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Carissimi,

durante il mio mandato di Governatore pro-tempore della Misericordia di Certaldo mi sono trovato

in molte occasione a dire “per la prima volta”.

La prima volta del periodico, la prima volta dell’accoglienza ai profughi, la prima volta di altri progetti 

in ambito sociale, ed ora, la prima volta della stesura così articolata ed esplicativa del “bilancio 

sociale”, che vuole essere sì un bilancio da migliorare di quanto fatto, ma che serva anche come 

base per la programmazione del futuro.

Molti di voi si chiederanno che bisogno c’era di stilare questo documento quando viene svolta 

annualmente l’assemblea dei soci dove viene relazionato sull’attività svolta, sui resoconti economici 

e dato spiegazioni ai soci in merito ad ogni loro domanda. Ebbene, io credo che, vista la crescita 

fatta negli ultimi anni dalla nostra Associazione, ci sia la necessità di dare vita ad un documento 

ufficiale e dettagliato, quale appunto il bilancio sociale, che venga divulgato a tutti i soci e in futuro a 

tutti i cittadini di Certaldo.

Alle assemblee svoltesi in questi anni, la presenza dei soci, se pur in notevole aumento, è risultata 

sempre limitata, pertanto la percezione che abbiamo avuto è che la gran parte dei soci, come la 

maggior parte dei nostri concittadini, non siano coscienti e consapevoli delle potenzialità esistenti e 

delle attività svolte dalla nostra Misericordia. Se questo documento porterà nuovi volontari disposti 

ad impegnarsi, con lo spirito che contraddistingue il volontariato della Misericordia, gratuitamente e

nel silenzio, per il bene dei fratelli bisognosi, l’obiettivo della pubblicazione sarà raggiunto. E’ questa la 

sua funzione, oggi e nel futuro: entrare nelle case dei volontari, dei soci e dei cittadini per dare, anche 

a coloro che non partecipano alla vita associativa, alle assemblee dei soci o non seguono la nostra 

Associazione, la possibilità di essere informati ed edotti sull’importanza e sulla realtà operativa della 

nostra Misericordia, sia che necessitino dei servizi erogati o che aderiscano o intendano collaborare 

al loro adempimento.

Quando una famiglia cresce c’è bisogno di nuovi spazi, di nuove attenzioni e di maggior impegno.

La nostra Misericordia sta crescendo in maniera costante ed importante.

Io spero che tutti noi, stretti sempre di più intorno ai nostri valori, saremo in grado di far fronte ad 

ogni nuova esigenza.

Ringraziando tutti voi per l’attenzione che vorrete prestare a quanto segue, rivolgo un fraterno

saluto con il secolare motto delle Misericordie : “Dio ve ne renda merito”.

 

 
                                                                                                         Il Governatore
                                                                                                   Alessandro Trapani

Presentazione
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Questo documento è il primo bilancio sociale della Venerabile Arciconfraternita di Misericordia di 

Certaldo. Attraverso il bilancio sociale l’Associazione intende fornire ai propri interlocutori informazioni 

per approfondire in modo complessivo il suo operato, fornendo elementi utili per capire quale sia, in 

termini sociali, il risultato conseguito attraverso le attività realizzate e le scelte fatte. 

Il bilancio sociale è per un’organizzazione un valido strumento di comunicazione, utile per far 

conoscere le proprie caratteristiche distintive e le azioni realizzate, ma rappresenta soprattutto un 

momento di analisi e valutazione della propria capacità di raggiungere gli obiettivi fi ssati, nel rispetto 

dei propri principi e valori fondanti. 

Il bilancio sociale è dunque uno strumento di comunicazione e di trasparenza, ma anche di 

supporto alla gestione associativa. La redazione del bilancio sociale presuppone infatti l’avvio di 

un processo di rifl essione interna e la messa a sistema di una modalità di raccolta di informazioni 

funzionale a supportare la gestione dell’Associazione, poiché rende disponibili elementi di analisi e 

approfondimento per la defi nizione dei programmi e delle strategie.

Perché il bilancio sociale possa svolgere al meglio queste funzioni occorre tuttavia una 

implementazione graduale che permetta all’Associazione di costruire, pensare e perfezionare un 

sistema di rendicontazione sociale effi cace e coerente con le proprie esigenze e peculiarità.

Questo primo bilancio sociale della Venerabile Confraternita di Misericordia di Certaldo rappresenta 

un primo passo in questa direzione ed è il frutto di un lavoro realizzato tra aprile  e novembre 

2013 nell’ambito del progetto Cesvot “Il Bilancio Sociale per le associazioni di volontariato” al 

quale l’Associazione ha aderito e che ha messo a disposizione un servizio di accompagnamento 

consulenziale.  

Per la redazione del documento è stato costituito all’interno dell’Associazione un gruppo di lavoro 

composto da: Salvatore Palazzo (membro del Magistrato), Nico Capperucci (Coordinatore), Lara 

Bettazzi (Segreteria Amministrativa). Il documento è composto da tre parti principali, la prima è 

dedicata a descrivere l’identità associativa, delineando la storia, le fi nalità e i valori di riferimento, 

l’assetto istituzionale e operativo della Misericordia; la seconda sezione approfondisce il complesso 

delle molte attività portate avanti, fornendo alcune informazioni utili a conoscere quale sia il valore 

sociale prodotto sul territorio dall’Associazione; la terza parte infi ne riporta i dati di bilancio, mettendo 

a confronto i risultati degli ultimi due anni, in un’ottica di trasparenza rispetto alla provenienza e 

all’utilizzo delle risorse economiche.

 

                                                                                                   Consulente CESVOT
                                                                                                   Claudia Montagnani

Nota metodologica
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Chi siamo
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La storia della Ven. Arciconfraternita di Misericordia di Certaldo è da ricondurre alle origini delle 

associazioni cristiane di volontariato sorte nel medioevo, quando nel lontano 1244 il domenicano 

Pietro da Verona fondò a Firenze la Società di Santa Maria, ovvero la Misericordia.

La nascita della Compagnia di Santa Maria a Certaldo data intorno agli anni 1270-1290, quando il 

popolo accettò questa nuova istituzione e le persone che ne furono preposte alla guida contribuirono 

in maniera determinante al suo sviluppo.

Primo compito dei confratelli era certo il soccorso agli ammalati e la sepoltura dei morti in povertà, 

ma presto altri compiti si aggiunsero a questi.

I primi riconoscimenti arrivarono presto. Il 27 marzo 1319, Masina del fu Piccino di Certaldo, vedova 

di Vivagino, lasciava beni da spendere “alla chiesa della Santa Maria di Certaldo dove ci fosse anche 

una camera dove dormissero  i fratelli (de castro florentino) quando volessero venire a dormire lì”.

Notizie di lasciti non ne abbiamo, ma i rogiti notarili sono una buona fonte per ricavare notizie 

dell’epoca.

Nel 1371, in un atto compiuto presso il Monastero di S. Felicita in Firenze, Brunellino del fu Bianchini 

di Certaldo e sua moglie donna Giovanna si offrono oblati; e fra i beni elencati troviamo: “petium 

terre in Communi Certaldi loco dicto Prato lungo, cui a primo via  dicta a Gliene vecchia, a secondo 

ser Thommasii Ser Ioannis de Gambassi, a tertio via, a quarto societas Sancte Marie de Certaldo in 

parte, et in parte dicti Ser Thommasii”.

Questa notizia, apparentemente poco attinente con la Compagnia, è importantissima perchè si 

apprende per la prima volta che la medesima in poco tempo ha già ricevuto dei lasciti in terreni.

Altro lascito importante fu quello di Rustichello Rustichelli di Niccolao da Certaldo, che lasciò 

alla compagnia di S. Maria per amor di Dio e rimedio dell’anima sua “due pezzi di terra posti nel 

popolo di S.  Iacopo di Certaldo, uno in loco detto valle Lienza ed il Poggio e l’altro in loco detto 

Al Fossato, ambidue fra i suoi confini, con l’obbligo che li Capitani e Camarlingo pro tempore della 

detta Compagnia faccino fare ogni anno, a tutte loro spese, nella Canonica di S. Iacopo di Certaldo 

la festa di S. Maria nel mese di settembre con spesa di lire cinque. Ne fu rogato ser Niccolò di Tura 

da Castelfiorentino notaro pubblico sotto dì ultimo luglio 1374”. 

Si ha conoscenza di un lascito eccellente avvenuto sempre nel 1374, quando messer Giovanni 

Boccaccio inserisce nel suo testamento questa donazione : “item reliquit Societati Sanctae Mariae 

de Certaldo libras quinque florenorum parvorum”.

