni turno)

130 ore
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Allo stesso modo del settore dei servizi sociali anche la Protezione Civile e l’Antincendio Boschivo sono
gestiti dall’Unione dei Comuni dal 1° gennaio 2013.

Centro Situazioni Intercomunale
Da novembre 2011 a maggio 2012, l’Associazione è stata di nuovo impegnata nell’attività di gestione del
Centro Situazioni Intercomunale nella fascia oraria diurna 8:00 – 20:00. Il servizio consiste nel monitoraggio
meteo in remoto del territorio degli 11 comuni del Circondario Empolese-Valdelsa (tramite il sito internet
del Centro Funzionale regione Toscana) e, a seconda di quanto emerge, devono essere attuate le procedure
per le condizioni di vigilanza e allerta. Nel periodo di nostra competenza si sono verificate le seguenti
situazioni: 25 condizioni meteo di vigilanza (situazione da monitorare e tenere sotto controllo), 4 condizioni
meteo di allerta tipo 1 moderata (l’evento si verificherà dopo 12 ore dall’allertamento), 10 condizioni
meteo di allerta tipo 2 elevata (l’evento si verificherà entro 12 ore dall’allertamento).
A seguito della nevicata del 31 gennaio – 1 febbraio, su richiesta della Provincia e del Circondario Empolese
Valdelsa, è stato aperto presso la sede il Centro situazioni Intercomunale 24 ore su 24. I 5 operatori
impegnati hanno fronteggiato circa 2000 chiamate da parte di cittadini, Comuni, Provincia Firenze, Forze
dell’ Ordine e Vigili del Fuoco, è stata costantemente monitorata la situazione di criticità degli 11 Comuni
del Circondario, raccolto le varie informazioni e inoltrate ai responsabili di protezione civile.

ATTIVITÀ PARTICOLARI

Ulpe
L'Unità Locale di Psicologia dell'Emergenza (U.L.P.E.) è un progetto che
nasce nel 2010 dalla collaborazione tra Pubblica Assistenza Fucecchio ed
un gruppo di Psicologi delle Emergenze. L'ULPE si propone come punto di
incontro, ascolto e confronto tra persone che condividono esperienze in
contesti emergenziali. In relazione alle diverse fasi di un’emergenza, i principali obiettivi perseguiti sono:
organizzazione di incontri di sensibilizzazione su tematiche inerenti le emergenze, formazione dei
volontari/soccorritori, creazione di un’equipe di psicologi pronta ad intervenire durante l’emergenza stessa,
realizzazione di gruppi di sostegno, ascolto e rielaborazione dell’esperienza durante le varie fasi di una
situazione di allarme e in una fase successiva all’episodio emergenziale.
A febbraio 2012 si è svolto presso la nostra Associazione un corso di formazione in collaborazione con il
Cesvot della durata di 10 lezioni dal titolo “Aiuta per Aiutare” con l’obiettivo di elaborare i vari stati d'animo
psicologici dei Volontari impegnati nelle operazioni di soccorso sanitario, nella protezione civile, e nel
soccorso internazionale. Il corso ha approfondito il percorso intra e post emergenza garantendo, in questo
modo, un supporto agli operatori che si troveranno ad affrontare situazioni "devastanti" a livello emotivo.
Questo progetto ha inoltre rafforzato il rapporto e la collaborazione tra le diverse Associazioni che svolgono
attività di Protezione Civile, soccorso sanitario e sociale attraverso il consolidamento e il perfezionamento
delle procedure. Il supporto psicologico permette al volontario di operare meglio nelle situazioni difficoltose
che si troverà ad affrontare e sarà l'operatore stesso di supporto alle popolazioni colpite da evento
calamitoso.
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Lilith
Nelle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli è attivo il centro aiuto
donna Lilith, nato nel 2003 per far fronte ad un’emergenza sociale quale
la violenza alle donne. Dalla consapevolezza che per poter affrontare un
percorso di uscita dalla violenza è fondamentale offrire una prima
accoglienza sul territorio da cui proviene la richiesta di aiuto e
strutturare interventi di rete, si è sentita l’esigenza di creare sportelli di ascolto presso le Pubbliche
Assistenze del territorio. Dal 28 novembre 2012 è attivo uno sportello di ascolto presso la nostra sede nei
giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

