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“Nessun uomo è un’isola”
Un altro anno è già passato e siamo 

“c’è un tesoro nascosto in ogni 

Grazie per quanto fate e per quanto 

                      Dio ce ne renda merito!

Salvatore Palazzo



02 ... in Numeri

Agevolazioni per i soci

Per gli oltre 2300 soci, che l’Arciconfraternita di Misericordia ha a Certaldo, si apre una nuova possibilità per fare  agevola :
usufruire degli  che  ed  pra  ai possessori della “Misecard”, la card gratuita realizzata grazie

all’accordo con , ato, CCN ConCertaldo, Consorzio Certaldo 2000. Puoi riconoscere i negozi  dall’adesivo
in vetrina.  

Chiunque volesse iscriversi alla Venerabile Arciconfraternita di Misericordia di Certaldo può farlo rivolgendosi
 agli  dell’Associazione in via D. Alighieri,2  dove è possibile  un modulo da compilare.

Si tra , oltre ai da ag . T ato, anzi.come socio???

ANNO

2020

NUMERO
SERVIZI

KM
PERCORSI

SERVIZI
FUNEBRI

Totale
 24 MEZZI

4

9

3 Mezzi a a a

1 a a a

1

2 Furgoni log

1 ate alimentari

2

1

2020 

2020 

Volontari

 

OREdi servizio
a

STUDI MEDICI
prestazioni erogate

ISCRIZIONI
in 



Via D. Alighieri, 2/4 - CERTALDO (FI) - info@misericordiacertaldo.it - www.misericordiacertaldo.it

0571 668092
0571 662242

0571 652893
3929566810

0571 652600
ONORANZE FUNEBRI  - Servizio attivo 24 ore su 24
Sede di Certaldo: Via Toscana, 118 Sede di Gambassi Terme: Via Vittorio Veneto, 8

0571 668092 centralino  -  328 1925831 (H24)

0571 662143
   NUOVO ORARIO di ricevimento:

03La Misericordia è

Progetto ideato e realizzato
a cura del Gruppo Volontari

Finito di stampare
nel mese di Dicembre da:

MATTINA:
   dal Lunedi al Venerdi
   dalle 09:00 alle 12:30

POMERIGGIO:
   Martedi e Giovedi
   dalle 15:00 alle 18:30

non tenere in gran conto 

Firenze nella Galleria carità senza la quale le 

Nella sua semplicità l’opera colpisce 
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05le Attività...



Sac. Rolando Spinelli
Proposto di Certaldo

e Correttore della Misericordia

06 ... la Propositura

Giornata del 
migrante e del rifugiato che ci 

“verso un noi sempre più 
grande”

Questo orizzonte è presente nello 

creò l’uomo a sua immagine; a 

femmina li creò. Dio li benedisse e disse 

e femmina, esseri diversi e 
complementari per formare insieme un 

immagine, a immagine del suo Essere 
Uno e Trino, comunione nella diversità.

che il papa mostra non come 

possono essere pienamente immagine 

presenta l’uomo al suo inizio ci porta a 

e relazione che il papa chiama 

scopro che con lei posso costruire 

occasione per crescere nella 

nell’altro una ricchezza e che mi 



07Agata Smeralda

resurrezione culminate con la 

Maysa Miranda
Santos

Stefany Moreno
Azevedo

ricongiungimento casuale con sua 



08 i Ragazzi Disabili



09Attivi in...

fare un percorso insieme che costruisca 

Questo processo è una coraggiosa 

Antonella Ninci

semidifuturo.certaldo@gmail.com

Nota del Sindaco di Certaldo che ha 

il nostro territorio ha potuto toccare con 

associazioni hanno organizzato sarà 
sostenuto e accompagnato 



10 Per il cittadino...

800593388
Numero verde 800 59 33 88

Iniezioni
Misurazione parametri vitali

Registrazione E.C.G.
Mantenimento pervietà v.a.