Nel tempo, poi, nell’anno 1474, detta società cambiò nome in quello di  “Compagnia della SS. 

Annunziata” e prevedeva precisi atti di devozione e di culto a cui si dovevano indirizzare i fratelli e 

le sorelle. 

Le opere di misericordia che i fratelli erano tenuti a fare erano quelle prescritte dalla Chiesa, e cioè 

: 1) Visitare gli infermi; 2)Visitare i carcerati; 3) Seppellire i morti; 4)Ospitare i pellegrini; 5)Conciliare 

i nemici; ecc.

Nel 1784, Pietro Leopoldo emanava  un editto con il quale venivano soppresse tutte le Compagnie 

della Toscana delle Misericordie, esclusa quella di Firenze, per cui a Certaldo venne fatta l’ultima 

adunanza e tutto il materiale venne consegnato all’Archivio Storico di Firenze.

Le origini dell’associazione.
Quattro secoli di volontariato per Certaldo.
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Dopo pochi anni, però, la Compagnia riprendeva vita e  già nel 1792 risulta  esistente un nuovo 

statuto “...desiderando pertanto di riassumere e proseguire le pedate dei nostri trapassati in sì Santo 

Esercizio, ci siamo determinati di redigere la sopraddetta Compagnia della Misericordia, in questa 

nostra cura di San Tommaso posta nel borgo di Certaldo Diocesi fiorentina, secondo però quello che 

viene descritto dalle veglianti leggi...”.

La Misericordia è quindi ricostituita.

Da allora, alle tradizionali forme caritative si sono aggiunte altre forme di assistenza, fino alle più 

recenti :  la donazione di sangue con i gruppi Fratres, il trattamento di emodialisi, l’emergenza 

medica, gli interventi per calamità pubbliche in cooperazione con la Protezione Civile mediante la 

Colonna Mobile sanitaria di primo impiego, gli ambulatori, il servizio di pronto soccorso con mezzi e 

strutture sempre all’avanguardia, la formazione del personale e dei volontari, la collaborazione con 

i servizi sociali e con le Istituzioni nelle varie forme richieste, l’accoglienza dei profughi, l’assistenza 

agli anziani, il banco alimentare, la disponibilità ad intervenire in tutte le situazioni in cui il prossimo 

ha necessità di intervento.

Oggi la nostra Associazione conta ben 2120 iscritti, con ben 139 volontari del soccorso e dell’assistenza, 

con 15 mezzi attrezzati, con 553 donatori di sangue.

Alla guida c’è sempre un gruppo di iscritti al sodalizio e volontari eletti a rappresentare il Magistrato 

con suddivisione dei compiti, sotto la guida spirituale di un correttore, il Parroco di Certaldo, membro 

di diritto del Consiglio stesso. La responsabilità giuridica è affidata al Governatore coadiuvato da 

tutto il Magistrato.

Lo spirito di intervento è sempre quello cristiano e dell’anonimato.
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L’operato della Misericordia si è rivolto, sin dalla fondazione, a farsi prossimo del bisognoso, 

dell’anziano, dell’infermo, dei più deboli per aiutarli a superare la sofferenza materiale e spirituale. 

Il volontariato anonimo e gratuito,  attraverso la partecipazione, propone di portare un contributo al 

cambiamento sociale mediante la solidarietà. L’esperienza del donare è il beneficio più grande che 

il volontario trae dalla sua generosità.

Le opere di Misericordia corporale enunciate dalla Chiesa sono state la falsariga su cui si è mossa 

l’Associazione. Si riepilogano brevemente :

 • Dar da mangiare agli affamati;
 • Dar da bere agli assetati;
 • Vestire gli ignudi;
 • Alloggiare i pellegrini;
 • Visitare gli infermi;
 • Visitare i carcerati;
 • Seppellire i morti.
I riferimenti cristiani, a ottocento anni dall’inizio della storia delle misericordie, sono ancora validi. E’ 

cambiata la tecnica, ma non i valori.

Tutto questo, riportato ai giorni nostri, vuol dire la volontà di partecipare attivamente alla costruzione 

e alla crescita di una società sempre più a misura d’uomo, forti dell’amore cristiano che stimola al 

superamento delle condizioni di emarginazione che minano profondamente la dignità dell’uomo.

L’amore è una forza straordinaria che spinge le persone ad impegnarsi con coraggio e generosità 

nel campo della giustizia e della pace.

In questo senso, l’Associazione vuole essere un collante di riferimento e di accoglienza non solo 

per chi si trova in difficoltà, ma anche per quanti hanno il desiderio e la “chiamata” per aiutare il 

prossimo.

Pertanto l’Associazione intende favorire la formazione, anche cristiana, dei volontari per  poter 

rispondere con efficacia ad ogni necessità, nello spirito evangelico di servizio e di solidarietà.

I servizi offerti sono davvero tanti, aumentano di continuo perché devono stare al passo con i bisogni 

che via via emergono.

Questo spirito cristiano di servizio e di anonimato nella solidarietà caratterizza l’operato della 

Venerabile Arciconfraternita di Misericordia, insieme ad una indispensabile apertura a tutte le altre 

associazioni di volontariato e alle istituzioni presenti sul territorio.

Le finalità e i valori
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La Venerabile Arciconfraternita di Misericordia di Certaldo è una associazione di volontariato iscritta 

al Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato D.P.G.R n.1028 0del  26/09/1994

L’Associazione inoltre: Aderisce alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia; Aderisce 

alla Federazione Misericordie della Toscana; E’ iscritta al CESVOT - Centro Servizi Volontariato 

Toscana. La sede è a Certaldo in: via Dante Alighieri n° 2/4

La struttura di governo
e l’organizzazione operativa 

Sono organi statutari della Confraternita l’Assemblea, il Magistrato, il Governatore, il Collegio 

Probivirale, il Collegio dei Sindaci Revisori

ASSEMBLEA
L’Assemblea è composta da tutti i Confratelli iscritti al Sodalizio aventi diritto di voto ed è presieduta 

dal Governatore o, in sua assenza, dal Vice Governatore o, in mancanza di questo, dal componente 

di Magistrato più anziano di età. L’Assemblea, convocata dal Governatore, si riunisce in via ordinaria 

ogni anno entro il mese di aprile, per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente e 

il bilancio preventivo per l’anno in corso, ed ogni quattro anni per l’elezione delle cariche sociali. E’ 

possibile riunire l’Assemblea in via straordinaria su richiesta scritta e motivata.

Tra i compiti dell’Assemblea:

a) deliberare l’approvazione del bilancio consuntivo corredato della relazione del Governatore 

sull’attività della Confraternita svolta nell’anno precedente e della relazione del Collegio dei Sindaci 

Revisori sull’andamento economico-finanziario;

b) deliberare l’approvazione del bilancio preventivo corredato della relazione del Governatore;

c) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal 

Governatore, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;

d) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti del Magistrato, il Collegio Probivirale ed il Collegio dei 

Sindaci Revisori.

Organi della Confraternita
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Nel 2012 l’Assemblea si è riunita 1 volta in data 29/04/2012 per l’approvazione del bilancio relativo 

all’attività del 2011 e discussione del bilancio preventivo anno 2012.

Al 31/12/2012 l’Associazione contava 2210 soci, di questi 2133 sono cittadini italiani e 77 cittadini 

di altri paesi.

I soci si suddividono in:

SOCI CONTRIBUENTI: sono coloro che sostengono moralmente e materialmente la Confraternita. 

Non hanno obbligo di servizio ma versano una quota associativa annua di 15,00 euro a persona.

SOCI VOLONTARI: sono coloro che svolgono attività all’interno della Confraternita, di varia natura, 

sia nel sociale che nel sanitario. Sono i cosiddetti “soci attivi” che non corrispondono alcuna quota 

annua.

SOCI DONATORI DI SANGUE: sono coloro che sostengono moralmente la Confraternita con 

donazioni di sangue e non hanno obbligo di versamento di quote associative rientrando nella 

categoria di “soci attivi”.

SOCI DONATORI BENEMERITI: sono ex donatori di sangue che hanno raggiunto un numero 

notevole di donazioni per cui nei sostenitori attivi della Confraternita.
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MAGISTRATO

Il Magistrato è l’organo di governo della Confraternita, è composto da undici Confratelli, è eletto 

dall’Assemblea dei soci e:

a) provvede all’ordinaria amministrazione della Confraternita;

b) provvede al suo interno alla elezione del Governatore, del Vice Governatore, del Segretario e 

dell’Amministratore nonché ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria;

c) redige il Regolamento Generale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

d) valuta annualmente il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

e) istituisce commissioni o gruppi di studio per l’analisi di determinati problemi;

f) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità della 

Confraternita.

