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 Cari Confratelli e care Consorelle, 

mai come in questo anno la pubblicazione del nostro Bilancio Sociale ci permette di rendere note 
le tante attività che grazie al vostro impegno abbiamo potuto effettuare a sostegno della popola-
zione durante l’emergenza sanitaria. 
Il 9 marzo del 2020 la nostra quotidianità è drasticamente cambiata. L’epidemia da Covid-19 ha 
rivoluzionato le nostre abitudini, cambiato il nostro modo di lavorare e, soprattutto, fatto nascere 
nuove esigenze nella comunità, a cui servivano risposte tempestive. Da subito ci siamo attivati 
con gesti concreti per aiutare la cittadinanza nella lotta al virus e per fronteggiare le conseguenti 
pesanti ripercussioni sociali ed economiche. 
Quello che tuttavia ritengo sia stato uno degli assi portanti della nostra “restituzione” alla società è 
l’aver pensato e poi organizzato iniziative e progetti a lungo termine a beneficio di chi ha bisogno. 
Un obiettivo in costante evoluzione, portato avanti con il coinvolgimento degli stakeholder sul 
territorio, in una rete di solidarietà che non si occupa soltanto di migliorare il presente della nostra 
popolazione, ma di custodire anche il suo domani. 
Dobbiamo essere vigili e attenti rispetto agli immediati bisogni dei cittadini, ma dobbiamo allo 
stesso tempo superare l’approccio basato solo sulla ‘reazione’ alle necessità, anticipando le esi-
genze dei singoli, offrendo l’aiuto che per varie ragioni talvolta non viene neppure richiesto. 
Aiutare significa anche creare le condizioni perché coloro che si trovano in situazioni di fragilità 
possano ottenere nel tempo un maggior grado di sicurezza e autonomia; significa creare valore 
sociale che possa essere fattore di crescita della comunità intera.
Il ruolo della nostra Arciconfraternita, in questa realtà sempre più complessa, è quello di fornire 
risposte concrete, raggiungendo risultati misurabili, e procedere nel percorso di costruzione di 
una società più equa e inclusiva così come è anche da anni.
Con il presente Bilancio Sociale vogliamo condividere con voi il nostro cammino a favore del pros-
simo, lungo il 2020. Troverete i numeri e gli approfondimenti sulle attività e sui nuovi progetti, i dati 
sui servizi, ma soprattutto l’impegno e la dedizione di tutti voi Confratelli e Consorelle, ogni giorno in 
prima linea seguendo i valori comunitari richiamati da Papa Francesco nell’enciclica Fratelli tutti (3 
ottobre 2020): “gratuità, solidarietà e reciprocità, a partire dal senso di un “noi” di quartiere.”

           Il Governatore
           Pier Luigi Ciari



SALUTO DEL CORRETTORE, DON GUIDO ENGELS

I l 2020 è stato un anno speciale: segna sotto diversi aspetti un prima e un dopo. 
Prima avevamo un modo di vivere più aperto, ora viene istintivo mantenere le 

distanze; prima pensavamo di più agli altri, ora ci preoccupiamo più di noi stessi, 
della nostra salute; prima si considerava la persona in tutti i suoi aspetti vitali, ora si 
dà la preminenza al corpo; prima si volevano vedere le persone in viso, in presenza, 
ora ci si accontenta di vederli tramite un mezzo come il computer o il cellulare. E si 
potrebbe continuare. Ma a ben riflettere tutto questo in realtà ha subito un’accele-
razione tramite la pandemia, perché era già tutto presente, tra cui il distanziamento 
sociale a vari livelli. 
E allora dove sta la vera differenza tra il prima e il dopo della pandemia?
Sta nel fatto che ha “costretto” l’uomo a riflettere sulla propria condizione di vita: 
siamo vulnerabili nonostante i grandi progressi della scienza e della tecnica, anzi 
si cominciano ad evidenziare le conseguenze negative di uno sviluppo dettato dal 
tornaconto economico e dal progresso separato dalla morale naturale. Sta pren-
dendo forma concreta il progetto, rimasto per secoli nei sogni, di costruire un uomo 
in laboratorio, che non soffra e che abbia superpoteri, e che soprattutto sia obbe-
diente a chi l’ha costruito. Vado troppo in là? Non direi, visto che l’inizio di questa 
particolare pandemia è stato in un laboratorio di ricerca scientifica a cui partecipano 
diverse nazioni.
C’è stata però una risposta positiva alla diffusione su scala internazionale di questo 
virus: ricercare il bene di tutti, perché il mio stare bene dipende dallo stare bene 
degli altri. Sembra un discorso ovvio, ma mai è stato così attuale come nel mondo 
d’oggi dominato dall’individualismo. Ebbene ci sono state tante forme di altruismo 
a cominciare dai medici e infermieri, da tanti volontari che desiderano alleviare le 
sofferenze fisiche e morali delle persone colpite dal male. Ne ho fatto anch’io espe-
rienza e sono grato a tante persone che si sono prese cura di me.
La fede in Cristo ci ricorda che dobbiamo allargare il nostro orizzonte, prendere atto 
che amare significa soffrire, lottare, camminare insieme. Che l’uomo non è fatto di 
solo corpo, ma anche di spirito e di anima. Dobbiamo curare tutto l’uomo se non 
vogliamo trovarci tante persone con gravi squilibri psicologici e incapaci di dare un 
senso alla propria vita. Cristo, morto e risorto per la nostra salvezza, salva tutto 
l’uomo, lo mette di fronte alla serietà della vita, perché la possa gustare in pieno 
ed essere felice cercando la felicità degli altri. E quando l’uomo è felice? Quando è 
capace di donare se stesso agli altri, gratuitamente, come ha fatto Gesù. Difatti ha 
detto: “C’è più gioia nel dare che nel ricevere”.
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RENDICONTAZIONE SOCIALE E RIFORMA DEL TERZO SETTORE

I l settore non profit sta avendo negli ultimi decenni uno sviluppo crescente, con un 
ruolo sempre più rilevante sia in termini polito-sociali che economici, e dunque di 

occupazione, produzione di beni e di servizi. 
Al 31 dicembre 20181 le istituzioni non profit attive in Italia erano 359.574 e, com-
plessivamente, impiegavano 853.476 dipendenti. Un dato in aumento rispetto alle 
343.432 unità di solo due anni prima (2016), con un aumento del 5% nel numero de-
gli occupati. Lo sviluppo dello spazio di azione del settore non profit lo rendono un 
attore fondamentale all’interno di una società complessa e differenziata, con risultati 
sociali, ambientali ed economici delle attività svolte che devono essere rendicontate 
tramite il Bilancio Sociale.
Si tratta di uno strumento utile all’organizzazione per la valutazione e il controllo dei 
risultati conseguiti, potendo così contribuire a una gestione più efficace e coerente 
con i valori e la missione dell’ente, e per fornire agli stakeholders (ossia i “portatori 
d’interesse”) informazioni sulle attività svolte e i risultati sociali conseguiti, secondo 
il principio di pubblicità e trasparenza degli enti. 
Sin dall’annuncio, nel 2014, delle Linee guida del Governo per la riforma del Terzo 
settore, il tema della “trasparenza” è stato indicato come uno degli elementi chiave 
che avrebbero dovuto caratterizzare la nuova stagione del settore no profit, indican-
do diversi ambiti di intervento per una nuova disciplina della stessa: le forme di so-
stegno economico, pubblico e privato, degli enti del terzo settore; la comunicazione 
verso l’esterno di dati relativi alla situazione economica e all’assetto sociale rivolti 
all’esterno; l’utilizzo di bilanci armonizzati e la loro pubblicazione online; l’affidamen-
to di servizi in convenzione al volontariato. La legge-delega n. 106 del 2016 (Delega 
al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina 
del servizio civile universale) ha sviluppato tale prospettiva ponendo chiaramente 
l’obiettivo di un innalzamento generalizzato dell’intensità degli obblighi di trasparen-
za sugli enti del Terzo settore.  
Con il D. Lgs. 117/2017 Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 
2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, entrato in vigore il 3 agosto 2017, 
è introdotto l’obbligo di redazione del Bilancio Sociale per gli enti del Terzo settore 
con ricavi/rendite/proventi o entrate superiori ad 1 milione di euro, con obbligo di 
deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicazione nel 
proprio sito internet. Nel decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 
4 luglio 2019 “Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli 
enti del Terzo settore” vengono illustrati i principi di redazione del bilancio sociale e 
le linee guida:

• RILEVANZA - nel bilancio sociale devono essere riportate solo le informazio-
ni rilevanti per la comprensione della situazione e dell’andamento dell’ente e 
degli impatti economici, sociali e ambientali della sua attività, o che comunque 
potrebbero influenzare in modo sostanziale le valutazioni e le decisioni degli 
stakeholder; eventuali esclusioni o limitazioni delle attività rendicontate devono 
essere motivate;

• COMPLETEZZA - occorre identificare i principali stakeholder che influenzano 
e/o sono influenzati dall’organizzazione e inserire tutte le informazioni ritenute utili 
per consentire a tali stakeholder di valutare i risultati sociali, economici e ambien-
tali dell’ente;

• TRASPARENZA - occorre rendere chiaro il procedimento logico seguito per rile-
vare e classificare le informazioni;

• NEUTRALITÀ - le informazioni devono essere rappresentate in maniera impar-
ziale, indipendente da interessi di parte e completa, riguardare gli aspetti sia posi-
tivi che negativi della gestione senza distorsioni volte al soddisfacimento dell’inte-
resse degli amministratori o di una categoria di portatori di interesse;

• COMPETENZA DI PERIODO - le attività e i risultati sociali rendicontati devono 
essere quelle/i svoltesi / manifestatisi nell’anno di riferimento;

• COMPARABILITÀ - l’esposizione deve rendere possibile il confronto sia tem-
porale (cambiamenti nel tempo dello stesso ente) sia - per quanto possibile - 
spaziale (presenza di altre organizzazioni con caratteristiche simili o operanti nel 
medesimo/analogo settore e/o con medie di settore);

• CHIAREZZA - le informazioni devono essere esposte in maniera chiara e com-
prensibile per il linguaggio usato, accessibile anche a lettori non esperti o privi di 
particolare competenza tecnica;

• VERIDICITÀ E VERIFICABILITÀ - i dati riportati devono far riferimento alle fonti 
informative utilizzate;

• ATTENDIBILITÀ - i dati positivi riportati devono essere forniti in maniera oggetti-
va e non sovrastimata; analogamente i dati negativi e i rischi connessi non devono 
essere sottostimati; gli effetti incerti non devono essere inoltre prematuramente 
documentati come certi;

• AUTONOMIA DELLE TERZE PARTI - ove terze parti siano incaricate di trattare 
specifici aspetti del bilancio sociale ovvero di garantire la qualità del processo o 
formulare valutazioni o commenti, deve essere loro richiesta e garantita la più 
completa autonomia e indipendenza di giudizio. Valutazioni, giudizi e commenti di 
terze parti possono formare oggetto di apposito allegato.

Accanto ai principi cardine per la stesura, le linee guida individuano i contenuti 
minimi che ciascun bilancio sociale deve contenere, e che sarà quindi seguita nei 
seguenti capitoli. 

1 Dal Censimento Permanente delle Istituzioni non profit di ISTAT, www.istat.it
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METODOLOGIA DI REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE 

In sintesi un bilancio sociale deve indicare:
• metodologia adottata: criteri di redazione del bilancio, i “principi di redazione”;
• informazioni generali sull’ente: anagrafica, area territoriale e ambito di attività, 

mission, relazione con altri enti e informazioni sul contesto di riferimento;
• governance: dati su base sociale e organismi diretti e di controllo, aspetti relativi 

alla democraticità interna e alla partecipazione, identificazione degli stakehol-
der, le modalità di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti;

• persone: dati di dettaglio su lavoratori e volontari;
• attività: informazioni quantitative e qualitative sulle attività realizzate, sui desti-

natari diretti e indiretti e per quanto possibile sugli effetti;
• situazione economica e finanziaria: provenienza delle risorse separata per fonte 

pubblica e privata, informazioni sulle attività di raccolta fondi.