Prelievo venoso
Gestione flebo

Somministrazione medicinali
Medicazioni e bendaggi

Catetere vescicale
Lavaggio vescicale
Clistere evacuativo

Cure igieniche
Assistenza continua

Il servizio è attivo su prenotazione
nei seguenti giorni:

Lunedi, Mercoledi e Venerdì
dalle 17:30 alle 19:30

Giovedì dalle 08:00 alle 09:30

A domicilio o presso l’ambulatorio
degli Studi Medici Misericordia.

La nostra segreteria rimane comunque
a disposizione fuori dai suddetti orari

per richieste urgenti.

Studi Medici Misericordia

Per Informazioni
   e Prenotazioni...

Alcuni servizi...

0571.6528930571.652893

Cerchi un
infermiere?



11... COVID-19

l’operazione “territori sicuri” che ha 

Un altro importante sforzo 

199

Il nostro impegno
nell’anno 2021
in numeri...

6708

952

PULMINO
COVID

emergenze
AMBULANZA

118

tamponi
domiciliari

7700
vaccini

HUB
Certaldo

2218
tamponi

rapidi

108
tamponi

scuole

tamponi
drive R.A.MI48

Codice Fiscale 82002730487



12 Servizio Civile

Adriano Brazzini
Usciamo Insieme

Sirene Amiche



13La Formazione

corsi per soccorritori ma anche 
popolazione

per 
primo soccorso aziendale operatori 

disostruzione 
pediatrica protezione civile e per 

 con una speciale 



Sedi Operative:

Potete contattarci ai seguenti numeri:
328.1925831 - 0571.668092

Via D. Alighieri, 2/4 - Certaldo
Via Toscana, 118 - Certaldo

Via V. Veneto, 8 - Gambassi Terme

14 Onoranze Funebri



Ancora oggi è possibile acquistare 
qualche cappella privata resasi libera.

Inoltre la Misericordia è disposta
a farsi carico delle spese previste per 

la riduzione e la sistemazione dei res , 
per chi volesse lasciare liberi dei pos .

GIORNI e ORARI di APERTURA e CHIUSURA del CIMITERO

15Il Cimitero

eccezione per qualche e piccola polemi



16 I Migranti

sono regolari e non possono e non 

la richiesta e riconosciuta la protezione 

ristorazione è stato assunto a tempo 

energie e risorse per fornire agli 



17Il Gruppo

aumento nella nostra regione e in Italia 
Prenota con noi la tua donazione
0571668092

Whatsapp 389 1711761 
                                                                               

APERTURA DOMENICALE 2022
del Centro Trasfusionale di 

CASTELFIORENTINO

Vi salutiamo
Augurando a tutti
Sereno Natale e 

Felice anno Nuovo



STUDI MEDICI MISERICORDIA Viale G. Matteotti 23/a - Certaldo
Per Informazioni e Prenotazioni: 0571 652893

Pediatra di Libera Scelta
Dott.ssa Gioacchina Contessa
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato Reperibile per consigli telefonici: 328.2745125

Biologo Nutrizionista   
Cardiologia   

  
Dermatologia   

  Endocrinologia   
Fisioterapia   
Ginecologia   

Medico Chirurgo   
Medicina del lavoro   

   

   

  
Otorinolaringoiatria   

Pediatria   
Pediatria   

Podologia   
Psicologia   

Psicologia/Psicoterapia   
Psicologia   

18 Studi Medici



19Curiosità

 

Per accedere al servizio è necessaria la 

• Sportello di Ascolto
 e Accoglienza

•  Informazione e Orientamento

   e assistenziale

   tessera sanitaria

• 

  o Prenotazione tamponi

• 

  o  

Gioele Bracali
2^A Staggia Senese

Scuola Secondaria di Primo Grado

Potete inviare il materiale alla 

redazione@misericordiacertaldo.it



20 Attivi nel sociale
Vincere  la paura

risposto con generosità 



21Protezione Civile

Phantom 4 Pro V2

Modelli del gruppo: Cosa è possibile fare?Cosa mettiamo
a disposizione? Previsione e Prevenzione 