Partecipa alle riunioni di Magistrato il Correttore con voto deliberativo.

Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qual volta il Governatore lo ritenga 

necessario.

All’interno del Magistrato esistono le seguenti cariche:

Governatore Alessandro Trapani 

Vice Governatore Leonardo Lazzeri 

Correttore Don Pierfrancesco Amati 

Segretario Giancarlo Migliorini 

Amministratore Walter Nencioni 

Membro Bianchi Severino Responsabile Archivio

Membro Campo Pier Antonio Responsabile Automezzi

Membro Andrea Frosini Responsabile progetti

Membro Sandro Milicia Responsabile Cimitero

Membro Salvatore Palazzo Responsabile Personale e Asilo Nido

Membro Angelo pezzullo Responsabile Impresa Funebre

Membro Ugolini Pier Riccardo Responsabile Ambulatori

Membro Andrea Cambioni Presidente “Fratres”

Membro Massimo Cecala Responsabile Volontari

Membro Simone Corti Responsabile  Volontari

IL MAGISTRATO IN CARICA
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• IL GOVERNATORE 

Il Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. 

E’ il capo della Confraternita, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza 

legale ed i poteri di firma.

Rappresenta la Confraternita all’interno della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.

• IL VICE GOVERNATORE

Il Vice Governatore coadiuva, indipendentemente dalle sue specifiche funzioni, il Governatore e lo 

sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento.

• IL SEGRETARIO

Il Segretario è eletto dal Magistrato, redige i verbali del Magistrato, dell’Assemblea  dei soci e di tutte 

le commissioni o gruppi di lavoro.

• L’AMMINISTRATORE

L’Amministratore è eletto dal Magistrato, cura in collaborazione con il Governatore ed il Segretario, 

la parte amministrativa di tutte le attività della Confraternita firmando i relativi documenti.

• IL CORRETTORE

L’Assistente ecclesiastico o “Correttore” è nominato dall’Ordinario Diocesano competente per 

territorio su proposta del Magistrato. Rappresenta l’Autorità religiosa, all’interno della Confraternita 

per le materie spirituali, religiose o di culto. Cura l’osservanza dello spirito religioso della Confraternita  

e la preparazione morale e spirituale dei Confratelli anche attraverso corsi di formazione per i quali 

potrà collaborare con il “Correttore” della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.  

Tutti gli incarichi degli organi sociali durano in carica quattro anni ed i Confratelli componenti gli 

organi sociali sono rieleggibili.

Nell’anno 2012 il Magistrato si è riunito 18 volte registrando una presenza media del 85% dei suoi 

membri.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è composto attualmente dal Correttore e da due membri eletti dall’Assemblea.

Il Collegio in particolare: 

a) vigila sull’esatta osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni Organo della 

Confraternita;

b) interpreta le norme dello statuto e dei regolamenti;

c) sostituisce l’opera del Magistrato qualora quest’ultimo sia dimissionario o sia impedito 

eccezionalmente di funzionare fino alle successive elezioni;

I membri del Collegio non possono essere eletti contemporaneamente nel Magistrato, né nel Collegio 

dei Sindaci Revisori.

Presidente Adriana  Mori

Egisto  Macini



15

IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da due membri eletti dall’Assemblea, il cui presidente 

dovrà essere preferibilmente iscritto all’albo dei dottori commercialisti.

Compito del Collegio è quello di svolgere attività di verifica e controllo amministrativo finanziario di 

ogni attività della Confraternita. 

I membri del Collegio non possono essere eletti contemporaneamente nel Magistrato, né nel Collegio 

dei Probiviri.

Revisore dei conti

Revisore dei conti

Loreno Anselmi

Fabio Cambioni

Tutte le cariche elettive sopra citate sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile e 

morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito della Confraternita.

I Confratelli eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere 

una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli 

altri Confratelli un rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito di 

servizio per il quale accettano la carica. 

La Misericordia di Certaldo attualmente ha un proprio assetto organizzativo, come evidenziato dal 

grafico sottostante, che prevede l’attribuzione di ruoli e responsabilità specifiche. Ogni responsabile 

è un componente del Magistrato mentre i referenti sono scelti in base alle capacità ed attitudini di 

ognuno.

L’organizzazione operativa

MAGISTRATO

Responsabile
del Magistrato
per Cimitero e
Impresa

Referenti per
Cimitero
Impresa

GOVERNATORE

VICE

Responsabile
del Magistrato
automezzi

Responsabile
del Magistrato
Dipendenti

Responsabile
del Magistrato
Volontari

Amministratore

COORDINATORE

Referente per
automezzi Referente Sede

Referente
Gruppo
Volontari

Segretario
Responsabile
del Magistrato
Studi Medici

ASSEMBLEA DEI SOCI

Responsabile
Archivio
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COORDINATORE
Capperucci 

Nico

FIGURE DI RIFERIMENTO ALL’INTERNO DELL’ASSOCIAZIONE

Coordina le varie attività per dipendenti, volontari ed utenza. 
Facilita i rapporti tra gli stessi. Redige i turni di servizio. Verifica le missioni 
svolte. Redige il Report Trimestrale sull’andamento dei servizi.  Suggerisce 
piani di miglioramento. Collabora con il Responsabile della formazione. 
Organizza incontri con le varie unità operative. Organizza corsi di “Primo 
soccorso aziendale”.

RESPONSABILE

IMPRESA FUNEBRE

Pezzullo

Angelo

Coordina le attività inerenti l’impresa. Gestisce la sezione di Gambassi 
Terme. Gestisce le attività di carico-scarico del magazzino “onoranze 
funebri” e relativo inventario. Gestisce i rapporti con i fornitori e avanza 
proposte di acquisto al diretto responsabile. Redige, insieme al responsabile 
del Magistrato, una relazione sull’andamento delle attività, evidenziando 
eventuali criticità o problematiche.

RESPONSABILE

CIMITERO

Milicia

Sandro Rocco

Gestisce le attività di carico-scarico del magazzino del “Cimitero della 
Misericordia” e il relativo inventario. Redige e tiene aggiornato apposito 
registro dei loculi e degli ossarini e dei registri con le indicazioni delle salme. 
Di concerto con il responsabile del Magistrato : gestisce i rapporti con i 
fornitori , redige il piano di lavori, redige la relazione sulle attività.

RESPONSABILE

SANITARIO

Cecala

Massimo

Redige, in collaborazione diretta con il responsabile in Magistrato, il piano 
di verifica ordinaria e straordinaria dei materiali. Gestisce il magazzino 
sanitario curandone il carico/scarico anche con il controllo delle scadenze. Si 
aggiorna su prodotti e tecnologie sanitarie  innovative. Redige una relazione 
sull’attività, segnalando criticità o problematiche emerse.

RESPONSABILE

AUTOMEZZI

Campo

Antonio

Redige, in collaborazione diretta con il responsabile in Magistrato, il piano di 
manutenzione e di verifica ordinaria e straordinaria dei mezzi. Ne controlla 
il rispetto e l’attuazione. Intrattiene i rapporti con i centri di assistenza e 
con i fornitori autorizzati dal Magistrato. Redige una relazione sullo stato di 
efficienza dei mezzi e su eventuali criticità. 

GESTIONE MAGAZZINO E 

MATERIALI DI CONSUMO

Medaglini

Giacomo

Gestisce il piano di carico/scarico del magazzino della sede principale e 
redige l’ inventario di fine anno. Cura gli ordini dei materiali del magazzino, 
garantendone  il reintegro. Controlla e verifica il reintegro dei materiali ad 
ogni postazione. Gestisce il servizio di noleggio dei presidi sanitari. Propone 
al diretto responsabile eventuali acquisti. Redige una relazione sull’attività. 

SEGRETERIA

AMMINISTRATIVA

Bettazzi

Lara

Svolge attività inerenti la parte contabile/amministrativa/fiscale delle varie unità 
operative. E’ addetta alla riscossione e ai pagamenti, su delega. Collabora con 
l’amministratore compilando relazioni sull’andamento economico/finanziario. 
E’ addetta all’attività di segreteria. Partecipa alle riunioni di coordinamento ed 
organizzazione, su richiesta del Magistrato.

SEGRETERIA

STUDI MEDICI

Cappellini

Graziana

E’ addetta alla segreteria dei poliambulatori. Gestisce la tabella degli 
appuntamenti ed i rapporti con l’utenza. Insieme al responsabile del 
Magistrato, gestisce i rapporti con il direttore sanitario della struttura e con i 
vari medici. Collabora con il responsabile dei poliambulatori concordando gli 
interventi e le criticità. Su delega svolge attività di riscossione o pagamenti.
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Nel 2012 la Venerabile Arciconfraternita di Misericordia di Certaldo ha potuto contare sul contributo 

di 165 volontari che svolgono regolarmente attività. Di questi 149 sono cittadini italiani e 16 

cittadini di altri paesi.