I l presente documento raccoglie i servizi svolti e i progetti sviluppati nell’anno 
2020 (dal 1° gennaio al 31 dicembre) ed è integrato dal bilancio di esercizio al 

quale si riferiscono le informazioni qui riportate. Esso risponde alle Linee guida 
per la redazione del Bilancio Sociale degli Enti del Terzo Settore emanate dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il 4 luglio 2019. Obiettivo principe del 
Bilancio Sociale è quello di rendere conto delle responsabilità, dei comportamenti 
e dei risultati sociali, ambientali ed economici dell’organizzazione,  permettendo 
ai molteplici portatori di interesse una verifica puntuale delle attività svolte. Un’in-
formativa struttura e puntuale non ottenibile a mezzo della sola informazione eco-
nomica contenuta nel bilancio di esercizio.  
Si tratta inoltre di un importante strumento di coinvolgimento interno a cui tutta la 
struttura organizzativa si dedica in prima persona in base alle proprie aree di com-
petenza. Attraverso una costante rendicontazione delle attività svolte e dei risultati 
ottenuti (reportistica periodica, riunioni interne settimanali, registrazione dei dati), 
lo staff verifica in corso d’anno lo stato dell’arte delle azioni programmate ed even-
tualmente propone rimodulazioni in base ai bisogni intercettati dall’utenza, fino ad 
arrivare a comporre la relazione conclusiva dell’anno, oggetto poi del più completo 
documento di rendicontazione sociale. 
Per l’associazione si tratta quindi di una fondamentale fase di consapevolezza, ve-
rifica e autovalutazione del proprio servizio da cui si innescano i processi di miglio-
ramento organizzativo e di pianificazione delle azioni future.
Il presente documento nasce da un lavoro di sintesi, rielaborazione e confronto tra 
programmazione annuale, bilancio economico e feedback dei vari stakeholder coin-
volti, da cui sono stati raccolti ed elaborati i dati significativi. 
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MISSION, VISION E VALORI1635 - 2020, DA SECOLI A SERVIZIO DEGLI ALTRI

L a storia della Misericordia di Empoli è strettamente legata alle vicende sociali, 
culturali, ed economiche del territorio in cui è sorta, e a cui ha sempre legato 

le proprie attività.
La prima notizia della nascita della Misericordia risale al 1635, anno di fondazione 
della “Compagnia della buona morte”, con sede nella Collegiata di Sant’Andrea, 
con il compito di assistere chi era stato colpito dalla peste diffusasi nel territorio 
empolese dal 1630, ma che aveva già flagellato la zona a partire dal Trecento e poi 
di nuovo nel corso del Cinquecento, mietendo vittime per due anni e costringendo a 
sospendere attività commerciali, mercati settimanali e fiere. Dal 1775 la Compagnia 
proseguì la sua attività con il titolo di “Confraternita di Misericordia”. Dopo il difficile 
periodo napoleonico che decretò la soppressione delle Compagnie Religiose, tra il 
1814 ed il 1818 si convenne di ridare vita alla “Santa Società” che in poco tempo 
raggiunse i 250 iscritti. Furono riproposti ed approvati i capitoli dell’associazione ed 
a capo fu posto un sacerdote o Correttore, compito assolto dal Proposto pro tempo-
re di Sant’Andrea o da altro da lui delegato; a questi fu affiancato un Governatore, 
eletto annualmente, avente lo specifico incarico di “osservare che le cose da farsi, 
sì per lo Spirituale e Temporale, siano con ordine e vantaggio della Compagnia 
medesima”. Un Camerlingo sarà “il depositario di quelle oblazioni o elemosine che 
verranno fatte” mentre ai cinque festaioli eletti, sempre annualmente, spetterà “non 
solo presiedere alle funzioni da farsi, ma ancora sieno come aiuti e cooperatori al 
Correttore e al Governatore in quelle cose che riguardano il bene della Compagnia”. 
Nel corso della prima adunanza ufficiale, avvenuta la terza domenica di Quaresima, 
fu resa pubblica la veste che gli iscritti erano tenuti ad indossare. Era l’anno 1818. 
Nel 1841 i Confratelli della Compagnia della Buona Morte deliberarono di trasfor-
mare quest’ultima in Compagnia della Misericordia sull’esempio di quanto attuato 
dalla Misericordia di Firenze. Quest’ultima aveva suddiviso gli iscritti in Giornanti 
(quelli prestanti il Servizio di Carità) e Capi di Guardia (“quelli che fanno il comando 
delle brigate”). I primi a loro volta si ripartivano in Aspiranti (minori di diciotto anni), 
Attivi (coloro che esercitano il Servizio di Carità) e Giubilati (esentati per vari motivi 
dal servizio attivo). L’Arciconfraternita della Misericordia di Empoli, come gran parte 
degli enti di sanità, nell’anno 1890 diventò IPAB a seguito della cosiddetta “legge 
Crispi” ed è rimasta Istituzione Pubblica fino al 1992, anno in cui ha di nuovo as-
sunto la personalità giuridica di diritto privato. Nel 1993 è stato approvato il nuovo 
statuto in seguito modificato sia nel 2005 che nel 2011. La nostra Misericordia è 
un’associazione di volontariato, iscritta nella categoria delle ONLUS, ha ispirazione 
cristiana ed il suo scopo principale è la realizzazione delle opere di misericordia.

C ome tutte le altre Confraternite presenti sul territorio nazionale anche la Mi-
sericordia di Empoli pone alla base del proprio modus operandi il “farsi pros-

simo” agli altri con gratuità, ponendosi come obiettivo sia l’attuazione delle sette 
opere di Misericordia sia il costituire un punto di riferimento e di accoglienza non 
solo per chi si trova in difficoltà ma anche per tutti coloro che desiderano mettersi a 
servizio degli altri. Il fulcro delle attività della Misericordia di Empoli è rappresentato 
dai servizi, ed è attraverso di essi che la Misericordia attua la sua mission e perse-
gue le finalità come da statuto, con una rete di sostegno che copre gli innumerevoli 
bisogni della collettività.

DICHIARAZIONE DI MISSIONE
Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra: “Venite, benedetti del Padre 
mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. 
Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete 
dato da bere, ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e 
mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi”.
Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, quando mai ti abbiamo veduto affama-
to e ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando 
ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo vestito? E 
quando ti abbiamo visto ammalato o in carcere e siamo  venuti a visitarti?” 
Rispondendo, il re dirà loro: “In verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste 
cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”. 
(Matteo XXV,34-40) 

FINALITÀ DELLA MISERICORDIA E DEI SUOI VOLONTARI
• Farsi prossimo dei “fratelli più piccoli” quali gli anziani, gli infermi, i bisognosi e i 
più deboli.
• Promuovere la costruzione e la crescita di una società a misura d’uomo basata 
sull’amore cristiano e volta alla rimozione di tutte quelle condizioni che ne limitano 
la dignità.
• Essere un punto di riferimento e accoglienza anche per coloro che desiderano 
aiutare il prossimo, curandone la formazione in toto ed in particolare secondo i 
valori del Vangelo e gli ideali di solidarietà.

CARTA DEI VALORI
• CARITÀ

L’opera che svolgono i fratelli e le sorelle della Misericordia non è una sterile pre-
stazione: come un obolo da devolvere periodicamente per tacitare la coscienza. 
Non dobbiamo mai dimenticare che la carità ha la sua origine e la sua essenza 
in Dio stesso. La carità è l’abbraccio che Dio nostro Padre rivolge a ogni uomo, 
in modo particolare agli ultimi e ai sofferenti, che nel suo cuore occupano un 
posto del tutto speciale. Per questo i confratelli scoprono il volto di Cristo in ogni 
uomo che viene soccorso e assistito. 
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ASSETTO ORGANIZZATIVO

• GRATUITÀ
La vita cristiana è una vita di gratuità. Nel Vangelo il Signore va al nocciolo della 
questione: “Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date”. La salvezza non 
si compra: ci è data gratuitamente. Dio, infatti, ci salva gratis. E come Dio ha fat-
to con noi, così noi dobbiamo fare con gli altri. È per questo che l’opera nella Mi-
sericordia è un dono gratuito di se stessi. Umiltà È la virtù che ci orienta, lo dice 
la parola, verso il basso. Cioè che ci fa stare all’ultimo posto. L’umiltà, dice san 
Tommaso, trattiene l’anima perché non tenda immodestamente all’alto e non 
si porti a ciò che è al disopra di se stessa. La trattiene al proprio posto. Cioè la 
mette davanti alla sua di verità. L’umiltà ci regala la nostra corretta dimensione. 
Per questo attribuire tutto a Dio e nulla a noi stessi non è solo un atto di giustizia. 
È prima di tutto un atto di onestà. Perciò i fratelli e le sorelle della Misericordia 
agiscono nell’anonimato, senza apparire né pubblicizzare la propria opera, non 
desiderando di essere lodati, senza far nulla che abbia lo scopo, anche recondi-
to o indiretto, di ottenere un guadagno personale, magari nella forma insidiosa 
dell’applauso. 

• FRATERNITÀ
È riconoscersi fratelli e sorelle, in quanto figli dello stesso Padre. Fraternità è 
il completamento e il superamento del principio di solidarietà. Infatti, mentre la 
solidarietà è il principio di organizzazione sociale che consente ai diseguali di 
diventare eguali, quello di fraternità è, al contrario, il principio che consente a co-
loro che sono eguali di essere diversi. Cioè la fraternità consente a persone che 
sono eguali nella dignità e nei diritti fondamentali, di esprimere diversamente il 
loro piano di vita, il loro carisma, la loro specifica vocazione e di farlo nell’ambito 
di un rapporto di comunione reciproca.

• RISPETTO DELL’ESSERE UMANO E DELLA SUA DIGNITÀ
La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata. La dignità 
della persona umana non è soltanto un diritto fondamentale in sé, ma costitui-
sce la base stessa dei diritti fondamentali. La Dichiarazione universale dei diritti 
dell’uomo del 1948 consacra la dignità umana nel preambolo stabilendo che “Il 
riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana, e dei 
loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giu-
stizia e della pace nel mondo”. Essere confratelli significa difendere e servire la 
vita e la dignità della persona come fatto inalienabile, indipendente dalle facoltà 
o capacità della persona, cioè dal suo livello di efficienza. Anzi, la dignità della 
vita umana emerge con particolare evidenza proprio quando la persona è debo-
le, indifesa, ferita, sofferente e bisognosa di aiuto.

L’ assetto organizzativo della Misericordia di Empoli è dettato dallo Statuto, 
modificato il 1 settembre 2020, sulla base del secondo comma dell’art. 101 

del D. Lgs. N.117/2017 (Codice del Terzo Settore), che dispone per le Organizza-
zioni di Volontariato (OdV) l’adeguamento alle disposizioni inderogabili contenute 
nello stesso decreto in vista dell’avvio del registro unico nazionale del Terzo set-
tore (Runts). 

Si illustrano di seguito gli Organi dell’Arciconfraternita come da Statuto:

L’ASSEMBLEA
L’assemblea è composta da tutti i Fratelli, maggiori di 18 anni, ed hanno diritto di 
voto tutti coloro che siano iscritti da almeno un anno. L’assemblea è convocata e 
presieduta dal Governatore, e, in caso di sua assenza, dal Vicegovernatore, in via 
ordinaria entro il mese di maggio di ogni anno per l’approvazione del bilancio e nel 
giorno della relazione morale del Governatore sulle attività dell’ente, nonché per 
il rinnovo delle cariche sociali. Può essere convocata in via straordinaria quando 
ne facciano richiesta almeno un decimo dei Fratelli giornanti o il Collegio dei Capo 
Guardia, con decisione da prendersi a maggioranza dei componenti il Collegio dal 
Governatore quando ne ravvisi la necessità.
Sono competenze dell’Assemblea:

a. approvare i bilanci dell’Ente predisposti in conformità alle normative vigenti 
sulla base della relazione del Governatore, nonché della relazione del Colle-
gio dei Revisori o laddove esistente dell’organo di controllo

b. eleggere, con voto a scrutinio segreto, le cariche sociali secondo le disposi-
zioni statutarie;

c. nominare se previsto l’organo di controllo e il soggetto incaricato alla revisione;
d. formulare pareri o risoluzioni sulle questioni ad essa rimesse dagli altri organi 

dell’Arciconfraternita o dallo statuto;
e. dare indicazioni agli altri organi, su proposte dei Fratelli;
f. deliberare sulla modifica dello statuto o su quant’altro previsto dallo statuto.

IL MAGISTRATO
Il Magistrato è l’organo di governo della Arciconfraternita, esercita tutte le com-
petenze e tutti i poteri previsti dallo statuto e comunque tutti quelli che lo statuto 
stesso non riserva ad altri organi.
Il Magistrato è eletto dall’Assemblea. È composto da sette Fratelli che durano in 
carica 5 anni (e sono rieleggibili), e procedono a nominare il Governatore nella 
prima riunione. 
Il Governatore ha la facoltà, se lo ritiene opportuno di nominare un ulteriore fratello 
di sua fiducia, con funzione consultiva e senza diritto di voto.
Il Magistrato è composto quindi dai sette membri eletti, dal Correttore oltre che 
dall’eventuale fratello nominato. Tra i componenti del Magistrato sono nominati il 
Provveditore e il Camarlingo.
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Si riunisce di regola una volta al mese, oppure quando il Governatore ne ravvisi la 
necessità o sia richiesto da almeno tre consiglieri.

IL GOVERNATORE
Il Governatore è eletto dal Magistrato a maggioranza semplice tra i suoi compo-
nenti nella prima riunione utile e resta in carica per la durata del mandato del Magi-
strato. Con le stesse modalità viene eletto il Vicegovernatore, su proposta del Go-
vernatore, che sostituisce in caso di assenza o impedimento, con gli stessi poteri.
Il Governatore rappresenta l’Arciconfraternita e ne tutela gli interessi. 