Marea
Marea è una manifestazione che si svolge ogni anno a Fucecchio, coinvolge ed è gestita dalle Associazioni di
volontariato del territorio con il patrocinio del Comune di Fucecchio ed è rivolta soprattutto ai giovani.
La Pubblica Assistenza ha partecipato alla manifestazione fin dalla sua istituzione come fondatore e nelle
ultime edizioni attraverso l’allestimento di una pizzeria. Questa attività ha richiesto da parte
dell’Associazione un enorme sforzo organizzativo poiché i tempi che devono essere coperti dalla
preparazione alla somministrazione sono molto lunghi. L’edizione 2012 ha visto l’impiego di circa 12
volontari al giorno per la gestione dello Stand, dalle ore 18 fino alla chiusura per 9 giorni consecutivi.

Babbo Natale
La sera della Vigilia di Natale, dalle ore 17 alle ore 24, si svolge la
consueta consegna dei regali ai bambini della zona. Nel 2012, sei
volontari vestiti da Babbo Natale insieme ad otto accompagnatori, hanno
portato i doni in 142 famiglie, facendo felici circa 400 bambini. L’attività è
stata coordinata da due volontari in sede.

ONORANZE FUNEBRI
L’Associazione organizza, in favore dei cittadini, 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 dei propri
cari. L’attività è svolta da n. 5 dipendenti e nell’anno 2012 sono stati effettuati n. 195 servizi.
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LE RISORSE ECONOMICHE
LO STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA'

PASSIVITA'

Banche c/c, posta e cassa

3.848 Fornitori

72.578

DISPONIBILITA' LIQUIDE

3.848 Fatt. da ricevere

10.697

Fatture da emettere

48.472 FORNITORI

83.275

Ratei e risconti attivi

37.388 Banche c.c.

43.614

RATEI E RISCONTI

85.860 Altri debiti v/banche

51.884

Crediti vs. clienti

62.875 Dipendenti c. retrib. e istituti

29.600

Anticipazioni fiscali

7.781 Esattoria e ritenute da versare

5.101

Crediti Diversi

3.825 Debiti Vari

9.823

CLIENTI e CREDITI

74.481 Ratei e risconti personale e altri

Rimanenze al 31/12/2012

11.286 Debiti diversi

RIMANENZE FINALI

11.286 debiti v/erario per IVA

Spese pluriennali da ammortizz.

28.423
168.445
60

9.195 imposte da liquidare

7.206

Automezzi

669.881 FONDI IMPOSTE E RISCHI

Attrezzature

385.573 Fondo T.F.R.

7.266
131.346

Meno- Fondo ammortamento

-720.665 FONDO PERSONALE

131.346

INVESTIMENTI

343.984 Patrimonio sociale

17.896

Avanzo di Gestione eserc. Preced.

4.831

Contr. da soci e da terzi anni prec.

116.415

Contr. da soci e da terzi anno corr.

-

PATRIMONIO SOCIALE
TOTALI

139.142

519.459

529.474

RISULTATO D'ESERCIZIO AL 31/12/12
TOTALI A PAREGGIO

-10.015
519.459

519.459

Attività
Disponib.
liquide
1%

Invest.ti
66%

Passività
Patrim.
Sociale
26%

Ratei e
risconti
17%
Clienti e
crediti
14%

Fornitori
16%

Debiti
diversi
32%

Rimanen
ze finali
2%

Fondo
person.
25%
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Fondi
imposte
1%

Stato Patrimoniale Attività - confronto 2010 - 2011 -2012
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0

Disp. Liquide

Ratei e risconti

Clienti e Crediti

Rimanenze finali

Investimenti

2010

34.429

58.500

87.666

9.529

333.103

2011

6.748

81.114

72.041

12.277

352.218

2012

3.848

85.860

74.481

11.286

343.984

Stato Patrimoniale Passività - confronto 2010 - 2011 -2012
180.000
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
Fornitori

Debiti diversi

Fondi Imposte

Fondo personale

Patrimonio
sociale

2010

108.763

155.728

8.387

111.221

136.557

2011

91.341

166.594

7.844

119.478

139.125

2012

83.725

168.445

7.266

131.346

139.142
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IL CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Merce in deposito al 01.01.2012

12.277 Proventi diversi

RIMANENZE INIZIALI

12.277 Proventi straordinari

Acquisto merci per O.F.

88.234 PROVENTI DIVERSI

107.541

GESTIONE O.F.