Nel 2012 il personale retribuito contava 11 unità, delle quali 8 a tempo indeterminato full time e 3 

a tempo determinato full time, suddivise come segue: 4 impegnati nei servizi sanitari; 4 impegnati 

nei servizi funebri e cimiteriali; 1 impegnata nel servizio ambulatoriale; 1 impegnata nel servizio 

amministrativo; 1 impegnata nel servizio di coordinamento.

Il personale dipendente, sia a tempo indeterminato che determinato, è inquadrato sulla base del 

Contratto Nazionale di lavoro delle Misericordie d’Italia.
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E’ la possibilità messa a disposizione dei giovani dai 18 ai 30 anni di dedicare un anno della propria 

vita a favore di un impegno solidaristico inteso come impegno per il bene di tutti e di ciascuno e 

quindi come valore della ricerca di pace.Il servizio civile volontario garantisce ai giovani una forte 

valenza educativa e formativa, è una importante e spesso unica occasione di crescita personale, 

una opportunità di educazione alla cittadinanza attiva, un prezioso strumento per aiutare le fasce più 

deboli della società contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese.

Chi sceglie di impegnarsi per dodici mesi nel Servizio civile volontario, sceglie di aggiungere 

un’esperienza qualificante al proprio bagaglio di conoscenze, spendibile nel corso della vita 

lavorativa, quando non diventa addirittura opportunità di lavoro, nel contempo assicura una sia pur 

minima autonomia economica.

Il servizio civile

I ragazzi e le ragazze, di età compresa tra i 18 e 30 anni,interessati al Servizio civile volontario 

possono partecipare ai bandi di selezione dei volontari pubblicati nella GURI presentando, entro la 

data di scadenza prevista dal bando, domanda di partecipazione.

Il servizio civile può essere promosso sia dalla Regione Toscana sia dall’apposito ufficio nazionale.

La nostra associazione nel anno 2012 ha potuto contare su 2 giovani che sono stati impiegati in 

progetti specifici. Da sottolineare il fatto che al termine del proprio anno di servizio civile entrambi 

sono rimasti volontari attivi.
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I mezzi

Sigla Mezzo Modello Immatricolazione Targa

FIMC 41 Opel Agila 08/08/2003 CF 497 NP

FIMC 40 Fiat Ducato 14/01/2013 EA 685 BX

FIMC 43 Fiat Ducato 30/11/2009 DR 417 EY

FIMC 44 Fiat Ducato 10/05/2004 CK O98 LP

FIMC 45 Fiat Ducato 27/11/2001 BT 731 AY

FIMC 46 Nissan Serena 23/04/1996 AF 927 PE

FIMC 47 Fiat Panda 25/11/2009 DY 956 CA

FIMC 48 Opel Corsa 08/04/2003 CG 991 PN

FIMC 49 Fiat Panda 21/03/2001 BP 314 XG

FIMC 50 Fiat Doblò 30/11/2011 EK881FS

FIMC 51 Fiat Panda 23/04/2008 DN 023 YH

FIMC 52 Fiat Panda 17/07/2007 DK 097 CH

FIMC 53 Fiat Scudo 18/07/2008 DR 276 GG

FIMC 60F Autofunebre Mercedes 27/11/2002 BS 892 TN

Furgone 

Opel Movano 12/01/2000 BG 877 YSattrezzato
per onoranze
funebri
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Nello svolgere le proprie attività l’Associazione entra in relazione con molti soggetti; di seguito sono 

riportate le principali categorie dei nostri stakeholder e una breve descrizione della relazione che ci 

lega ad alcuni di essi.

STAKEHOLDER INTERNI

Volontari, Confratelli, dipendenti, Magistrato, Correttore, volontari servizio civile, collaboratori, 

Gruppo donatori di sangue “Fratres”.

Volontari: Oggi è senza dubbio la risorsa più importante della Ven. Arc. di Misericordia. L’attenzione 

per i volontari riguarda sopratutto la condizione di metterli in grado di svolgere il proprio servizio nella 

maniera migliore con mezzi efficienti, vestiario adatto, locali di ritrovo e di stazionamento in ordine 

con possibilità di pasti e colazioni ed il conferimento di premi e riconoscimenti di merito. E’ stata 

istituita una figura di responsabile e di referente sempre presente in grado di affrontare problemi 

di ogni tipo o eventuali criticità. Vengono organizzati momenti conviviali ed incontri per favorire un 

clima socievole e partecipativo. Viene svolta attività formativa che riguarda oltre gli aspetti tecnici e 

professionali, anche quelli morali e valoriali.

Confratelli: .Per la realizzazione dei valori propri della Misericordia, l’azione principale è quella svolta 

dai confratelli. Attraverso il loro servizio, volontario e gratuito, essi consentono alla Misericordia. di 

realizzare le opere con spirito di fratellanza condividendo i valori dell’Associazione nell’unione con 

gli altri confratelli e nel rispetto delle regole, accettando il prossimo e superando le diversità sempre 

con spirito di accoglienza, senza condizionamenti e nel rispetto delle leggi e dei principi cattolici. I 

confratelli sono informati delle iniziative tramite l’invio di comunicazioni scritte al proprio domicilio, 

mediante depliants illustrativi, mediante le Assemblee. Tanto i soci quanto i volontari hanno diritto ad 

agevolazioni, oltre ai servizi dell’Associazione, anche con assicurazioni e negozi convenzionati con 

la Misericordia.

Personale dipendente: Il personale dipendente svolge un ruolo determinante tra l’Associazione e il 

gruppo dei confratelli e dei volontari. E’ il ponte che consente l’armonizzazione delle varie attività. Detto 

personale sopperisce a tutti i bisogni e alle emergenze. Condivide l’impostazione dell’Associazione 

e mette in pratica le delibere del Magistrato volte al buon funzionamento e al miglioramento dei 

servizi.Anche per i dipendenti valgono le convenzioni agevolate sui servizi dell’Associazione con 

assicurazioni e con negozi convenzionati con la stessa. Anche per loro viene svolta attività formativa 

che riguarda gli aspetti tecnici come quelli valoriali e morali che mirano a migliorare il senso di 

appartenenza all’Associazione.

Il sistema delle relazioni,
i nostri stakeholder
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STAKEHOLDER ESTERNI E RELAZIONI CON IL TERRITORIO

Enti pubblici, utenti, familiari utenti, enti del SSN, donatori, aziende private, fornitori, media, 

cittadinanza, popolazione tutta e generazioni future. 

Enti pubblici e istituzioni: Comune di Certaldo, ASL, altri comuni del territorio, Prefettura di Firenze, 

Questura di Firenze, Tribunale di Firenze, Forze dell’Ordine, scuole.

Istituzioni sanitarie: ASL 11, ASL 7, ospedali, la Centrale Operativa 118, Azienda Università 

Ospedale Pediatrico MEYER.

Enti religiosi: Parrocchie, Diocesi di Firenze.

Altre associazioni: In un sistema sempre più allargato ed efficiente, convinta che dalla collaborazione 

può scaturire un’azione più incisiva, negli anni l’Associazione ha instaurato rapporti di collaborazione 

con diverse realtà associative e in particolare con: altre Misericordie (sopratutto con quelle a noi 

territorialmente più vicine, ma anche con altre per attività e/o iniziative particolari), ANT, A.i.d.o, 

Auser Certaldo, Arci Prociv Certaldo, Associazione Cittadini senza confini, Associazione Genitori 

ragazzi disabili, Banco Alimentare Firenze, Banco Farmaceutico di Firenze.

Utenti: Gli utenti sono il soggetto principale dell’azione della nostra Associazione. Per essi infatti 

opera tutta l’organizzazione e si prodigano le varie componenti per alleviare i bisogni del prossimo 

silenziosamente e gratuitamente con lo spirito cristiano che distingue l’operato della Misericordia. 

Pertanto la relazione con gli utenti ha una importanza determinante e qualifica il nostro servizio volto 

a promuovere la costruzione e la crescita di una società basata sull’amore cristiano contribuendo 

alla rimozione delle condizioni di emarginazione e di abbandono che limitano la dignità dell’uomo. 