IL PROVVEDITORE
Il Provveditore è uno dei membri del Magistrato. È nominato dal Magistrato su pro-
posta del Governatore che coadiuva nella gestione operativa dell’Arciconfraternita. 
Ha speciali attribuzioni tra cui la sovrintendenza di tutti i servizi, in coordinamento 
con i responsabili dei vari settori tramite il Segretario Generale; la garanzia di un 
adeguato livello qualitativo dei servizi offerti dalla fratellanza anche attraverso le 
strutture collegate; la gestione dei ruoli della fratellanza e i registri dei servizi; la 
manutenzione ordinaria dei beni dell’Arciconfraternita o delle strutture collegate, 
con l’approvazione del Magistrato, anche quella straordinaria.

IL CAMARLINGO
Il Camarlingo è uno dei componenti del Magistrato, nominato dal Magistrato su 
proposta del Governatore. È il responsabile degli aspetti economici e finanziari 
dell’Arciconfraternita; a tal fine collabora con il responsabile amministrativo che è 
un dipendente dell’ente.

IL COLLEGIO DEI CAPO GUARDIA
Il Collegio dei Capo Guardia è composto secondo il regolamento emanato dal 
Magistrato. Esso elegge un proprio rappresentante, il Capo Guardia Decano, che 
può essere invitato ad assistere alle riunioni del Magistrato.
Il Collegio dei Capo Guardia è un organo consultivo che può essere consultato, 
con parere non vincolante, a richiesta del Magistrato.

IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI E L’ORGANO DI CONTROLLO
L’Arciconfraternita elegge al non superamento per due esercizi consecutivi di due 
dei tre parametri previsti dall’art.30 del d.lgs. 117 del 3 agosto 2017 un Collegio dei 
Sindaci Revisori composto da tre membri eletti dall’Assemblea fra i Fratelli, con 
le modalità di cui all’articolo 19, su una lista di candidati pari a cinque nominativi, 
redatta dalla Commissione elettorale. Il Collegio dopo l’elezione si riunirà per no-
minare al suo interno il Presidente, che deve essere iscritto negli albi dei Revisori 
ufficiali dei conti, il Vicepresidente ed il Segretario. 
Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo 
verbale viene firmato da tutti i presenti. Quando siano superati per due esercizi 

consecutivi due dei parametri previsti dal sopra citato art.30 del d.lgs. 117/2017, 
l’Arciconfraternita nomina, per mezzo di delibera assembleare, un Organo di con-
trollo, anche monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all’art.30, 
comma 6, del d.lgs. 117 del 3 agosto 2017. L’obbligo cessa se, per due esercizi 
consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
Al momento di inizio operatività dell’Organo di controllo, il Collegio dei Revisori 
dei Conti cessa la propria attività. L’Organo di controllo svolge anche funzione di 
revisione legale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi di due dei 
tre limiti di cui all’articolo 31 del d.lgs. 117 del 3 agosto 2017. L’organo di controllo, 
qualora gli sia attribuita anche la funzione di revisione legale, deve essere compo-
sto da persone fisiche iscritte nell’apposito registro.

IL CORRETTORE
Il Correttore è il Proposto della Insigne Collegiata di Empoli, viene nominato da 
S.E. il Cardinale della Diocesi di Firenze e partecipa alle riunioni del Magistrato 
senza diritto di voto.
Egli provvede all’assistenza spirituale, alla formazione religiosa dei Fratelli e pre-
siede le funzioni liturgiche, concordandole ogni anno, insieme al Magistrato. Deve, 
essere invitato alle riunioni dell’Assemblea. Vigila sul rispetto ed osservanza dello 
spirito e di valori cristiani dell’Arciconfraternita in ogni sua manifestazione.
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IL SISTEMA DELLE RELAZIONI

G li stakeholder sono tutti quei soggetti che influenzano o sono influenzati dall’at-
tività della Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli, concor-

rendo a determinarne le condizioni di sviluppo, le sue azioni ed i risultati. 
Si dividono in stakeholder interni ed esterni. 

STAKEHOLDER INTERNI
Volontari, Dipendenti, Magistrato, i Capo di Guardia, Correttore, utenti dei servizi, 
soci, volontari servizio civile, collaboratori, la Fondazione “Le Opere” e la Fonda-
zione Centro Residenziale “Vincenzo Chiarugi” della Misericordia di Empoli, la 
società Misericordia Servizi S.R.L.
Anche quest’anno viene preso in esame per il Bilancio di Missione tutto il “gruppo” 
della Misericordia di Empoli, inteso come Venerabile Arciconfraternita della Mise-
ricordia di Empoli, Fondazione Centro Residenziale Vincenzo Chiarugi della Mise-
ricordia di Empoli, Le Opere Fondazione della Misericordia di Empoli e la società 
Misericordia Servizi srl. 
Dei quattro organismi saranno valutate ed illustrate le attività, le convenzioni e gli 
investimenti.

CONFRATELLI ASPIRANTI E GIORNANTI (volontari)
Costituiscono la risorsa principale e la Misericordia presta loro particolare atten-
zione affinché possano svolgere i servizi nella maniera migliore dotandoli di mez-
zi efficienti, di vestiario idoneo, di locali di ritrovo e di stazionamento adeguati. 
Un’importanza fondamentale occupa l’attività formativa che riguarda sia gli aspetti 
tecnici e professionali, sia gli aspetti morali e spirituali. 
Sono state inoltre istituite figure di riferimento specifiche per la formazione, l’or-
ganizzazione dei servizi e la comunicazione. Viene offerto ad ogni volontario 
la possibilità di accedere a convenzioni agevolate con banche, assicurazioni, 
patronati, circoli.

CONFRATELLI AGGREGATI (soci che non svolgono attività di volontariato)
Sono i confratelli iscritti alla Misericordia che ne condividono i princìpi e ne so-
stengono le attività attraverso il pagamento della quota sociale. Soci e volontari 
hanno diritto ai servizi erogati dall’Associazione e ad agevolazioni presso strutture 
convenzionate con la Misericordia.

CITTADINI
Gli utenti dei vari servizi vengono informati delle iniziative tramite mezzi di comuni-
cazione cartacei ed elettronici. Sono attivi due uffici “URP” (presso la Fondazione 
V. Chiarugi e presso il Centro Servizi di via Cavour 43) che danno informazioni su 
tutte le prestazioni a disposizione.
La crescente professionalità dei volontari e del personale dipendente consente di 
rispondere con servizi sempre più celeri ed efficaci, senza perdere di vista l’aspet-
to valoriale dell’Associazione e soprattutto la riservatezza.

PERSONALE DIPENDENTE
Il personale dipendente, che è di oltre 150 unità compreso quello a tempo determi-
nato, è inquadrato nel contratto nazionale di lavoro delle Misericordie d’Italia, ma 
sono presenti anche accordi aziendali migliorativi.
Per il personale dipendente è prevista un’attività formativa riguardante, oltre agli 
aspetti tecnici, anche quelli morali e valoriali.

BENEFATTORI
La Misericordia di Empoli svolge le proprie attività caritative anche grazie a con-
tributi liberali quali elargizioni in denaro, lasciti testamentari ed anche donazioni di 
medicinali, vestiario e generi di prima necessità. 

STAKEHOLDER ESTERNI E RELAZIONI CON IL TERRITORIO
Familiari degli utenti, aziende private, fornitori, media, comunità cittadina.

ENTI FINANZIATORI
Fondazione CR Firenze, Fondazione Cassa di Risparmio di S. Miniato, Banca di 
Cambiano 1884 S.p.A.

ENTI PUBBLICI
Comune di Empoli, Comune di Vinci, ASL Toscana Centro, Prefettura di Firenze, 
118, studi diagnostici, Unione dei Comuni, Regione Toscana, Provincia di Firenze, 
Forze dell’Ordine, Scuole del comprensorio, Azienda Università Ospedale Pedia-
trico “Meyer”, Cliniche oculistiche delle Università di Firenze, Siena e Pisa, U.O. 
di Oculistica delle Aree Vaste, Centri di riabilitazione visiva di Pisa e Firenze, Co-
operazione Sanitaria Internazionale Regione Toscana, Dipartimento Protezione 
Civile, UE.

COMUNITÀ RELIGIOSE
Parrocchie del territorio, Diocesi e altre associazioni.

PARTNERS INTERNAZIONALI
Ministero della Sanità del Burkina Faso - Centro di salute e di promozione sociale 
di Léo - Municipalità di Lèo.

RELAZIONI STABILI CON ALTRE ASSOCIAZIONI
A.v.o., A.i.m.a., A.i.d.o., Associazione Astro di Empoli, Misericordie del coordina-
mento di zona, Pubblica Assistenza di Empoli, Croce Rossa, Gruppo donatori 
di sangue Fratres di Empoli, Filo d’Argento di Empoli, Movimento Shalom di S.
Miniato, Associazione Amici del Cuore di Empoli, Movimento per la Vita, Centro 
Aiuto alla Vita, Associazione EIRENE, Gruppo Empolese Emisfero Sud, Opera 
Madonnina del Grappa, Ordine dei Ministri degli Infermi dei Religiosi Cammilliani, 
Sezione Soci Coop, Re.So (recupero solidale).
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IL VOLONTARIATO

I volontari costituiscono un prezioso patrimonio sociale che permette l’erogazione 
quotidiana dei servizi dell’associazione. 

Appartengono alla categoria dei Volontari i Fratelli Aspiranti, i Fratelli Giornanti e i 
Capi Guardia Giornanti in quanto facenti servizio attivo.

I FRATELLI ASPIRANTI 
Sono coloro che, iscritti secondo le disposizioni del precedente articolo, attendono 
di fare parte dei Fratelli Giornanti. L’iscrizione può essere ottenuta anche prima 
della maggiore età, purché sia stato compiuto il sedicesimo anno e la richiesta sia 
controfirmata dall’esercente la patria potestà. Gli aspiranti devono prestare sino a 
dodici mesi di regolare servizio alle stesse condizioni dei Fratelli Giornanti, dopo-
diché sono ammessi alla categoria dei Giornanti mediante il rito della vestizione, 
da compiersi in occasione della festa annuale della Arciconfraternita dell’8 dicem-
bre. Gli aspiranti partecipano all’assemblea senza diritto di voto e di elezione. 

I FRATELLI GIORNANTI 
Sono coloro che espletano i servizi di carità come previsto dall’art.4 dello statuto. 
Sono ammessi fra i Fratelli giornanti gli aspiranti che abbiano effettuato il servizio 
alle condizioni di cui al precedente articolo e che abbiano compiuto il rito della ve-
stizione. Possono inoltre essere ammessi tra i Fratelli giornanti, sempre su decisio-
ni del Magistrato: - i Fratelli che abbiano prestato servizio in altre Confraternite di 
Misericordia; - coloro che per particolare qualificazione personale o professionale 
siano ritenuti di speciale utilità per l’Arciconfraternita, anche senza aver compiuto 
il periodo di aspirante. In conformità degli antichi Statuti, i Fratelli giornanti hanno 

luogo nel servizio di carità e godono i pieni diritti di fratellanza. Con l’ammissione 
a tale categoria, essi assumono l’impegno di collaborare attivamente alle opere 
della Arciconfraternita secondo le loro capacità fisiche ed intellettuali, prestando 
servizi di carità, cooperando nelle occorrenze amministrative, e partecipando alla 
vita organizzativa della Arciconfraternita stessa. 