88.234 Trasporti sanitari e sociali

294.404

Oneri d'acquisto

162 Onoranze funebri

101.616
5.925

395.210

Assicurazioni

3.762 Servizi a privati teles. e sportivi

17.065

Spese telefoniche/abb. internet

9.386 Serv. Mensa

19.096

Fitti passivi

35.186 Servizi in convenzione

Servizi vari

38.404 SERVIZI SOCIO SANITARI

UTENZE E SERVIZI E FITTI PASSIVI

86.900 Donatori sangue

6.836

Manutenzione impianti e attrezzature

39.803 Protezione civile

29.658

Costi gestione automezzi consumi e ass.ni

79.100 SERVIZI VARI

36.494

118.903 Interessi attivi
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ESERCIZIO AUTOMEZZI E MANUT. IMPIANTI
Prestazioni terzi

39.372 PROVENTI FINANZIARI

Contributi sociali e INAIL

63.728 Rimanenze finali al 31/12/2012

Manodopera lorda operatori
Accantonamento TFR
PRESTAZIONI DI TERZI e COSTO PERSONALE

7
11.286
11.286

12.383
372.192
54.791

SPESE COMMERCIALI E AMMINISTRATIVE

54.791

Oneri e spese bancarie

9.216

SPESE FINANZIARIE

9.216

Spese varie e costo indetr. Iva

106.489

SPESE E PERDITE DIVERSE

106.489

Ammortamenti dell'esercizio

22.719

AMMORTAMENTI

22.719

Oneri straordinari minusvalenze/sopravv. passive

12.191

IMPOSTE E TASSE

725.775

256.709 RIMANENZE FINALI

Spese commerciali amministrative

Imposte e tasse

-

7.206
19.397

TOTALI

891.118

881.103

Risultato d'esercizio 2012

-10.015

-

TOTALI A PAREGGIO

881.103

881.103
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Antinc. e Prot.
Civile
4%
Tesseramento
1%

Ricavi

Donazioni sangue
1%

Contr. da privati
5%

Contr. da enti
2%

Conv. Trasp. Pasti
mensa
2%

Contr. da aziende
1%

Trasp. sanitari
30%
Serv. onoranze
funebri
47%

Trasp. sociali a enti
5%
Servizi a
Servizi sportivi privati
1%
1%

Costi
Spese e perdite
diverse
Spese finanziarie 12%
1%

Ammort.ti
3%

Imposte e tasse
2%

Rimanenze iniziali
1%
Gestione OF
10%
Utenze, servizi
e fitti passivi
10%

Spese comm.li a
amm.ve
6%

Esercizio
automezzi e
manut.
Impianti
13%

Pres. di terzi e
costo del personale
42%
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Conto economico Costi - confronto 2010 - 2011 - 2012
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0

Es.
Utenze,
Riman.ze Gestione
autom.
servizi e
iniziali
OF
manut.
fitti pass.
imp.

Prest.
terzi
costo
pers.

Spese
comm.li
amm.ve

Spese
fin.rie

Spese e
Ammort Imposte
perdite
amenti e tasse
diverse

2010 13.655

117.246

65.834

106.897 375.646

46.412

7.452

90.095

25.179

21.720

2011

9.529

88.999

67.876

106.647 346.267

51.008

9.715

111.605

22.416

20.639

2012 12.277

88.234

86.900

118.903 372.192

54.791

9.216

106.489

22.719

19.397

Conto economico ricavi - confronto 2010 - 2011 - 2012
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0

Proventi diversi

Servizi socio sanitari

Servizi vari

Rimanenze finali

2010

94.215

740.095

28.745

9.529

2011

83.065

714.370

24.929

12.277

2012

107.541

725.775

36.494

11.286
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DESTINA IL TUO 5 PER MILLE ALLA PUBBLICA ASSISTENZA FUCECCHIO E SEZ. STABBIA
Tale destinazione non è in alternativa all’otto per mille.
Sostenere un'organizzazione con il 5 per mille, è molto semplice. Basta firmare nell'apposito
riquadro del CUD 201_, del modello 730/201_ redditi 201_, o del Modello Unico Persone
Fisiche 201_, e riportare nell'apposito spazio il codice fiscale dell'organizzazione scelta.

UN PARTICOLARE RINGRAZIAMENTO ALLA DITTA KEY IMAGE + MARKETING SNC DI FRANCESCO SANI & C.
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