Gli utenti dei vari servizi, vengono informati delle iniziative tramite avvisi e manifesti. E’ stato attivato 

un servizio di centralino che fornisce le informazioni necessarie su tutte le attività e su ogni tipo di 

offerta. La crescente professionalità dei volontari e del personale dipendente insieme ad un’offerta  

sempre più evoluta di mezzi e attrezzature, consente di rispondere  con servizi sempre più celeri 

ed efficaci e con una qualità aderente alle esigenze dell’utenza, nel rispetto dei valori statutari 

dell’Associazione.

Donatori: La Misericordia di Certaldo, essendo nata come associazione benefica, riceve e fa 

beneficenza sia in natura che in denaro. In natura riceve sia medicinali che generi alimentari e 

vestiario che poi distribuisce a persone indigenti tramite il servizio del banco alimentare e del centro 

di distribuzione. Riceve inoltre beneficenza in denaro che destina al miglioramento e al rifacimento 

delle strutture di cui dispone e all’acquisto di macchinari e mezzi per l’assistenza. Eccezionalmente 

fornisce anche aiuti a fratelli in particolari situazioni di disagio personale o familiare.
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Le attività
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Trasporti socio sanitari emergenza.

Il servizio prevede il trasporto con ambulanze d’emergenza, attive 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, 

coordinate dalla Centrale Operativa 118. Le ambulanze sono dotate delle più avanzate tecnologie 

sanitarie disponibili.

Nel 2012 abbiamo assistito al riassetto territoriale dell’emergenza che ha visto l’eliminazione 

del sistema di soccorso con il medico a bordo delle nostre ambulanze a favore dell’inserimento 

dell’automedica con in appoggio un ambulanza d’emergenza (defi nita BRAVO). 

Servizi socio sanitari

Trasporti socio sanitari ordinari

Il settore dei trasporti socio sanitari comprende servizi d’emergenza e servizi ordinari. Grazie 

all’impegno ed alla dedizione dei volontari, la Misericordia di Certaldo può offrire e garantire i servizi 

sotto elencati:

- Trasporto con ambulanze ordinarie per servizi da e per ospedali del circondario, come ad esempio 

visite programmate, ricoveri, dimissioni, cicli di fi sioterapie. Il servizio è svolto in convenzione con la 

Asl 11, ma è anche possibile attivarlo privatamente rivolgendosi al nostro centralino; 

- Trasporto con autovetture o mezzo attrezzato con pedana per persone con limitata capacità motoria, 

destinato in gran parte al trasporto dei pazienti dializzati in convenzione con la Asl 11; 

-  Trasporto con ambulanze per itinerari fuori regione. Il servizio è rivolto a chi deve trasportare un 

paziente in una struttura, in una abitazione o luoghi di villeggiatura al di fuori del nostro territorio 

di competenza; è possibile coinvolgere in detti servizi anche personale medico per l’assistenza 

specialistica dei trasportati su specifi ca richiesta. 

 Anno 2012 Anno 2011 Anno 2010

Numero Emergenze 1345 1020 877

Ore di Servizio

(attivo sia di giorno che di notte) 
10.380 6570 6570

Il servizio d’emergenza è totalmente gratuito.
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Presidi sanitari

La Misericordia di Certaldo è in grado di stabilire le esigenze sanitarie di un evento con partecipazione 

di pubblico (manifestazioni, gare sportive, rally ..ecc) e di organizzare un idoneo presidio sanitario 

per garantire la sicurezza di tutti i presenti. 

Tale servizio può essere effettuato anche in collaborazione con altre associazioni a seconda 

dell’evento. 

Il presidio sanitario può essere costituito da una o più ambulanze con equipaggio completo e nel 

caso, la presenza medica e infermieristica.  

 Anno 2012 Anno 2011 Anno 2010

Numero Servizi Ordinari 5782 6381 5429

Km percorsi 389.932 399.110 375.932

Il trasporto socio sanitario ordinario è convenzionabile secondo la normativa indicata dalla Asl 

presentando alla prenotazione la richiesta del medico. 

Per i trasporti non convenzionabili l’associazione richiede un contributo alla famiglia variabile a 

seconda del tipo di servizio. Ai soci viene effettuato uno sconto del 25% sull’importo del trasporto. E’ 

possibile rivolgersi all’ufficio amministrativo per ulteriori informazioni.

E’ possibile prenotare ogni suddetta attività, ad esclusione del servizio d’emergenza, con le 

seguenti modalità:

 •  presentandosi presso la nostra sede , posta in via D.Alighieri 2/4,

    dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 20.00,

 • telefonando al numero del nostro centralino 0571/668092 attivo anche la domenica.

 Anno 2012 Anno 2011 Anno 2010

Manifestazioni Sportive 12 11 10

Manifestazioni in collaborazione

con le scuole di Certaldo 
2 2 2
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Onoranze funebri

Tra le attività svolte l’ Arciconfraternita di Misericordia di Certaldo annovera anche un servizio di 

“Onoranze Funebri”.

Nel 1990, l’allora Consiglio deliberò di allestire una propria unità di “Onoranze Funebri” e l’8 febbraio 

1991 l’Associazione fu regolarmente autorizzata a detto servizio. 

Negli anni a seguire, le Onoranze svolte dalla Misericordia hanno avuto non poco successo tanto 

che i cittadini residenti in comuni limitrofi (Gambassi Terme, Montaione, San Gimignano) chiamano 

per usufruire dei nostri servizi.

Sedi operative:

• Sede Certaldo: via Toscana n°118

• Sede Gambassi Terme: via V.Veneto n° 8

Per poter attivare il servizio di “Onoranze Funebri” è possibile chiamare il numero 0571-668092 

(attivo 24 ore su 24)  oppure 345-2949230/1/2/8

Al fine di rendere un’idea della suddetta attività svolta negli ultimi tre anni,

si evidenziano i seguenti dati:

Servizi cimiteriali

 Anno 2012 Anno 2011 Anno 2010

Servizi Funebri 132 118 121

Cremazioni 16 6 3
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Gestione del Cimitero della Misericordia

Come risulta dal nostro archivio storico, nel 1883, la Misericordia di Certaldo acquisisce da parte 

del Comune il cimitero posto in via Fiorentina. Nella sua prima parte risulta ancor oggi protetto dalla 

Sovrintendenza alle Belle Arti di Firenze in quanto definito “monumentale” riconoscendogli un valore 

storico ed architettonico. E’ suddiviso in 5 sezioni (A-B-C-D-E) su due piani ed attualmente ospita 

circa 6400 defunti. 

Nel 2012 sono stati realizzati 55 nuovi ossarini per far fronte alle esigenze dei familiari.

 Anno 2012 Anno 2011 Anno 2010

Tumulazioni 61 53 52

Loculi riacquisiti  43 90 64

Spazi a terra riacquisiti 0 32 0

Cappelle private riacquisite 1 1 1

Loculi concessi 34 92 62

Loculi in vendita 110  

ORARI APERTURA CIMITERO 
Periodo Invernale (dal 01/10 al 31/03)

 Martedi-Giovedi  14:00 - 17:00
 Sabato-Domenica 09:00 - 12:00 14:00 - 17:00

 
Periodo Estivo (dal 01/04 al 30/09)

 Martedi-Giovedi     16:00 - 19:00
 Sabato-Domenica  09:00 - 12:00  16:00 - 19:00

 
GIORNI DI CHIUSURA:

Lunedi di Pasqua - Corpus Domini - Beata Giulia - 26 Dicembre
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Inserimenti sociali

Uno degli ultimi interventi, in ordine di tempo, in campo sociale ha avuto origine dalla collaborazione 

tra la nostra Associazione e i servizi sociali della ASL 11 di Empoli.

Si tratta dell’accoglienza di alcuni soggetti che necessitano di attenzioni particolari per guidare, 

stimolare, favorire, far maturare il loro reinserimento sociale, aiutandoli a superare le difficoltà 

evidenziate al momento della loro presentazione.

E’ cominciata così la concertazione con gli assistenti sociali che, di volta in volta, hanno presentato 

le caratteristiche del soggetto da inserire. Insieme abbiamo valutato le opportunità da prendere 

in considerazione e i settori nei quali inserirli. L’Associazione, poi, ha individuato al suo interno i 

volontari da affiancare ad ogni soggetto per la buona riuscita del progetto.

E’ ovvio che non sempre tutto fila liscio; a volte è necessario, in itinere, aggiustare il tiro per migliorare 

l’azione.

I risultati però sono soddisfacenti, tenuto conto che ogni soggetto è un “caso” particolare.

Al momento sono inserite 2 persone come tirocini formativi, in convenzione con il Circondario 

Empolese Valdelsa, che svolgono attività presso la nostra sede e ben quattro inserimenti sociali, 

tutti segnalati dai servizi.

A questi vanno aggiunti quei soggetti in difficoltà che, quotidianamente, stazionano presso la sede e 

che, ormai affezionati, hanno in essa un punto di riferimento irrinunciabile.