CAPO GUARDIA
Sono i Fratelli, che svolgono servizio o meno, chiamati a vigilare sul buon e re-
golare andamento dell’istituzione e rappresentarne lo stile e lo spirito cristiano. 
La nomina a Capo Guardia della Misericordia costituisce titolo onorifico per tutti 
i Fratelli che si sono maggiormente distinti nell’operare per le finalità istituzionali. 
Sono nominati dal Magistrato su proposta del Governatore, sentito il parere del 
Collegio dei Capo Guardia. Il Collegio dei Capo Guardia è composto secondo le 
norme dell’art. 29. Il loro numero non deve superare i 40 Fratelli, sono esclusi 
dal conteggio i Capo guardia emeriti, oltre a coloro che ne fanno parte di diritto 
avendo ricoperto la carica di Governatore. Per quanto non previsto dal presente 
statuto si fa riferimento al regolamento dei Capo guardia emanato dal Magistrato. 
La qualifica di Capo Guardia si perde per dimissioni o per decisione del Magistra-
to, nel caso di sopravvenuta inidoneità ai sensi dello statuto. I Capo guardia che 
compiono i 75 anni, acquistano la qualifica di Capo Guardia Emerito, conservando 
peraltro tutti i diritti e i doveri, compreso quello di voto nelle assemblee. Entrano 
di diritto a far parte dei Capo guardia tutti coloro che abbiano ricoperto la carica di 
Governatore, alla scadenza del proprio mandato.
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DISTRIBUZIONE PER GENERE
VALORIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ

Il valore del nostro “VOLONTARIATO ATTIVO”, per un totale di 95.986 ore, come 
riportato anche nell’assetto organizzativo, viene calcolato sul parametro medio di 
€ 15,50 orari e ammonta a complessivi:

 € 1.487.783

Inoltre la Misericordia ha altre attività di volontariato e caritative, oltre a ricevere 
donazioni e beneficenza per un valore di:

€ 836.383,87
Quindi la Misericordia riversa sulla collettività

un contributo valorizzabile in:

€ 2.324.166,87

63

86

Maschi Femmine

16-18 anni 18-30 anni 30-55 anni 55-65 anni oltre 65 anni

DISTRIBUZIONE PER ETÀ

66

38
20

14 11

INDICATORI 2020 2019 2018

Confratelli Aggregati (Soci) 6.032 5.443 5.065

Ingressi 106 259 117

Uscite 35 43 47

Volontari (Confratelli Giornanti e Aspiranti) 440 398 402

Ingressi 149 92 101

Uscite 81 52 62

Ore Totali di Volontariato 95.986 131.758 105.950
Valore delle ore di volontariato
(valorizzate al parametro di € 15,50) € 1.487.783 € 2.042.249,00 € 1.642.225,00 €

Volontari in Servizio Civile 9 12 12

Personale dipendente MISERICORDIA 30 33 34

Collaborazioni MISERICORDIA 2 2 1

Personale dipendente Fondazione CHIARUGI 110 110 119

Collaborazioni Fondazione CHIARUGI 10 10 –

Personale dipendente Misericordia SERVIZI srl 17 16 16

Collaborazioni Misericordia SERVIZI srl – – –

Inserimenti sociali 7 12 12

Personale Religioso 1 1 2

STATISTICHE SUI VOLONTARI - NUOVI INGRESSI 2020
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ORGANIGRAMMA STRUTTURA E ATTIVITÀ

I l giorno 6 Settembre 2020 si sono svolte le elezioni per il rinnovo degli organi 
sociali della Misericordia di Empoli per il quinquennio 2020-2025:

CONSIGLIO DEL MAGISTRATO:
 Pier Luigi Ciari Governatore
 Francesco Pagliai  Vice Governatore
 Gionata Fatichenti  Provveditore 
 Francesco Minoli  Camarlingo 
 Giovanni Guerri  Consigliere
 Gianpaolo Lastrucci  Consigliere
 Stefano Santini  Consigliere

COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI:
 Dino Montanelli Presidente
 Silvia Gargani  Membro Effettivo
 Angelo Carmignani  Membro Effettivo

EVENTI LITURGICI E ISTITUZIONALI
DELLA VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA 

La “Domenica delle Palme”, consegna dell’olivo e delle candele benedette ai no-
stri soci e delle uova pasquali ai volontari, uscita del periodico della Confraternita 
“Annunciazione”. 
Giovedì Santo, partecipazione alla S. Messa in Coena Domini ed al rito della “La-
vanda dei Piedi” presso l’Insigne Collegiata di Empoli.
Venerdì Santo, partecipazione dei nostri Confratelli in veste storica alla “Via Cru-
cis” per le vie cittadine.  
Domenica di Pasqua, i nostri volontari donano il pane benedetto alle varie cele-
brazioni eucaristiche dell’Insigne Collegiata. 
Assemblea per approvazione del Bilancio, ultima settimana di maggio.
Celebrazione del “Corpus Domini”, con la solenne processione per le vie cittadine 
indossando la veste storica. 
Celebrazione della festa della “Madonna della Cintola”, patrona della nostra Arci-
confraternita, la seconda domenica di settembre.
2 novembre “Commemorazione dei defunti”, con la S. Messa, processioni e bene-
dizione dei defunti nei cimiteri di Empoli e Fontanella.
Celebrazione del rito della “Vestizione”, prima settimana di dicembre.
8 dicembre “Assemblea della Fratellanza”, con Relazione Morale del Governatore e 
premiazione dei volontari, uscita del periodico della Confraternita “Annunciazione”.

ASSEMBLEA DELLA FRATELLANZA

MAGISTRATO

GOVERNATORE

CAPO GUARDIA
DECANO

SEGRETARIO
GENERALE

CAMARLINGO

COLLEGIO
DEI CAPO GUARDIA

SINDACI REVISORI

Revisione del 07/03/2020

STRUTTURE COLLEGATE
FONDAZIONE “V. CHIARUGI” MISERICORDIA SERVIZI S.R.L. AMMINISTRAZIONE

Presidente
Francesco Pagliai

Amministratore unico
Fabrizio Sestini 

Presidente
Costanzo Campigli

DIREZIONE SERVIZI
Provveditore - Gionata Fatichenti dal 11/09/2020

Segretario Generale
Fabrizio Sestini Capo di Guardia Decano Capo Area Camarlingo

Minoli Francesco 

SEGRETERIA GENERALE
Linda Ugolini

Relazioni esterne
Fratelli Aggregati

Segreteria di Direzione
Segreteria Governatore

e Capo Guardia
Cancelleria Magistrato

Comunicazione
Area Culturale

Sezioni Distaccate
Servizi Esterni

SEGRETERIA ASCRITTI
Silvia Cifone

ISPETTORE DI COMPAGNIA
Fratelli Aspiranti
Fratelli Giornanti
Servizio Civile

Welcome Team
CENTRO FORMAZIONE

CONSIGLIERE DELEGATO
Stefano Santini 

Silvia Cifone
Formazione di base

Addestramento Operativo
Abilitazione al Servizio

Esercitazioni
Campagne Cittadinanza

AMMINISTRAZIONE
Andrea Panelli

CAPO UFFICIO AMM.VO
E UFFICIO ACQUISTI

Contabilità
Controllo di Gestione

Ufficio Cassa
Fatturazione

Rendicontazione Servizi
Bilancio

Personale Dipendente
UFFICIO ACQUISTI
Gestione Magazzino 

Centrale
Gestione Ordini
Settori Specifici

Acquisto carburanti

Area Operativa
ASSISTENZA 
E SOCCORSO

Daniele Lucarelli
CAPO GUARDIA

DELEGATO
Emergenza Sanitaria

Trasporto infermi

Protezione Civile
Assistenza 

infermieristica
Assistenza
domiciliare

Supporto urgente 
altre Aree

Area Operativa
PROTEZIONE

SOCIALE

David Mannini
CAPO GUARDIA

DELEGATO
Centro Ascolto e 

Sostegno Indigenti
Sostegno 

alle disabilità
Emergenza Abitativa

Antiusura 
e Microcredito

Centro Emmaus 
“Mensa”

Centro Emmaus 
“Albergo”

Emporio Solidale
Accoglienza Vittime 

di violenza
Servizio Carceri

Accoglienza Migranti

Consultorio Familiare

SERVIZI 
SOCIO-SANITARI 

AGLI ANZIANI
Direttore Fondazione
“Vincenzo Chiarugi”

CAPO GUARDIA
DELEGATO
RSA Chiarugi
Appartamenti 
Socio-Assistiti
Centro Diurno

Centro Alzheimer
Assistenza Domiciliare 

Professionale
Altri Servizi
agli anziani

FUNZIONI 
DI SUPPORTO

Centrale Operativa

Daniele Casini
CAPO GUARDIA

DELEGATO
Call Center 
Misericordia
Telesoccorso

Coordinamento Unico 
Misericordie

Turni di Servizio 
Fratelli

Autoparco

Sandro Dainelli
CAPO GUARDIA

DELEGATO
Manutenzione ordi-
naria e straordinaria

Gestione Polizze 
assicurative e sinistri

Gestione verbali 
di infrazione

AMBULATORI
E SALUTE

Francesca Nutarelli
CAPO GUARDIA

DELEGATO
Ambulatori 

Misericordie
Studi Medici

Consultorio Familiare

Campagne Sanitarie
Vigilanza Sanitaria
Fratelli Giornanti

SERVIZI
FUNEBRI

CAPO GUARDIA
DELEGATO

Federico Chesi

Onoranze Funebri

Salvatore Baiera

Servizi Cimiteriali
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SETTORE TRASPORTIASSISTENZA E SOCCORSO

L a Misericordia di Empoli offre una vasta gamma di servizi sanitari e sociali:  

• il servizio di emergenza con ambulanze attrezzate, attivo 24h su 24, 365 giorni 
l’anno;

• il servizio ordinario di trasporti non urgenti o trasporti sociali;
• il servizio di assistenza domiciliare;
• il servizio di assistenza infermieristica; 
• l’assistenza alla popolazione tramite il gruppo di Protezione Civile “Romano 

Bertolaccini”. 

I l servizio comprende tutte le attività di soccorso e di trasporto socio-sanitario 
della Misericordia di Empoli. 

È attivo h24 per 365 giorni l’anno ed è svolto dai volontari, dal personale dipen-
dente, dai volontari e dai giovani del servizio civile. Vengono effettuati interventi di 
soccorso sanitario su tutto il territorio empolese; trasporti per visite, ricoveri, esami 
diagnostici e dimissioni ospedaliere sul territorio nazionale e all’estero; trasporti so-
ciali per i centri diurni della locale ASL con auto e pulmini. 
Per lo svolgimento ed il coordinamento delle attività giornaliere, si avvale del sup-
porto della Centrale Operativa presente nella sede centrale della Misericordia e 
della centrale 118 di Pistoia.

INDICATORI TRASPORTI 2020 2019 2018

Emergenze 3.246 3.556 3.570

Ordinari e sociali 11.421 15.664 14.791

Km percorsi 597.986 614.978 673.240

Volontari in servizio 340 308 310

Ore prestate dai volontari 64.018 91.902 80.966

ATTIVITÀ DI TRASPORTO

63%

14%
22%

Emergenze n. 3.246 Sociali n. 2.058Ordinari n. 9.362
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CENTRALE OPERATIVA E C.U.M.

I l cuore di tutti i servizi di trasporto socio-sanitari della Misericordia è la Cen-
trale Operativa, dove confluiscono le richieste della cittadinanza e dal 118 per 

le emergenze, con una gestione media di 500 chiamate al giorno per attività di 
trasporto, telesoccorso, assistenza infermieristica, assistenza domiciliare. Nell’uf-
ficio della Centrale operano due dipendenti, che si occupano quotidianamente, 7 
giorni su 7, di ricevere, smistare e organizzare i servizi richiesti, con la collabora-
zione dei volontari, organizzare i turni di quest’ultimi e gestire i mezzi da attivare 
per ogni intervento.  

La Centrale Operativa gestisce i trasferimenti e le dimissioni per tutte le Misericordie 
del Circondario Empolese Valdelsa Valdarno (Coordinamento Unico Misericordie). 
Nel corso del 2015 abbiamo infatti attivato il C.U.M., con una centrale operativa di 
2° livello avente sede presso la nostra centrale di via Cavour che riceve le chiamate 
per i servizi ordinari da tutte le Misericordie del Coordinamento.

Il settore trasporti si avvale di un parco automezzi composto da 41 automezzi ope-
rativi, a disposizione della sede della Misericordia a Empoli, della sezione di Sovi-
gliana, del complesso cimiteriale e del Centro Emmaus.

Per il soccorso:
• 8 Ambulanze
• 4 Auto Soccorso Avanzato e trasporti urgenti
• 1 Fuoristrada Soccorso Zone Impervie 
• 1 Posto Medico Avanzato
• 2 Unità Soccorso Tecnico
• 1 Unità Supporto Logistico (Camper)
• 1 Ambulatorio Mobile
• 1 Auto Elettrica
• 2 Bici da Soccorso

Per il trasporto sociale:
• 10 Pulmini Attrezzati per disabili
•   9 Auto per Servizi alla Persona
•   1 Autobus  

INDICATORI CENTRALE OPERATIVA 2020 2019 2018

Volontari in servizio 38 27 20

Ore di volontariato 5.840 5.637 4.633

CUP (attivo dal 1/09/2011) 94 75 197

TOTALE CHIAMATE GESTITE 197.389 223.015 198.495

TELESOCCORSO 2020 2019 2018

Apparecchi installati 40 52 49

INDICATORI C.U.M. 2020 2019 2018

Operatori 1 1 1

Ore di attività 3.756 3.756 3.756

Chiamate gestite 4.888  4.838 5.028

Missioni gestite 6.508 7.459 7.898
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ASSISTENZA DOMICILIARE E INFERMIERISTICAPROTEZIONE CIVILE “ROMANO BERTOLACCINI”

I l gruppo Protezione Civile della Misericordia di Empoli svolge attività per tutelare 
l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni e dal pericolo 

derivanti da calamità naturali, catastrofi ed eventi simili.
La Misericordia di Empoli rappresenta una delle realtà operative di Protezione Civile 
di maggiore specializzazione nel campo sanitario in tutta l’area Empolese-Valdelsa. 
Costituito ufficialmente nel 1992, per volontà del Confratello Romano Bertolaccini, 
è composto da volontari attivi anche in altri settori di servizio, pronti ad intervenire 
nell’ambito di particolari eventi per la salvaguardia della popolazione, in occasioni 
istituzionali, su richiesta di aiuto dalla Protezione Civile comunale, regionale e na-
zionale. Per la continua formazione del gruppo sono previste e vengono effettuate 
giornate di esercitazioni programmate e corsi per l’abilitazione all’utilizzo di nuovi 
strumenti per lo svolgimento delle attività.