Emergenza nell’immediato

Possibili Procedure:

3 Piloti CRO
4 Assistenti

1 Esperto ricostruzione 3d
1 Segretaria

Ogni squadra è composta da 1 pilota e 1 o 2 assistenti,
in base all’intervento da effettuare

Mavic Mini

Cartografia
Monitoraggio AIB

Monitoraggio del Territorio
Monitoraggio Idrogeologico
Monitoraggio Smottamento

Monitoraggio Beni Artistici e Culturali
Mitigazione del rischio

- Serietà, tempo e massima disponibilità
- Professionalità e formazione dei piloti
- DRONI (al momento 5 disponibili)

- Patenti ENAC Open A2
- Esercitazioni e aggiornamenti

Video streaming e immagini
Fotogrammetria e topografia

Ricerca persone giorno e notte
(macerie, bosco e neve)

Spark

Rilievi  conFotocamere speciali(a breve disponibili)

Video streaming
 e ricostruzioni 3D

Rilievi
foto e video 
e supporto
NucleoArt



22 ... il Comune interviene

spesa e pacchi alimentari o ancora il 

Il loro apporto e il loro supporto alle 
azioni messe in campo 



23Numeri Utili

Il medico è scelto da ciascun cittadino
per potersi garantire una prima forma di assistenza 

esterna al presidio ospedaliero.

I principali compiti sono:
 Visite domiciliari e ambulatoriali 

 Prescrizione di farmaci 
 Richiesta di indagini specialistiche e proposte di ricovero 

Il servizio è attivo:
- Dalle 8.00 alle 20.00 dei giorni feriali 

- Dalle 8.00 alle 10.00 dei giorni prefestivi 

Nunero Telefonico 0573.454545 
E’ un servizio che le aziende sanitarie forniscono ai 

cittadini per garantire un’assistenza sanitaria notturna 
dalle 20 alle 8 e nelle giornate di sabato e dei festivi

Si occupa principalmente di:
 Prestare cure di primo soccorso 

 Prescrivere farmaci per un ciclo di terapia
di durata non superiore a 48-72 ore 

Il servizio ambulatoriale con PRENOTAZIONE telefonica

e dalle ore 16.00 alle 19.00

L’attività del 112
NON È IN ALCUN MODO SOSTITUTIVA

di quella svolta dai medici
di Medicina Generale

e/o di Guardia Medica. 
Il 118 è coordinato dalla Centrale Operativa

che gestisce tutte le chiamate
per interventi urgenti e di emergenza,

situazioni di bisogno. 

DEVONO COMPORRE
IL NUMERO TELEFONICO 

Il territorio del Comune di Certaldo risulta così coperto:

AMBULANZE

AUTOMEDICA con medico ed infermiere a bordo
(servizio attivo dalle 08:00 alle 20:00)

(servizio attivo 24h)

L’automedica è presente presso il PPS,
Punto di Primo Soccorso,

che si trova in Piazza Macelli ed è a disposizione dei 
cittadini 365 giorni l’anno.

Sede di servizi del territorio della USL Toscana Centro
Sono presenti 6 Medici di Medicina Generale

www.uslcentro.toscana.it

che lavorano in Medicina di Gruppo e assicurano la presenza mattina e pomeriggio e Medici Specialisti della USL 

LA SEGRETERIA
appuntamenti prenotare le ricette ripeti-
bili da ritirare il giorno successivo. 

(Baldi Fabio, Mazzarrini Fabio, Mezzenzana Maria Adele, Signorini Alessandro, Tani Fabio, Tognetto Loredana)

(Ecocolordoppler, Chirurgia generale, Cardiologia, Ginecologia e Ostetricia, Pneumologia, Ortopedia, Psichiatria, Servizio Infermieristico)

PER LE VISITE DOMICILIARI e per motivi importanti è necessario chiamare il proprio 

112

112
NUMERO UNICO