L’occhio vigile del personale dipendente e dei volontari fanno sì che la loro permanenza non sia solo 

un parcheggio, dando loro una possibilità di essere gratificati e valorizzati.

Attività sociali

Attività socialmente utili

Da oltre un anno è cominciata la collaborazione con il Tribunale di Firenze per l’accoglienza all’interno 

della nostra Associazione di soggetti da impiegare nelle cosiddette attività socialmente utili o lavori 

di pubblica utilità, come da disposizioni legislative artt. 52-55 del D.L.vo 274/2000 in base alle quali 

“il giudice di pace può applicare, su richiesta dell’imputato e nelle ipotesi previste. la pena del lavoro 

di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da 

svolgere presso lo Stato, le Regioni, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale 

e di volontariato”.
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Altre norme regolano questo tipo di intervento e, in modo particolare, il D.M. 26 marzo 2001 stabilisce 

che l’attività non retribuita è svolta sulla base di convenzioni da stipulare dal Presidente del Tribunale 

nel cui circondario sono presenti le organizzazioni presso le quali può essere svolto il lavoro di 

pubblica utilità.

La nostra Associazione ha dato la propria disponibilità ad accogliere i soggetti interessati ed ha già 

accolto numerose persone che, dopo averlo richiesto, sono state assegnate a questa Misericordia 

per l’estinzione del reato loro comminato.

Presto si dovrebbe procedere alla stipula del nuovo Protocollo e alla firma della nuova Convenzione 

con il Tribunale di Firenze che preciserà, nei dettagli, i compiti e i contenuti dell’inserimento di questi 

soggetti all’interno della nostra Associazione.

Abbiamo accolto 6 persone che sono stati affiancati ai nostri volontari per la riabilitazione e lo 

svolgimento serio e puntuale delle attività alternative alla pena.

Spesso si tratta di infrazioni al codice della strada (vedi Legge 120/2010) o di altri reati per i quali è 

previsto appunto che la pena detentiva o pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di 

pubblica utilità.

Non sempre è semplice questo tipo di accoglienza e non esiste un programma unico valido per tutti. 

Ogni inserimento necessita di un progetto specifico e di un affiancamento a volontari rispondenti a 

quel tipo di soggetto e di esigenza.

Anche questo fa parte delle opere di misericordia e l’Associazione cerca di rispondere al meglio.

Ritiro referti medici

La Misericordia di Certaldo offre il servizio di ritiro gratuito dei referti medici presso le strutture 

ospedaliere del circondario. Per usufruire del servizio occorre rivolgersi al nostro centralino muniti 

di delega al ritiro e fotocopia del documento del delegante. L’Associazione provvederà al ritiro nel 

minor tempo possibile.

Nel 2012 sono stati ritirati 72 referti per 38 utenti.
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Raccolta e distribuzione di derrate alimentari, vestiario e farmaci

La Misericordia di Certaldo svolge attività sociali mirate al supporto di bisogni di singoli e delle 

famiglie, oggi sempre più in difficoltà a causa della crisi economica generale.

 √ BANCO ALIMENTARE
In collaborazione con la Cooperativa Sociale Aurora a r.l. ed in convenzione con il Banco Alimen-

tare di Firenze, settimanalmente sono distribuite derrate alimentari di prima necessità (pasta, riso, 

olio, formaggio, scatolame, latte, biscotti….) alle famiglie ed ai singoli che ne fanno richiesta e che 

dimostrino la necessità della richiesta stessa.

L’Associazione, attraverso la partecipazione di 3 volontari impegnati per 4 ore settimanali ciascu-

no, RITIRA dal banco alimentare della Toscana DERRATE ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NE-

CESSITÀ (biancheria, igiene personale, articoli per la casa, cancelleria ecc.) che poi distribuisce 

alle famiglie assistite. Il servizio è attivo dall’anno 2011.

Nel dettaglio sono state seguite:

 - Nell’anno 2011: 25 famiglie per un totale di 85 persone

 - Nell’anno 2012: 30 famiglie per un totale di 95 persone

I beni raccolti sono stati i seguenti:
 ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013 (30 giugno)

Alimenti per l’infanzia 105 kg 191 Kg 66 Kg
Legumi 186 Kg 436 Kg 229 Kg
Succhi di frutta 399 l 189 l 24 l
Pelati 240 Kg 425 Kg 700 Kg
Tonno 82  Kg 98 Kg /
Pasta 193  Kg 935 Kg 735 Kg
Riso 31 Kg 705 Kg 400 Kg
Olio 64 l 550 l 120 l
Zucchero 25 Kg 32 Kg /
Latte 151 l 300 l 420 l
Farina 29 Kg 16 Kg /
Biscotti 34 Kg 598 Kg 234 Kg
Detersivi  112 Kg / /
Pasticceria 201 Kg / 242 Kg
Frutta e verdura 46 Kg / /
Materiale non alimentare 213 scatole  126 scatole 77 scatole
Formaggio / 110 Kg 23 Kg
Frutta secca / 69 Kg 30 Kg
Panna da cucina / 58 l /
Caffè / 3 Kg /
Igiene casa e persona / 161 Kg /
Acqua minerale / / 550 l
Marmellata monodose / / 11 Kg
Prodotti pronti / / 22 Kg
Pane confezionato / / 30 Kg
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 √ PROGETTO SALVO BUON FINE
In collaborazione con la Coop di Certaldo ed altre associazioni del comune, settimanalmente sono 

distribuite derrate alimentari “fresche”, prossime alla scadenza, molto importanti per integrare 

le esigenze di chi chiede aiuto (carne, verdura in busta, latticini freschi….)  sempre che ci sia la 

comprovata necessità dei richiedenti. Il servizio è attivo dal 2010 ed è svolto grazie alla partecipazione 

di 3 volontari per 2 ore settimanali circa;

 √ DISTRIBUZIONE PASTI
In collaborazione con la RSA “GIGLIOLI” di Certaldo ed altre associazioni del comune, giornalmente 

sono distribuiti pasti completi, preparati nella mensa della RSA Giglioli, previo segnalazione dei 

servizi sociali.

 √ CENTRO RACCOLTA DI VESTIARIO E DERRATE ALIMENTARI
L’Associazione attraverso 2 volontari impegnati per 3 ore settimanali ciascuno, funge da CENTRO 

RACCOLTA DI VESTIARIO E DERRATE ALIMENTARI provenienti da donazioni fatte da privati e 

Enti del luogo. In un secondo tempo tali donazioni vengono ridistribuite alle famiglie bisognose.

Il servizio è attivo dall’anno 2011.

 √ RACCOLTA E DISTRIBUZIONE FARMACI 
L’Associazione tramite il Banco Farmaceutico di Firenze, si occupa di reperire e distribuire farmaci 

da banco alle famiglie bisognose.. 
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Accoglienza migranti, Emergenza Nord Africa

Nella storia dell’uomo, ricorre spesso il problema relativo agli esodi forzati che vedono individui 

costretti a lasciare i loro Paesi d’origine per motivi politici, etnici e/o religiosi.

Questo crea problemi non indifferenti ai vari paesi, e quindi anche al nostro, considerato che non 

abbiamo strutture adeguate ad accogliere questi fratelli bisognosi. Diventa perciò dovere morale, 

anche delle associazioni di volontariato, farsene carico per offrire qualche goccia di solidarietà e 

accoglienza a questi fratelli profughi, soli e senza tetto.

Anche Certaldo si è rimboccate le maniche e la Misericordia ha subito ristrutturato un locale di sua 

proprietà dove ospita 12 profughi, uomini, donne e bambini di nazionalità nigeriana e ganese, ai 

quali, oltre alla prima accoglienza, offre assistenza continua e disinteressata, in collaborazione con 

l’Ente Locale e in linea con le direttive della Regione Toscana.

Sono state organizzate iniziative per avvicinare i profughi al Paese e favorire l’integrazione e la 

socializzazione di queste persone.

Progetto sorveglianza attiva

La Misericordia aderisce al bando della Asl 11 di Empoli della Sorveglianza Attiva.

Il progetto si caratterizza nel fornire ad una categoria ben definita di utenti, in particolar modo persone 

over 65 anni, persone sole e/o a basso reddito, una serie di servizi totalmente gratuiti.

La nostra Associazione è in grado ormai da diversi anni di garantire sia il servizio di trasporto da e 

per gli ospedali ma anche il servizio di spesa a domicilio.

Il progetto è coordinato dai servizi sociali del territorio in collaborazione con le associazioni aderenti 

al servizio.