Domenica 11 ottobre la Protezione Civile della nostra Misericordia ha partecipato 
all’edizione 2020 di “Io non rischio”, la campagna informativa nazionale sulle buone 
pratiche di Protezione Civile, nata per sensibilizzare i cittadini sui rischi naturali a cui 
è sottoposto il nostro Paese (alluvioni, terremoti, maremoti). 
Se per anni la manifestazione ha animato le principali piazze della città, con l’e-
mergenza Covid è stato necessario ripensare anche questo evento, trasferendo on 

line tutti gli incontri, con un ricco palinsesto di appun-
tamenti e dirette sui canali social dei singoli Comu-
ni, dell’Unione dei Comuni del Circondario Empolese 
Valdelsa e delle associazioni partecipanti, fruibile da 
casa dai cittadini. Nel programma approfondimenti su 
rischio idrogeologico, rischio terremoto, sistema di al-
lerta meteo e codici colore, piani di protezione civile, 
zaino di emergenza, comunicazione delle allerte.

INDICATORI PROTEZIONE CIVILE 2020 2019 2018

Interventi 151 7 21

Calamità - Emergenze 1 3 4

Manifestazioni culturali e sportive 2 15 17

Addestramento 5 23 310

Esercitazioni - 1 1

Km percorsi 7.227 10.303 13.672

Volontari in servizio 84 59 54

Ore prestate dai volontari 1.578 1.708 2.365
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I l Gruppo Assistenza Domiciliare offre agli anziani, presso la loro abitazione, com-
pagnia, aiuto a camminare, consegna o accompagnamento per effettuare la spe-

sa alimentare, acquisto dei medicinali, trasporto per visite e controlli. Un servizio di 
enorme valore sociale che offre un sostegno fisico e psicologico a persone sole ed 
in condizione di fragilità.

Tra i servizi sanitari che la nostra Misericordia mette a disposizione del cittadino 
vi è l’Assistenza Infermieristica, svolta presso gli Ambulatori Medici di Via Cavour 
ad Empoli, o in modalità domiciliare. 
Le prestazioni infermieristiche sono inoltre erogate presso gli Ambulatori me-
dici specialistici di Via Cavour 43/b a Empoli, dal lunedì al venerdì con orario 
10.30/12.30 e 17.00/19.00; il mercoledì pomeriggio dalle ore 15.00 alle 19.00 e il 
giovedì dalle ore 15.00 alle 17.00. 
Negli Studi medici di Via Dante Alighieri 14 a Sovigliana il servizio è invece attivo 
il mercoledì con orario 10.30/12.30. 
L’assistenza infermieristica domiciliare è attiva 365 giorni l’anno, h24, e può esse-
re richiesta sia contattando gli Ambulatori sia telefonando al numero dedicato al 
servizio, 0571/725533, attivato nel corso del 2020 per rispondere alle numerose 
richieste della popolazione. In questo modo il cittadino può parlare direttamente con 
l’infermiere e prenotare la prestazione in modo rapido ed efficiente. 
Qualità, attenzione alla persona e tariffe contenute (in alcuni casi a offerta libera), 
con agevolazioni per i soci della Misericordia, sono le caratteristiche principali di un 
servizio che mette come sempre al centro i bisogni della popolazione, e che si inse-
risce perfettamente tra i valori di prossimità e vicinanza propri dell’Arciconfraternita.

INDICATORI SERVIZIO DOMICILIARE 2020 2019 2018

Famiglie assistite 49 53 58

Anziani 29 27 15

Telefonate di sorveglianza attiva 1.847 1.093 1.182

Spese a domicilio 374 270 52 (farmaci)

Volontari 32 28 32

Ore di volontariato 2.051 1.021 2.718

INDICATORI ASSISTENZA INFERMIERISTICA 2020 2019 2018

INFERMIERI in servizio 2 2 3

Prestazioni a domicilio 948 648 1.037

Prestazioni ambulatoriali 378 671 933
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CENTRO DI ASCOLTO

Q uesto servizio si rivolge a tutti coloro che si trovano nell’indigenza o stanno 
attraversando, anche in via momentanea, uno stato di difficoltà economica e 

sono impossibilitati a soddisfare anche le necessità più immediate. 
L’attività di ascolto ha lo scopo di ricercare possibili soluzioni atte a superare i disa-
gi, intervenendo anche con la distribuzione di generi alimentari, medicinali, vestia-
rio, con aiuti in denaro per affrontare le urgenze più pressanti (pagamento di canoni 
di locazione, utenze, ecc.).

INDICATORI CENTRO DI ASCOLTO 2020 2019 2018

Utenti 1.332 912 1.087

Interventi compiuti 6.842 4.677 5.965

Contributi concessi nell’anno € 53.979,96 € 44.255,33 € 39.201,32

Buoni spesa alimentari 254 92 182

Pacchi alimentari consegnati 5.634 3.950 4.872

Pacchi – prodotti per l’infanzia 8 10 5

Medicinali acquistati (dietro presentazione ricetta medica) 281 235 203

Utenze domestiche pagate, biglietti ferroviari, 
abbonamenti, ecc. 112 88 187

Contributi economici concessi 522 284 258

Biglietti aerei per rimpatrio stranieri - 2 -

Altro (visite mediche, ticket analisi, ecc.) 31 16 44

Pacchi natalizi 203 180 200

Prestito libri scolastici

Studenti 3 3 2

Costo libri concessi € 542,00 € 313,00 € 327,50

Libri donati a fondo perduto - - -
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CENTRO EMMAUS • CASA ALBERGO E MENSA

I l Centro di Accoglienza Emmaus offre un servizio di accoglienza per la notte e 
prima colazione, nei locali ceduti in comodato dall’Opera Madonnina del Grappa, 

oltre ad una mensa popolare. 
Il Centro gestisce anche la raccolta e la distribuzione di derrate alimentari e vestia-
rio ai bisognosi.
La Casa Albergo ha la possibilità di 
accogliere per il pernottamento 24 
persone in camere con bagno (max 
quattro posti letto). Alla struttura è 
possibile accedere dalle h. 20 alle 
h. 22.30; alle h. 8.00 la mattina i lo-
cali devono essere liberati. 
La Mensa Popolare apre alle h. 
8.30 dei giorni feriali ed oltre al 
pranzo offre anche la possibilità 
di usufruire dei servizi igienici con 
docce, lavaggio/asciugatura e sti-
ratura degli indumenti. 

INDICATORI EMMAUS CASA-ALBERGO 2020 2019 2018

Volontari 2 2 3

Persone ospitate 286 327 326

Giorni complessivi di permanenza 7.284 6.968 5.885

Giorni permanenza media 365 365 365

Ore di volontariato 
(in parte già conteggiate nella scheda della Centrale Operativa)

365 365 365

INDICATORI EMMAUS MENSA POPOLARE 2020 2019 2018

Pasti distribuiti alla Mensa 13.904 13.146 12.766

Pasti consegnati a domicilio 5.634 3.950 2.650

Totale pasti preparati 19.538 17.096 12.766

Pasti distribuiti alla Mensa al giorno 58 56 55

Docce effettuate 3.021 3.349 3.289

Capi di abbigliamento distribuiti 26.431 24.370 22.000

Capi abbigliamento lavati (Valori espressi in Kg) Kg 15.765 Kg 14.280 Kg 16.750

Volontari Misericordia 37 29 30

Ore totali di volontariato alla Mensa 10.800 12.172 16.366

Giornate di apertura 305 305 305
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CENTRO PREVENZIONE USURA E MICROCREDITO

I l Centro ascolto Antiusura nasce nel 1997 sulla base di un progetto che vede coin-
volte le Misericordie toscane e alcune banche (il M.P.S., la CA.RI.FI, la CA.RI.

SMI, e la Fondazione Toscana delle banche di Credito Cooperativo e la Banca 
dell’Etruria e del Lazio), insieme al Ministero dell’Economia e alla Regione.
Fornisce a soggetti privati e a piccole imprese in difficoltà economiche e a rischio di 
usura, informazioni, consulenze e, nei casi previsti dalla legge, il rilascio di garanzie 
fino al 50% dell’importo richiesto. Il prestito per il saldo della situazione debitoria 
del soggetto beneficiato avviene con una banca convenzionata; le rate di rimborso 
sono mensili da 2 fino a 20 anni, secondo la tipologia del finanziamento, a un tasso 
altamente agevolato.
Anche la Misericordia, per integrare l’attività di sostegno a famiglie e persone in 
difficoltà non sempre accettabili dal sistema antiusura, ha istituito un sistema di 
Microcredito convenzionato con banche locali. La convenzione prevede la conces-
sione di piccoli prestiti, non superiori a € 5.000 da rimborsare entro 30/36 mesi. Il 
finanziamento viene erogato dall’Istituto di Credito convenzionato.
Nel corso del 2013 la Regione Toscana, con legge regionale nr. 43/2013, ha istituito 
un Prestito Sociale per l’inclusione sociale.
È presente un Centro di Ascolto presso la nostra sede centrale, al fine di concedere 
un prestito a famiglie o singoli in temporanea difficoltà. Prestito da poter restituire 
in 3 anni senza alcun ag-gravio di spese, tassi d’interesse o altro, fino ad una cifra 
massima di € 3.000.

INDICATORI PREVENZIONE USURA 2020 2019 2018

Colloqui avuti 42 45 64

Pratiche istruite alla commissione 7 12 10

Pratiche accolte 7 12 7

Storico finanziamenti erogati nell’anno € 358.000,00 € 254.000,00 € 130.000,00

Causa del non accoglimento

Ci sono spazi per ricorrere al credito ordinario  
(banche, finanziarie, ecc.)

5% 5% –

Superamento limite della cifra erogabile 5% – 5%

Il finanziamento non risolverebbe il problema 40% 45% 30%

Il richiedente non è in grado di pagare la rata 
del finanziamento 50% 50% 65%

Microcredito - Misericordia Empoli

Operazione istruite nell’anno in corso 5 5 5

Finanziamento erogato € 23.000,00 € 20.000,00 € 18.000,00

Prestito Sociale Regione Toscana

Colloqui 42 19 37

Prestiti erogati – 11 21

Totale erogato dal 2014 – € 299.533,63 € 279.295,00

Volontari in servizio 5 5 5

Ore di volontariato prestato 590 500 1.911
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CONSULTORIO FAMILIAREPROGETTO “EMERGENZA FREDDO”

I l progetto emergenza freddo, programmato assieme all’Unione dei Comuni Em-
polese-Valdelsa, è un servizio organizzato nei mesi invernali (dal 1° dicembre al 

31 marzo) rivolto ai senzatetto ed a coloro che sono costretti a passare le notti all’a-
perto. È stato allestito da parte della Misericordia un Centro apposito situato nell’ex 
scuola per l’infanzia di Casenuove, messa a disposizione dal Comune di Empoli. Il 
centro è presidiato tutta la notte dagli operatori della Misericordia ed è aperto dalle 
20.00 alle 8.00 del giorno seguente; nel 2018 abbiamo registrato ben 1.269 pernot-
tamenti, con una media di 17 presenze al giorno. 
I volontari della Misericordia, a turno, tutte le sere hanno “perlustrato” la città, spe-
cialmente nei punti più nevralgici (stazione, ecc.), per individuare le persone che 
si trovavano all’addiaccio, offrendo loro bevande calde e cibo ed, eventualmente, 
accompagnandole al Centro.

INDICATORI PROGETTO EMERGENZA FREDDO 2020 2019 2018

Volontari 25 25 30

Operatori 3 3 3

Persone ospitate 73 73 46

Giorni di ospitalità 2.759 1.962 1.269

N ato nel 2006, presso il Centro Servizi della Misericordia di Empoli, il Con-
sultorio familiare “Madre Teresa di Calcutta” è dedicato alle problematiche di 

carattere familiare e di supporto alla maternità, ma anche ad aspetti di psicologia, 
psicoterapia e legali. Nel 2016 all’interno del consultorio è stato attivato anche un 
centro dipendenze legato all’abuso del web e dei social network. 
Le attività del Consultorio sono svolte da professionisti che fanno del loro sapere 
un servizio gratuito, fino al momento della visione e presa in carico del problema.

Nel corso del 2020 sono state inoltre svolte inoltre 249 sedute di psicoterapie per 
coppie e 107 sedute di psicoterapia per singoli. 

INDICATORI AMBULATORI 2020 2019 2018

Professionisti volontari 7 7 8

Ore di volontariato prestate 335 330 342

Nuovi accessi nell’anno 57 60 114

di cui utenti per 1° colloquio psicologico – 21 54

Prestazioni mediche (ecografie, visite, ecc.) 51 31 60

Totale sedute/incontri con utenti 407 402 517

Corsi di formazione per i nostri consulenti – 3 1

Riunioni fatte – 3 3

Convegni/Manifestazioni organizzate – – 1
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EMERGENZA ABITATIVAACCOGLIENZA MIGRANTI

L a Misericordia di Empoli gestisce alcune case per ospitare donne e bambini in 
emergenza abitativa.

La prima, Casa San Paolo, fu aperta nel 2005, e qui tuttora ha sede la sezione di 
Spicchio Sovigliana. La struttura è costituita da cinque camere con bagno oltre agli 
spazi comuni. Nel 2015, in convenzione con l’Unione dei Comuni, sono stati aperti: 
il Centro di via Verdi con sei camere, ed altre due case in via Valdorme e via Ferrari 
da due camere ciascuna.
Gli ospiti sono donne con bambini che hanno perso la loro abitazione per sfratto o 
altri motivi di ordine economico, in attesa di una soluzione abitativa definitiva. 

INDICATORI EMERGENZA ABITATIVA 2020 2019 2018

CENTRO DI VIA VERDI

Famiglie ospitate 11 12 13

Appartamenti sub-affittati 1 1 1

CENTRO SAN PAOLO

Famiglie ospitate 3 4 3

Volontari che vi operano 1 3 3

Ore di volontariato 36 80 95

D al mese di maggio 2014 la Mi-
sericordia di Empoli ha ospitato 

nelle sue strutture di accoglienza 531 
migranti arrivati sulle coste meridionali 
dell’Italia.
I migranti vengono ospitati nei CAS, 
Centri Accoglienza Straordinari, trami-
te una convenzione con le Prefetture 
di Firenze e Pisa. La Misericordia, ol-
tre all’alloggio, offre a queste persone 
anche l’assistenza sanitaria e psicolo-
gica, l’assistenza legale per la richie-
sta dello Status di rifugiato, i pasti ed il 
vestiario. I migranti vengono ospitati in 
diverse strutture di piccole dimensioni, per garantire loro un miglior inserimento ed 
una migliore qualità della vita in un momento, per loro, così delicato.
Sono organizzati corsi di lingua italiana ed altre iniziative volte all’inserimento 
nella società civile. Ai corsi hanno collaborato nel 2020 4 insegnanti volontari, 
che hanno offerto lezioni di lingua italiana a 21 alunni per un totale di 181 ore di 
volontariato prestato. 
Dal 1 agosto del 2017, è stato aperto un centro SPRAR da parte dell’Unione dei Co-
muni Empolese-Valdelsa nella struttura di via Verdi. La Misericordia fa parte di un’as-
sociazione temporanea di impresa che ha come capofila Oxfam e della quale fanno 
parte anche Misericordia di Certaldo, Co&so e Cooperativa La Pietra d’Angolo.

INDICATORI ACCOGLIENZA MIGRANTI 2020 2019 2018

Volontari in servizio 2 3 2

Operatori in servizio 2 3 4

Ore di volontariato prestate 65 180 210

Strutture ospitanti

Empoli 2 4 10

Montelupo Fiorentino 2 2 2

San Miniato – – –

Sovigliana/Vinci 5 5 4

Numero totale di Migranti 62 80 55

Donne 5 6 6

Uomini 56 73 46

Bambini/e 1 1 3

Nel 2020 il Centro San Paolo ha offerto 2.920 giorni di ospitalità; 4.207 invece il 
Centro di Via Verdi.
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AMBULATORI E SALUTEPROGETTI PER PERSONE CON DIVERSA ABILITÀ

L a Misericordia di Empoli da molti anni svolge attività in favore dei ragazzi con 
diversa abilità tramite vari progetti.

Inizialmente l’attività principale era quella del laboratorio infermieristico dove i ra-
gazzi si esercitavano ed acquisivano competenze in questo campo. Successiva-
mente si sono implementate attività quali ad es. “Compiti insieme”, dove i ragazzi 
che frequentano ancora la scuola dell’obbligo ricevono un valido supporto per il 
sostegno e l’approfondimento delle materie scolastiche.
Nel 2016 sono stati attivati i progetti “Autonomia” e “Cucinando”. Questi progetti si 
rivolgono a ragazzi con insufficienza intellettiva lieve e media, nella fascia di età 
pre-adolescenziale e adolescenziale.
Il progetto “Autonomia” consiste nel conoscere il territorio e le sue strutture (bibliote-
che, musei, ecc.) ed ha come finalità la socializzazione e la relazione con il gruppo 
dei coetanei. Il progetto “Cucinando”, svolto presso la cucina del Centro Emmaus, 
ha come finalità l’acquisizione di piccole autonomie nella preparazione dei cibi.
Tutti i progetti sono svolti sotto la direzione di una psicologa in collaborazione con il 
dipartimento di neuropsichiatria infantile della ASL.

INDICATORI 2020 2019 2018

Nr. operatori 4 4 4

Utenti assistiti 23 23 19

Volontari in servizio 4 4 4

Tot. Ore di volontariato 72 222 171

L a Misericordia dispone di una rete ambulatoriale in cui operano vari specialisti, 
con servizi sanitari di alta qualità ai confratelli ed ai cittadini a prezzi contenuti. 

Dal 2017 l’attività è gestita da R.A.Mi. (Rete Ambulatoriale Misericordie) una società 
di cui fanno parte Empoli e le più importanti Misericordie della Toscana che gesti-
scono centri ambulatoriali.
Nel corso del 2019, al poliambulatorio di via Cavour ad Em-
poli, si è aggiunta la gestione degli studi medici specialistici 
di via Dante a Sovigliana, dando vita ad un vero e proprio 
network per la salute a servizio di confratelli, volontari e 
cittadini chiamato MISERICORDIA EMPOLI LIFE CARE. 

POLIAMBULATORIO DI EMPOLI 
È convenzionato con la ASL e quindi vi vengono effettuate visite a carico del ser-
vizio pubblico, come se si trattasse di una struttura ospedaliera o simili. Le presta-
zioni convenzionate che vengono erogate sono molteplici: consulenza cardiologi-
ca, visita endocrinologica, visita ginecologica, visita neurologica, visita oculistica, 
visita ortopedica, visita urologica, ecografia addome completo, ecografia addome 
superiore, ecografia addome inferiore, ecografia tiroide (testa/collo), ecocolordop-
pler venoso/arterioso arti inferiori e superiori, ecocolordoppler tronchi sovraortici. 
Per la prenotazione delle visite in convenzione occorre rivolgersi al CUP al nume-
ro telefonico 055.545454 o al CUP Metropolitano 840003003 con la richiesta del 
proprio medico curante. 
Sempre nel poliambulatorio di via 
Cavour è possibile richiedere pre-
stazioni di assistenza infermieristica, 
ambulatoriale e domiciliare, e conti-
nuano ad essere effettuate anche le 
visite private in libera professione da 
parte di medici specialistici altamen-
te qualificati, ma a prezzi contenuti 
(visita di base euro 48,00) con age-
volazioni per soci e volontari.
Per usufruire di questa tipologia di 
visite e servizi basta contattare la re-
ception preposta telefonando al nu-
mero 0571.534915. 

STUDI MEDICI SPECIALISTICI DI SOVIGLIANA
Anche negli Studi medici specialistici di Sovigliana è possibile richiedere un’assi-
stenza infermieristica in loco e domiciliare e, come ad Empoli, sono presenti me-
dici specialisti qualificati. I medici operano esclusivamente in libera professione e 
non vi sono convenzioni con la Asl, ad eccezione di due medici pediatri di base 
che hanno scelto la struttura per svolgere la loro attività. 
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DISPENSARIO “NOTRE DAME DE LA MISERICORDIE” 

N el 2002 la Misericordia di Empoli avviò uno studio per realizzare un progetto, 
nel campo socio-sanitario, in Africa. Con l’appoggio del Movimento Shalom, 

che già operava con varie iniziative in quella regione, fu decisa la costruzione di un 
piccolo ospedale-dispensario-ambulatorio, in Burkina Faso località di Léo.
La costruzione, avviata nel 2003, è stata completata nel 2006 e l’inaugurazione 
ufficiale, alla presenza delle massime autorità dello stato del Burkina, è avvenuta 
nel gennaio 2007. In questi anni sono state ultimate la costruzione di una casa 
per ospitare le suore e di una cappella per le funzioni religiose oltre ad un’abita-
zione destinata ad alloggiare i volontari. Il dispensario ha avuto l’accreditamento 
statale nel 2009.
È stata allestita una sala oculistica con un microscopio ad alta definizione utilizzato 
per il laboratorio di analisi.
Dal 2009, insieme al Movimento Shalom ed ai medici volontari dell’Ospedale Meyer, 
attraverso un progetto cofinanziato dalla Regione Toscana e tutto il “sistema oculi-
stico” Regionale, si è mantenuto un impegno costante nella lotta alla cecità in Africa.
Nel 2012 abbiamo completato il reparto di 
maternità infantile, reso operativo nel corso 
del 2013. Da un anno vi svolge servizio di 
volontariato, per diversi mesi all’anno, un 
medico italiano per prevenzione nei villaggi.
La località prescelta è un piccolo centro 
abitato sfornito di ogni presidio medico, 
classificato agli ultimi posti come livello di 
vita nel pur basso standard africano.
Da alcuni anni è stato costituito uno staff 
da parte delle suore che, nei villaggi, si oc-
cupa della malnutrizione, specialmente dei 
bambini, fornendo prodotti alimentari.
Nel 2020 sono stati inoltre eseguiti 309 in-
terventi di cataratta.

INDICATORI 2020 2019 2018

Volontari andati in Burkina – – 10

Totale ore volontariato – – 1.920

Pazienti trattati 16.704 16.512 12.856

Personale

Medici, infermieri, operatori 16 16 10

Personale progetti sanitari 17 17 17

Le specialistiche degli studi medici di Sovigliana sono costituite da: chirurgia va-
scolare, ecocolordoppler vascolare arterioso e venoso, dietologia, endocrinologia, 
fisioterapia, ginecologia, nutrizionista, otorinolaringoiatria, pediatria, podologia, 
psichiatria, psicologia, urologia. Per informazioni e prenotazioni occorre contattare 
la reception al numero 0571.902591.
Grande importanza riveste, per l’intero network MISERICORDIA EMPOLI LIFE 
CARE, la possibilità di richiedere un’assistenza domiciliare sostitutiva per persone 
affette da demenza ed Alzheimer. Rafforzando il suo impegno in un settore pre-
zioso quale quello della salute, che tende sempre più a privatizzarsi, con una vera 
e propria “rete” destinata ad ampliarsi, la Misericordia tiene conto in primis delle 
necessità del cittadino del quale si prende cura senza guardare al puro profitto e 
soprattutto senza mai perdere di vista efficienza e qualità del servizio offerto. 

Durante il 2020 negli Ambulatori medici di Empoli sono state effettuate 67 visite 
gratuite.

STUDI MEDICI SPECIALISTICI DI CASTELFRANCO DI SOTTO
Da giugno 2020 abbiamo rilevato gli Studi medici in via dei Mille a Castelfranco di 
Sotto, dove ricevono due medici di base, una decina di medici specialistici e dove 
è situato il punto prelievi del laboratorio Synlab, che offre fra i vari servizi analisi 
del sangue e tamponi di screening Covid-19.
Per usufruire dei servizi degli Studi medici è necessario contattare la reception 
chiamando il numero 0571.489612.

INDICATORI AMBULATORI 2020 2019 2018

AMBULATORI MEDICI EMPOLI 

Visite 5.079 3.282 1.530

Pazienti 5.005 3.205 1.474

Medici 20 34 30

AMBULATORI MEDICI SOVIGLIANA

Visite 3.316 4.387 -

Pazienti 3.275 2.340 -

Medici 15 13 -
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ADOZIONI A DISTANZA

L a Misericordia di Empoli promuove le adozioni a distanza da parte dei confra-
telli e dei loro familiari; il servizio viene gestito in collaborazione col Movimento 

Shalom di San Miniato. Soprattutto si promuovono le adozioni in Burkina Faso, ma 
è possibile adottare anche bambini di altri Paesi.

INDICATORI ADOZIONI A DISTANZA 2020 2019 2018

Burkina Faso – 5 5

Adozioni concluse 2 3 0

IL COMPLESSO CIMITERIALE

L a Misericordia di Empoli possiede due cimiteri nell’ambito comunale: uno ad 
Empoli, l’altro nella frazione di Fontanella.

I cimiteri sono sorti alla fine del 1800 per dare degna sepoltura ai confratelli della 
Misericordia. Il cimitero di Empoli ospita 16.250 defunti, mentre quello della frazione 
di Fontanella 1.600.
La parte più antica del cimitero di Empoli 
(fine ‘800) è stata dichiarata “Cimitero Mo-
numentale”.
Nel tempo sono stati effettuati importanti 
ampiamenti e continuamente sono svolti 
lavori di manutenzione ordinari e straordi-
nari, al fine di mantenere la struttura in per-
fetto ordine. Qui, dal 2016, è in costruzione 
un nuovo lotto che prevede 630 loculi.
Entrambi i cimiteri dispongono di una cap-
pella dove vengono celebrate Sante Mes-
se e i riti del Commiato. 