 Anno 2012 Anno 2011

Numero utenti 29 19

Numero trasporti 126 55

Numero spese a domicilio 28 26
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Collaborazione con l’Associazione “Genitori Ragazzi Disabili”

Come volontari della Misericordia sosteniamo le attività nel tempo libero dei ragazzi disabili che 

frequentano il centro I’Papiro, supportati dai loro genitori i quali hanno fondato l’associazione Genitori 

Ragazzi Disabili. La nostra attività ha avuto inizio nel 2008 e da allora non si è più arrestata, anzi, è 

aumentata di anno in anno, sempre con nuove e stimolanti iniziative.

La Misericordia, tramite i volontari e i dipendenti che collaborano con quest’associazione, ha modo 

di promuovere il sollievo dei fratelli più deboli e/o emarginati facendosi prossimo e incarnando lo 

spirito evangelico con la finalità di costruire un mondo migliore per tutti. Essi pertanto accolgono  

queste persone, giocano con loro, li accompagnano nei vari eventi come fratelli.

Qui sotto il calendario completo degli eventi del 2012.

Gennaio
- 08/01/2012  Cinema Montaione  “Finalmente la felicità” con cena presso il ristorante Iuppa
- 15/01/2012   Partita dell’Empoli Calcio  
- 19/01/2012   Bowling Samarcanda con cena in pizzeria 
- 27/01/2012   Partita dell’Empoli Calcio  

Febbraio
- 04/02/2012  “Uscita del Sabato” al Centro Commerciale di Empoli
- 10/02/2012   Partita dell’Empoli Calcio  
- 18/02/2012  “Uscita del Sabato” al visita in centro a Poggibonsi
- 21/02/2012   Carnevale presso la casa di riposo E.Giglioli di Certaldo
- 24/02/2012   Partita dell’Empoli Calcio  
- 29/02/2012   Torneo di calcio balilla presso la casa di riposo E.Giglioli di Certaldo
- 29/02/2012   Teatro Colle di Val D’Elsa “Tre cuori in affitto” 

Marzo
- 10/03/2012  Partita dell’Empoli Calcio  
- 17/03/2012  Visita a Pisa
- 20/03/2012  Cinema Politeama Poggibonsi  “Aladin”
- 24/03/2012  Partita dell’Empoli Calcio  
- 31/03/2012  “Uscita del Sabato” Visita a Montecatini Terme

Aprile
- 04/04/2012  Cena al ristorante “Tarek”
- 14/04/2012  Partita dell’Empoli Calcio  
- 23/04/2012  Pomeriggio (giochi di società) presso la casa di riposo E.Giglioli di Certaldo 
- 28/04/2012  Partita dell’Empoli Calcio  
- 28/04/2012  “Uscita del Sabato” Visita a Radda in Chianti

Maggio
- 12/05/2012  Partita dell’Empoli Calcio  
- 13/05/2012  Concerto di Biagio Antonacci
- 19/05/2012  “Uscita del Sabato” Visita al centro di Empoli
- 26/05/2012  “Uscita del Sabato”  Visita al centro di San Gimignano
- 26/05/2012  Partita dell’Empoli Calcio  

Giugno
- 01/06/2012  Cena “Sagra del Pesce” a Certaldo
- 19/06/2012  Gita al Parco Oltremare di Riccione

Ottobre
- 13/10/2012  “Uscita del Sabato”  Visita a Montecatini Terme
- 20/10/2012  Visita al parco di Vinci-Faltognano
- 26/10/2012  Teatro di Castelfiorentino  “Un sogno di volo”
- 30/10/2012  Festa della Zucca presso la casa di riposo E.Giglioli di Certaldo 

Novembre
- 10/11/2012  “Uscita del Sabato”  Visita al centro di Siena
- 17/11/2012  “Uscita del Sabato”  Visita al centro di Firenze
- 25/11/2012  Teatro OBIHALL di Firenze “Quando la pera è matura”

Dicembre
- 02/12/2012  Tombola presso la casa di riposo E.Giglioli di Certaldo
- 09/12/2012  Cena raccolta fondi per acquisto pulmino attrezzato
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Asilo nido  “l’isola dei colori”

Nell’intento di ampliare la sfera socio- sanitaria delle 

attività della Misericordia certaldese, e in seguito 

alle richieste avanzate da diverse famiglie che non 

hanno avuto la possibilità di inserire i propri bambini 

negli asili nido comunali esistenti, il Magistrato della 

Misericordia ha deliberato di istituire, già dal 2008, 

un servizio di “nido” da gestire in collaborazione con 

la cooperativa “Aurora”.

L’asilo, denominato “L’isola dei colori”, è una struttura 

capace di ospitare un buon numero di bambini fino a 

36 mesi e offre, come servizio alle famiglie, attività 

ludiche, ricreative, formative e di baby- sitter. A 

questo si è aggiunto il servizio a domicilio, in caso di malattia dei bambini che frequentano il centro. 

Il servizio ha offerto anche un’attività di supporto scolastico, di organizzazione di feste a casa e un 

centro gioco per i piccoli sopra i 3 anni.

Negli ultimi anni è stata firmata la convenzione con l’Ente Locale per l’accreditamento della struttura 

in modo che le famiglie potessero accedere ai contributi previsti dalla Regione in favore delle 

lavoratrici- madri.

L’esperienza, nonostante le difficoltà, ha riscosso il gradimento degli utenti anche per il calore e la 

disponibilità del personale.

I bambini sono seguiti da 4 educatrici che rispondono a pieno per professionalità e capacità alla 

normativa vigente.

Servizi per l’infanzia

 Numero iscritti

Gennaio/Luglio 13

Settembre/Dicembre 16
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Tra le nuove attività della Misericordia di Certaldo sono stati allestiti gli “studi medici” per favorire la 

presenza di vari specialisti esterni, a pagamento, al servizio dei cittadini.

La Misericordia ha ristrutturato i locali di Viale Matteotti, 23/a dove, in confortevoli ambulatori, 

prestano la loro opera ben 26 specialisti e 1 medico di base; in essa funziona anche una palestra, 

la “Dromos”.

La Misericordia, oltre ai locali, mette a disposizione il personale dipendente e/o volontario, il centralino 

per gli appuntamenti, e le pulizie. 

Per appuntamenti è possibile contattare in orario d’ufficio il numero 0571/652893

Studi Medici

La Misericordia di Certaldo organizza e/o partecipa a vari eventi.

Attività ricreative e culturali

Iniziative culturali , d’informazione e sensibilizzazione

• Panino S.Antonio Abate, distribuzione dei panini alla messa della mattina e del pomeriggio;

• Giornata del Malato, consegna ai malati da parte dei volontari di una rosa unita ad una pergamena 

  riportante una preghiera;

• Giovedì Santo, portare in chiesa 12 panini per i 12 della Lavanda dei Piedi.

• Celebrazione del “Corpus Domini”, solenne processione per le vie cittadine indossando la 

   veste storica;

• Celebrazione del 2 novembre, per la “Commemorazione dei defunti”, all’interno del nostro cimitero  

  viene organizzata una SS Messa;

• La “Via Crucis” i nostri confratelli sfilano per le vie cittadine con la veste storica;

• Beata Giulia, consueto corteo storico;

• Colletta Alimentare, dove i nostri confratelli con uno stand raccolgono prodotti alimentari 

   per i bisognosi.
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Iniziative ricreative

• Serate Danzanti, tutti i sabati e le domeniche di giugno, luglio e agosto presso piazza Pertini, 

  i nostri confratelli organizzano delle serate in collaborazione con le orchestre locali;

• La Tombola, classico gioco amato da grandi e piccini, dove i nostri volontari allietano

  un pomeriggio ai cittadini;

• Babbo Natale, i volontari organizzano la consegna dei regali dal nostro “Babbo Natale”

La Misericordia di Certaldo dal 2008 ha un proprio centro formazione nella sede di 

via Toscana n° 118.

In questi locali sono stati allestiti specifici spazi ed attrezzature per poter svolgere sia lezioni teoriche 

che pratiche. L’attività formativa che l’Associazione svolge è calendarizzata all’interno di tutto l’anno 

ed è rivolta a più soggetti quali volontari, cittadini ma anche alle aziende.

Tutto questo è possibile grazie al nutrito ed affiatato gruppo formatori coordinato da un infermiere 

professionale, 4 formatori per il settore sanitario, 1 istruttore per la defibrillazione precoce 

(DAE) e 2 istruttori per autisti dei mezzi di soccorso.

Per i cittadini sono organizzate giornate formative mirate alla prevenzione ed a tematiche di 

pubblica utilità così da consentire ad ogni partecipante di far fronte alle piccole/grandi emergenze 

quotidiane.