Dispone dei seguenti automezzi:
• 1 auto
• 1 motocarro

INDICATORI CIMITERI 2020 2019 2018

EMPOLI

Sepolture 147 123 157

Loculi concessi 60 74 59

Ossari concessi 6 9 8

Cappelle concesse – – 1

FONTANELLA

Sepolture 12 14 13

Loculi concessi 9 8 12

Ossari concessi – 1 2



4746

SE
RV

IZ
I F

UN
EB

RI

AT
TI

VI
TÀ

 AS
SO

CI
AT

IVA

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTOLE ONORANZE FUNEBRI

L a Misericordia di Empoli ha un servizio di onoranze funebri attivo 24h su 24, 
365 giorni l’anno. 

L’agenzia funebre, istituita nel 2006, svolge il servizio tramite Misericordia Servizi 
srl, e si propone principalmente di dare una caratteristica caritativa ad un’attività 
che si profila soprattutto economica. 
Da Gennaio 2020 l’agenzia si è trasferita nei nuovi locali in Via Fabiani 36 a 
Empoli, in spazi più ampi ed accoglienti. Il servizio garantisce la massima cura e 
professionalità, riservando attenzione a tutti i bisogni e alle necessità delle per-
sone che vi si rivolgono.

L’agenzia funebre dispone dei seguenti automezzi:
• 2 carri funebri
• 1 auto
• 2 furgoni

INDICATORI 2020 2019 2018

Servizi funebri 343 297 302

I l Centro Formazione della Misericordia di Empoli è 
operativo dal 2002. Avviato con l’esperienza di al-

cuni volontari, si occupa sia degli aspetti tecnici, re-
lativamente ai servizi di tipo sociale-sanitario, sia di 
quelli umani e spirituali nel rispetto dei principi ispira-
tori della Confraternita. Nel tempo sono notevolmente 
aumentate le persone formate internamente all’Asso-
ciazione, contribuendo ad un miglioramento qualitati-
vo dell’operato dei volontari. Tanti anche i cittadini che 
sono formati annualmente sui temi del soccorso e del-
la sicurezza, con corsi gratuiti e aperti a tutti, per forni-
re alla popolazione nozioni utili nella vita di tutti i giorni. 
La Misericordia organizza inoltre, sia per laici che per operatori sanitari, corsi BLSD 
(Basic Life Support and Defibrillation), ovvero di primo soccorso con l’impiego di 
defibrillatore semiautomatico e rilascio di certificazione IRC (Italian Resuscitation 
Council) per i sanitari. 
Una ricca offerta formativa a servizio dei volontari, del mondo sanitario e della 
comunità tutta, resa possibile dall’impegno e della motivazione che i confratelli 
dello Staff Formazione mettono in campo ogni giorno, con pronto riconoscimento 
e forte sostegno da parte del Governatore e del Magistrato della Misericordia, 
che con attenzione guida le attività svolte dai confratelli, sia nel modo, sia nello 
spirito con cui vengono espletate. 
Notevoli sono la sinergia e l’intesa che li accomuna, una squadra ben affiatata che 
oltre a far fronte a quelle che sono le esigenze formative oramai assodate, si muo-
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ve nella ricerca di nuove strategie mirate a sensibilizzare a far conoscere le attività 
della Misericordia, nel tentativo di essere un punto di riferimento e di accoglienza 
non solo per chi si trova in difficoltà, ma anche per coloro che sentono il bisogno di 
donarsi al prossimo. 
Dal luglio 2016 è attivo anche il gruppo di Welcome Team. Si tratta di un gruppo 
di volontari che accoglie i nuovi iscritti e illustra loro le attività, le sedi e lo spirito 
della Misericordia.

INDICATORI 2020 2019 2018

CORSI DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

Corsi formazione interni
20

(compresa formazi-
one a distanza)

22 31

Totale ore dei Formatori e Tutor 760 1.160 1.903

Nr. Formatori 24 23 29

Esercitazioni Scuola sicura – – 1

FORMAZIONE A STUDENTI

Corsi effettuati 8 11 48

Studenti che hanno partecipato 455 507 1.718

CORSI DI LINGUA PER STRANIERI

Alunni frequentanti 21 17 41

Insegnanti (volontari) 4 3 4

Ore totali di volontariato 181 260 458

Elenco corsi:
• Soccorso Sanitario •  Protezione Civile
• Guida Sicura •  Formazione Spirituale
• I-CARE •  BLSD
• Primo Soccorso Pediatrico •  Sicurezza del lavoro

LA MISERICORDIA PER S.STEFANO DEGLI AGOSTINIANI

T ra le tante attività a cui si dedica la nostra Arciconfraternita vi è anche la riva-
lorizzazione della Chiesa di S. Stefano degli Agostiniani che il Proposto della 

Collegiata di S. Andrea e il Governatore della Misericordia hanno inteso riconsegna-
re da tempo alla comunità di Empoli, non solo come luogo di culto e di preghiera, 
ma anche come spazio di incontri riguardanti temi religiosi, culturali e artistici.
La chiesa, gotica, fu eretta dai frati agostiniani (primo insediamento ad Empoli 1367) 
tra il 1370 ed il 1424. È caratterizzata da un’architettura di ampio respiro, con tre 
navate ritmate da arcate ogivali che terminano in una crociera con breve transetto 
e due cappelle laterali che affiancano il coro. Lungo le navate minori si aprono nove 
cappelle decorate con affreschi. Tra questi, risaltano quelli eseguiti da Masolino da 
Panicale. Dalla Cappella della Purificazione di Maria Vergine a lato del Coro, si ac-
cede all’Oratorio della Misericordia, già sede della Compagnia della SS. Annunziata.
Dal 1842 la chiesa è di pertinenza dell’Arciconfraternita della Misericordia di Empoli 
che ha proprio in contiguità di questo oratorio la sua sede storica.
Al fine di ridonare questo luogo alla cittadinanza empolese, la Misericordia organiz-
za nella Chiesa numerose iniziative, tra cui concerti, conferenze, presentazioni di 
opere d’arte restaurate.
Grazie ai volontari è attiva la visita guidata della Chiesa, nei sabato pomeriggio e 
nei giorni festivi dalle ore 17.00 alle 20.00, con prenotazioni chiamando la sede 
centrale. Le visite sono state interrotte nel 2020 a causa del Covid-19, ma nei primi 
due mesi dell’anno, prima che venissero sospese, è stato possibile organizzare 3 
eventi, con un totale di 2.184 visitatori, grazie a 1 operatore volontario. 

La nostra Misericordia dispone di uno dei quattro centri regionali in cui si attua il pro-
getto Sim.Mi (Simulazione Misericordie), un innovativo metodo formativo progettato 
dalla Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana, avviato cinque anni fa. 

Utilizzato per fornire la massima formazione ai volontari, garanten-
do così ai cittadini un servizio sempre più efficiente, Sim.Mi permet-
te di esercitare le abilità tecniche, ma anche le reazioni dei soccor-
ritori, ricreando in una stanza scenari complessi e ad alto rischio.
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SEZIONE SPICCHIO E SOVIGLIANAGRUPPO IMPEGNO CRISTIANO

L a sezione distaccata di Spicchio-Sovigliana della nostra Arciconfraternita rag-
gruppa, in base allo Statuto, tutti gli iscritti residenti nel territorio di competenza 

delle due frazioni. La sezione è composta da circa 83 confratelli iscritti.
L’Associazione attua un servizio di distribuzione di pacchi alimentari alle famiglie 
più disagiate residenti sul territorio comunale di Vinci, servizio che avviene il sabato 
dalle ore 15.00 alle 16.30.
Una volta al mese viene distribuito anche il vestiario raccolto.
Nel 2016 è stato istituito il servizio di recupero alimentari freschi, presso la men-
sa della Asl e dell’Università. Tutti i giorni viene prelevato da queste mense il cibo 
non consumato e distribuito nell’arco di poche ore nei locali della Sezione alle 
famiglie con disagio economico. Questo servizio è regolamentato da apposita 
convenzione con la ASL.
Dalla Sezione viene svolto anche il servizio di trasporto sanitario ordinario in am-
bulanza e trasporto sociale, oltre ad un servizio assistenziale e di socializzazione 
rivolto alle coppie di anziani o ad anziani soli.

INDICATORI 2020 2019 2018

SERVIZIO SANITARIO

Volontari 34 30 49

Automezzi 3 3 12

Ore di volontariato ai trasporti 1.201 1.657 2.497

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Volontari 32 30 44

Automezzi 1 1 1

Consegna farmaci - servizi svolti 41 0 0

Utenti 166 270 279

CONSEGNA PACCHI ALIMENTARI

Famiglie assistite nell’anno 86 82 80

Volontari 35 43 32

Ore volontariato per i vari servizi effettuati
(presenza in sede, organizzazione manifestazioni, ecc.)

6.126 10.385 10.972

I l Gruppo Impegno Cristiano (GIC) è formato da confratelli e non che motivano 
e sostengono la loro azione di volontariato approfondendo testi sacri, encicliche 

e tematiche proposte dalla Diocesi fiorentina durante incontri serali con cadenza 
quindicinale. Vengono altresì affrontate problematiche del nostro tempo, sempre 
contestualizzandole alla luce di un percorso di Fede.
Questo gruppo è aperto a tutti ed in particolar modo a coloro che siano interessati 
ad uno scambio costruttivo e di formazione spirituale.

INDICATORI GRUPPO IMPEGNO CRISTIANO 2020 2019 2018

Volontari 10 10 10

Incontri 3 19 19

Ore di servizio 20 110 110
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FONDAZIONE CENTRO RESIDENZIALE “V. CHIARUGI” O.N.L.U.S.

L a Fondazione Centro Residenziale Vincenzo Chiarugi della Misericordia di Em-
poli è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) convenzionata 

con l’Azienda Sanitaria Locale ed accreditata dalla Regione Toscana.
La sua nascita risale al 1899, anno in cui la Misericordia di Empoli decise di 
aprire un luogo di accoglienza per anziani, chiamandolo “Vincenzo Chiarugi” in 
onore dell’illustre medico empolese. Dopo aver cambiato più volte sede, anche 
in conseguenza degli eventi bellici che hanno segnato il Novecento, nel 1965 la 
Chiarugi trovò sede definitiva in Via Guido Monaco. Nel 2000, per volontà della 
Misericordia ha acquisito personalità di diritto privato, è stata iscritta al registro 
delle Onlus e costituita come Fondazione. Oggi la struttura ospita più di cento 
residenti, perseguendo l’obiettivo di miglioramento della qualità della vita degli 
ospiti secondo gli insegnamenti del medico da cui prende il nome, grazie ad una 
strategia basata sulla cura della persona nelle sue componenti fisiche, sociali, 
psicologiche e relazionali.
La Fondazione dispone di 120 posti letto per ospitalità residenziale fissa e tempo-
ranea, per persone non autosufficienti e per 21 ospiti con Alzheimer. 
Sia per i residenti convenzionati sia per quelli privati i servizi erogati sono: vitto e 
alloggio con fornitura di presidi per l’assistenza; assistenza socio-sanitaria; assi-
stenza infermieristica 24 h; supporto all’ambulatorio interno dei medici di medicina 

generale; consulenza geriatrica; attività fisioterapica e ginnastica di gruppo; servizi di animazio-
ne e Terapia occupazionale; Pet therapy; servizio parrucchiere uomo/donna; servizio barbiere; 
servizio guardaroba; accompagnamento per triage al pronto soccorso per residenti con demen-
za in attesa di familiari; servizio relazioni con il pubblico e servizi amministrativi; servizio tutor 
residenti; partecipazione a gite e manifestazioni esterne, previo consenso; partecipazione, in 
occasioni prestabilite, a pranzo o cena con familiari, nella struttura; sostegno morale e religio-
so, se richiesto; musicoterapia; servizio lavanderia; servizio pedicure; fornitura farmaci per i 
quali non è prevista esenzione; trasporto per visite ambulatoriali private effettuato da apposita 
associazione. 

MISSIONE E VALORI
La Fondazione ha lo scopo di fornire una risposta concreta ai bisogni morali e materiali delle 
persone anziane e di coloro che si trovano in situazioni di disagio a causa di malattie invalidanti.
Si occupa della persona anziana nelle sue componenti fisiche, sociali, psicologiche e relazionali 
con una strategia basata sulla centralità del residente e sulla valorizzazione del ruolo degli ope-
ratori. Fornisce un’assistenza personalizzata, stimolando l’autonomia del residente e favorendo il 
suo inserimento in un contesto relazionale gratificante.