Formazione
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 2012 2011 2010

Numero formatori 7 5 5

Corsi rivolti ai volontari 4 3 2

Volontari partecipanti 83 68 56

Corso aggiornamento per volontari 1 1 1

Corsi di formazione per le aziende D.M 81/08 4 5 6

Per i volontari l’Associazione fornisce tre tipi di percorsi, costituiti da lezioni teoriche e pratiche:

- Livello base rivolto ai volontari che vorranno fare attività riferite al sociale, ai servizi ordinari o, 

comunque, in tutte quelle attività ove non sia richiesta una specifica formazione all’emergenza;

- Livello avanzato rivolto ai volontari che vorranno svolgere la propria attività di soccorritore nei  

servizi d’emergenza, collaborando con personale sanitario ma non tralasciando le basi formative del 

sociale;

- Corso per autisti dei mezzi di soccorso rivolto a chi presterà la propria opera di volontariato 

come autista. Il corso comprende oltre alle lezioni teoriche in aula anche delle prove pratiche dirette 

dai nostri istruttori.

L’Associazione, al fine di garantire la costante e continua formazione, organizza ogni anno corsi 

d’aggiornamento per i vari livelli, attività basilare al fine di mantenere sempre alto il livello formativo 

dei nostri volontari, fornendo loro tutti gli strumenti necessari per far fronte alle situazioni che dovranno 

fronteggiare.

Il centro formazione è attivo anche per le aziende, le quali possono usufruire della formazione per 

gli addetti al “Primo soccorso aziendale”, figura obbligatoria all’interno di un’azienda.

L’Associazione alla fine del corso rilascia un attestato conforme alla normativa 81/2008 e.s.m.

E’ possibile iscriversi ai nostri corsi rivolgendosi al nostro centralino ritirando l’apposito modulo.
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Il gruppo Donatori di Sangue Fratres nasce nel 1967 con lo scopo di promuovere e sostenere la 

donazione di sangue sul territorio. 

Da allora quasi 1500 donatori hanno aderito alla richiesto di bisogno, compiendo un gesto gratuito di 

generosità verso gli altri. Nel 2012 vi è stato l’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo che fi n da 

subito ha iniziato un percorso di rinnovamento per tenersi al passo con i cambiamenti soprattutto a 

livello legislativo adeguando anche lo statuto associativo in base alle richieste della consociazione 

nazionale. 

Dopo un 2011 che aveva visto un calo delle donazioni, nel 2012 il gruppo ha intrapreso una campagna 

di promozione “1x1=600” per sensibilizzare alla donazione di sangue.

Gruppo Donatori di Sangue Fratres

Indicatori Anno 2012

Donatori attivi 547

Nuovi donatori iscritti nell’anno 11

Donazioni totali di cui: 558

Sangue intero 396

Plasmaferesi 160

Piastrinoferesi 2

Donatori benemeriti 56
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I dati
economici e
fi nanziari
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Il conto economico

COSTI 2011 2012
   
ONERI E COSTI PER SERVIZI 219.672,39 283.075,76
     
ONERI TRASP. SOCIO-SANITARI 418.580,39 146.829,19
     
ONERI SERVIZI IMPRESE FUNEBRI 163.035,68 186.580,11
     
ONERI SERVIZIO POLIAMBULATORIO 69.437,92 64.162,69
     
ONERI SERVIZIO CIMITERIALE 80.870,03 89.160,75
     
COSTI DEL PERSONALE 270.406,25 348.941,85
     
ONERI FINANZIARI 2.746,30 3.329,90
     
ONERI STRAORDINARI 1.499,61 1.434,77
     
ONERI ASILO NIDO 58.160,92 30.819,53
     
Totale costi 1.284.409,49 1.154.334,55
     

RICAVI 2011 2012
  
PROVENTI SERVIZI GEN.D’ISTITUTO 59.544,81 47.226,55
     
PROV.TRASPORTI SOCIO-SANITARI 480.023,99 472.470,12
     
PROVENTI SERVIZI POLIAMBULAT. 32.725,26 27.922,70
     
PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI 230.672,92 172.918,00
     
PROVENTI DIVERSI 170.639,17 159.510,20
     
PROVENTI ONORANTE FUNEBRI 313.823,96 364.352,50
     
PROVENTI FINANZIARI 5.061,00 1.079,11
     

Totale ricavi 1.292.491,11 1.245.479,18

Totale costi 1.284.409,49 1.154.334,55

Totale ricavi 1.292.491,11 1.245.479,18

  8.081,62 91.144,63
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Lo stato patrimoniale

ATTIVITA’ 2011 2012
   
SPESE PLURIENNALI 19.417,99 19.417,99 
     
IMMOBIL. MAT. ASILO NIDO                       39.501,02 39.501,02 
     
TERRENI E FABBRIC.D’ISTITUTO                  1.589.169,36 1.667.236,42 
     
TERRENI E FABBR. CIMITERO                     623.952,13 682.048,54 
     
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI                     216.706,84 232.886,39 
     
IMPIANTI                       30.395,81 30.395,81 
     
AUTOMEZZI                     364.991,59 364.991,59 
     
BENI STRUM. IMPRESA FUNEBRE                       57.050,25 57.050,25 
     
COSTI DI AMPL. E D’IMPIANTO    
     
CONCESS, LICENZE E SIMILI                        4.703,96 4.703,96 
     
MAGAZZINO IMPRESA FUNEBRE                       23.033,50 22.355,02 
     
MAGAZZINO CIMITERO                       21.520,00 58.636,00 
     
CREDITI VERSO CLIENTI                       52.053,28 67.104,45 
     
CREDITI VERSO ERARIO 99,78 25,10 
     
ALTRI CREDITI                       56.352,19 27.904,13 
     
I.V.A. C/ERARIO                           337,94 1.941,31 
     
CREDITI                       98.764,76 110.452,74 
     
RATEI E RISC. ATTIVI                       22.598,30 9.436,69 
     
DEPOSITI BANCARI E POSTALI                     108.113,24 60.664,37 
     
TOTALE ATTIVITA’        3.328.562,38 3.456.701,58 



PASSIVITA’ 2011 2012
   
F.DO IMPOSTE E TASSE    
     
F.DO T.F.R. 61.438,11 53.201,63 
     
DEBITI DI FINANZIAMENTO                       44.372,01 52.383,59 
     
ACCONTI CLIENTI                       18.599,50 15.402,50 
     
DEBITI V/FORNITORI                       50.076,05 10.355,20 
     
RATEI E RISCONTI PASSIVI                       23.638,60 22.610,91 
     
DEBITI V/ERARIO E ISTIT.PREVIDEN.                        9.472,94 14.035,45 
     
ALTRI DEBITI     
    
DEBITI                        24.518,29 33.359,89 
     
IVA C/ERARIO                               5,45 4.031,15 
     
F.DO AMM.TO IMMOBIL. IMMATERIALI                       18.918,35 22.608,86 
     
F.DO AMM.TO TERR.FABBRIC.ISTIT.                     382.385,29 401.837,34 
     
F.DO AMM.TO TERR.FABBR.CIMIT.                     438.262,54 444.920,49 
     
F.DO AMM.TO MOB.MAC.UF.ISTIT.                     104.106,64 95.025,93 
     
F.DO AMM.TO ATTREZZATURE                       82.229,61 89.058,06 
     
F.DO AMM.TO IMPIANTI                       38.962,30 41.008,58 
     
F.DO AMM.TO AUTOMEZZI                     292.627,49 324.767,63 
     
F.DO AMM.TO BENI IMP. FUNEBRE                       31.700,98 36.321,60 
     
F.DO AMM.TO ASILO NIDO                       19.050,80 23.117,75 
     
FORNITORI                       98.413,78 65.304,14 
     
F.DO SVALUTAZIONE CREDITI                             49,00 4.241,50
     
F.DO ACCANT.TO 5% RIT.CONFED.  22.230,10 
     
UTILI PRECEDENTI                  1.287.366,13 1.189.734,65 
     
UTILE D’ESERCIZIO   
     
PATRIMONIO NETTO                     400.000,00 400.000,00 

Totale passività        3.320.480,76         3.365.556,95 
  
Totale attività   3.328.562,38         3.456.701,58 
Totale passività   3.320.480,76    3.365.556,95
  - 8.081,62  - 91.144,63 



Questo Bilancio Sociale è stato realizzato grazie al progetto 

“Il Bilancio sociale per le associazioni di volontariato”.



Via Dante Alighieri, 2/4 - 50052 CERTALDO (FI)
Telefono: 0571 668092 - Fax.: 0571 662242

e-mail: misecert@libero.it - www.misericordiacertaldo.it