I Valori di riferimento:

• TERRITORIALITÀ
ricercare una piena integrazione con il contesto territoriale, valorizzare l’opera del volontariato;

• SUSSIDIARIETÀ
far fronte ai bisogni che non vengono soddisfatti dalle strutture pubbliche;

• COMPETENZA-PROFESSIONALITÀ
fornire un servizio di qualità attraverso un elevato grado di competenza professionale del per-
sonale ottenuto mediante percorsi di formazione continua;

• EFFICACIA-EFFICIENZA
raggiungere gli obiettivi prefissati attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane e delle attrez-
zature disponibili; condivisione del modello assistenziale utilizzato;

• VALORIZZAZIONE DEL LAVORO
riconoscere il lavoro degli operatori come strumento di sviluppo della personalità umana;

• EQUITÀ-UGUAGLIANZA
garantire un trattamento equo a tutti i residenti;

• PARTECIPAZIONE
informare e favorire l’intervento attivo dei residenti sui fatti di interesse personale e comune per 
il miglioramento del servizio;
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• FAMILIARITÀ-APPARTENENZA
soddisfare il bisogno di affettività dei residenti e proporsi come punto di riferimento 
e di sostegno per i familiari;

• PERSONALIZZAZIONE
soddisfare i bisogni sulla base della valutazione di specifiche necessità;

• RISPETTO DELLA VITA
esclusione di pratiche di accanimento terapeutico così come di eutanasia attiva o 
passiva, nel rispetto della volontà del residente;

• RISPETTO DELLA PERSONA
riconoscere la dignità umana in ogni situazione, sostenere moralmente e spiritual-
mente i residenti in ogni fase della loro vita; perseguire il benessere della persona 
anziana in tutte le sue componenti fisiche, sociali, psicologiche e relazionali;

• QUALITÀ
migliorare la soddisfazione dei residenti ed il loro stato di salute e benessere nei 
limiti concessi dalle risorse disponibili, dalle tecnologie e dai bisogni espressi; es-
sere dotati di un sistema qualità del servizio certificato e garantito.

QUALITÀ CERTIFICATA
Il Centro Residenziale Chiarugi raccoglie periodicamente dati organizzativi e as-
sistenziali dai quali emergono indici e indicatori utili a tenere sotto controllo tutti i 
processi che garantiscono un efficace funzionamento della struttura.
Tutti gli indicatori che generano azioni di miglioramento sono a disposizione di 
chiunque ne faccia richiesta al Responsabile Gestione Sistema Qualità: una parte 
di questi, che soddisfa i requisiti richiesti dalle norme dell’Accreditamento Regio-
nale, viene periodicamente controllata dalla Commissione di vigilanza dall’ASL/11.
Un efficace meccanismo di tutela e verifica del servizio è rappresentato dalle visi-
te ispettive (audit), che si tengono annualmente al fine di verificare la conformità 
dell’organizzazione della ‘Vincenzo Chiarugi’ alla norma UNI EN ISO 9001:2015 
e, con cadenza triennale, al rinnovo della Certificazione Qualità.
Le visite sono condotte dal personale interno e consentono di individuare e realiz-
zare azioni di miglioramento. 
Altro strumento di misurazione qualitativa è il PABI, ‘Progetto di Assistenza e Be-
nessere Individuale’, redatto periodicamente da un’equipe multidisciplinare della 
RSA, che ha lo scopo di progettare, misurare e rendere tangibile, attraverso indi-
catori di risultato, la propria attività, orientata al sollievo ed al benessere dell’ospite.  
Ogni valore preso in esame nel progetto è caratterizzato da fattori misurabili oggetti-
vamente, tramite i protocolli di valutazione multidimensionale contenuti nella cartel-
la del residente ed applicati in sintonia con i requisiti dell’accreditamento regionale.

Le dimensioni di benessere individuale intorno alle quali si costruisce il PABI di 
ciascun residente sono:

• LIBERTÀ
La possibilità di agire e muoversi liberamente entro limiti di rischio ragionevoli 
e correlati alle proprie capacità, esercitando la libertà di scelta nel rispetto delle 
regole della civile convivenza e partecipando alle decisioni dell’organizzazione 
riguardanti la vita quotidiana dei residenti. La libertà di credo.

• UMANIZZAZIONE
L’obiettivo è duplice, sia assicurare alla persona anziana le cure e l’assistenza più 
rispondenti alle sue condizioni di salute, erogate con forte senso di umanità, sia 
ricercare le condizioni ottimali per soddisfare la sua giusta aspettativa nel conti-
nuare a essere considerata persona a tutti gli effetti.

• COMFORT
La possibilità di fruire di uno spazio fisico e di un clima ambientale positivo nel 
quale la persona vive e si muove, in grado di coniugare le proprie esigenze per-
sonali e quelle di una vita comunitaria con particolare attenzione alla dimensione 
familiare ed affettiva.

• AUTOREALIZZAZIONE
La possibilità di realizzare e mettere in pratica concretamente le proprie aspirazio-
ni, desideri, passioni, stili di vita e sentirsi appagati e soddisfatti, superando ove 
e come possibile gli ostacoli derivanti da una condizione di non autosufficienza.

• OPEROSITÀ
La possibilità di vedere espresse, promosse e valorizzate le capacità, le attitudini, 
le abilità, le competenze del residente nell’agire quotidiano e nella gestione del 
tempo libero, superando ove e come possibile, gli ostacoli derivanti da una condi-
zione di non autosufficienza.

• SALUTE
La certezza di poter fruire di azioni di prevenzione, cura e riabilitazione erogate 
da personale professionalmente formato, personalizzate ed integrate nel contesto 
di vita quotidiano, evitando forme di accanimento e sanitarizzazione eccessiva o 
non gradita.

MODULO ALZHEIMER 
Il Modulo Alzheimer della Fondazione Chiarugi, attivo dal 1998, accoglie 21 per-
sone con disturbi cognitivi e comportamentali. Il modello assistenziale utilizzato 
prende origine dal Gentlecare, elaborato dalla terapista canadese Moyra Jones, SE
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NIappositamente rielaborato ed attualizzato. L’ambiente, le attività e gli operatori del 
Modulo Alzheimer costituiscono un supporto terapeutico e relazionale fondamen-
tale, con l’obiettivo di favorire il mantenimento di capacità residue, attraverso la 
stimolazione delle abilità cognitive e sociali, associando a quelle della vita quoti-
diana anche la proposta di attività extra ordinarie. Fra queste ultime, a partire dal 
2009, sono stati introdotti – per primi in Italia – laboratori di narrazione creativa 
secondo il metodo “Time slips”.

CENTRO DIURNO 
Attivo da oltre vent’anni, il Centro Diurno della ‘Vincenzo Chiarugi’, è un servizio in 
convenzione con la ASL. Destinato a 16 utenti senza disturbi comportamentali e 
cognitivi, è una valida alternativa alla scelta residenziale che fornisce accoglienza 
a persone anziane in condizioni di autosufficienza o non autosufficienza, con un 
livello di autonomia che necessita di sostegno ed aiuto nello svolgimento di alcu-
ne attività della vita quotidiana. Questa soluzione offre inoltre ai familiari che per 
lavoro o altri motivi sono costretti a permanere fuori dal domicilio, l’opportunità di 
affidare l’anziano ad una struttura che se ne prende cura per l’intera giornata. 
Il Centro Diurno, proponendosi come luogo di incontro per la vita di relazione, offre 
attività di riabilitazione, ricreative, culturali, occupazionali e numerose occasioni di 
socializzazione, sia all’interno che all’esterno della struttura.

COMUNITÀ RESIDENZIALE 
La Fondazione Chiarugi dispone di 8 posti nella Comunità Residenziale per per-
sone anziane con un buon grado di autonomia personale che si trovino nella ne-
cessità, sia temporanea che definitiva, di poter continuare a mantenere questa 
loro autonomia purché collocate all’interno di un contesto di gruppo e di maggiore 
tutela personale. La residenza, situata al primo piano dell’edificio della Fondazio-
ne Chiarugi inaugurato nel 2016, è dotata di alcuni ambienti in comune (salotto, 
ampia sala da pranzo, cucina attrezzata, bagno di servizio con lavatrice) e camere 
doppie con bagno privato.
Per i residenti è possibile usufruire di servizi assistenziali e sanitari al bisogno o 
essere supportati in attività quotidiane, quali:

• servizi alla persona ed alberghieri; 
• servizi di animazione e socializzazione forniti dalla RSA; 
• ginnastica di gruppo; 
• controlli dei parametri vitali;
• predisposizione della terapia individuale; 
• medicazioni al bisogno;
• intervento in caso di emergenza; 
• predisposizione di un piano individuale di assistenza e benessere.

La vita degli anziani nella Comunità Residenziale è piacevole e all’insegna dell’au-
tonomia e della libertà, in un contesto ambientale molto gradevole, immerso nel 
verde ma vicino al centro della città facilmente raggiungibile, con la possibilità di 
godere non solo delle offerte della RSA attigua ma anche delle risorse del territorio.

ASSISTENZA DOMICILIARE PER PERSONE CON DISTURBI 
COGNITIVI-COMPORTAMENTALI

La Fondazione Chiarugi offre un servizio di assistenza domiciliare per perso-
ne affette da demenza con un’equipe di professionisti che operano al nucleo 
Alzheimer della RSA Chiarugi. Il progetto è rivolto alle persone con disturbi 
comportamentali e alle loro famiglie residenti ad Empoli e comuni limitrofi, ed 
è effettuato in collaborazione con la sezione di Empoli di AIMA (Associazione 
Italiana Malattia Alzheimer).
L’assistenza domiciliare prevede un servizio di massimo 30 ore annue per assisti-
to. Per ogni persona a cui si rivolge il servizio viene individuato un percorso per-
sonalizzato attraverso un piano di assistenza individuale definito dall’infermiere di 
riferimento con il contributo di geriatra, medico di medicina generale, assistente 
domiciliare, caregiver abituale (familiare o assistente familiare) ed eventualmente 
fisioterapista. L’operatore che svolge l’assistenza domiciliare colloca la sua pre-
senza a fianco delle dinamiche familiari esistenti con funzione di supporto o di 
accompagnamento quando vi è già invece un buon livello di interazione all’interno 
del nucleo familiare. La valutazione iniziale, che serve a stabilire il piano di assi-
stenza, è seguita da monitoraggio clinico e valutazioni di verifica successive. 
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• consulenza telefonica h24 da parte del personale specializzato del nucleo Al-
zheimer; 
• consulenza geriatrica all’inizio e successivamente periodica a seconda dei bisogni; 
• consulenza infermieristica mensile; 
• consulenza fisioterapica al bisogno.

LE ATTIVITÀ 
L’impatto della cultura nel lavoro di cura con le persone 
Da anni ormai il Centro Residenziale ‘Vincenzo Chiarugi’ mette in atto buone pras-
si in cui cura e cultura corrispondono a “progetti di vita”, che coinvolgono non solo 
i residenti ma tutte le figure professionali presenti. In quest’ottica la struttura ha 
moltiplicato le occasioni e le proposte tanto da farle diventare percorsi durevoli, 
organizzati, condivisi, che nel tempo sono cresciuti, con ricadute positive per il 
benessere dei residenti. La cultura, attraverso le molteplici occasioni che offre e 
che possiamo ricercare, fa sì che uomini e donne anziane possano mantenere, 
compatibilmente con le proprie condizioni, ma senza esclusioni, un’iniziativa in-
dividuale propositiva ed un ruolo partecipativo anche a livello sociale e culturale, 
allontanando il problema della solitudine. 
Mostre d’arte, spettacoli e laboratori teatrali, concerti, fanno parte dell’offerta di 
attività culturali che la “Vincenzo Chiarugi” organizza per e con i propri ospiti, 
coinvolgendo il personale della struttura in nuove modalità assistenziali. La sfida è 
far crescere la relazione fra cura e cultura in modo che questo “binomio vincente” 
possa sempre più caratterizzare il lavoro di cura attraverso esperienze, linguaggi 
e pratiche nuove, da considerarsi non un punto di arrivo ma il proseguimento di un 
impegno quotidiano. 

Il Co.Re.
Il Co.Re. è un coro composto da anziani, 
familiari, operatori e volontari delle strut-
ture residenziali e semiresidenziali del 
territorio dell’Unione dei Comuni dell’Em-
polese-Valdelsa e Valdarno Inferiore. Si 
tratta di un progetto di arteterapia forte-
mente voluto dalla Fondazione Chiarugi, 
che nasce nel 2010 da pratiche di anima-
zione sociale e culturale già in essere nel-
le strutture aderenti. Da allora, ogni anno 
(ad esclusione del 2020, a causa del Co-
vid-19) viene ideato e realizzato uno spet-
tacolo su un tema a forte rilevanza sociale, arricchito da esperienze ed episodi 
autobiografici degli anziani e da una parte musicale, selezionata da un Maestro 
di coro, con canzoni, canti popolari e arie d’opera. La partecipazione al Co.Re. 
e allo sviluppo dello spettacolo riattiva nell’anziano capacità creative fino a sve-
larne di nuove, contribuendo alla ridefinizione di un’identità personale e sociale. 
Non meno importante è il cambiamento all’esterno nella percezione sociale delle 
persone anziane ospiti in strutture assistite, che grazie alle perfomance del coro 
si aprono alla cittadinanza e al territorio.  
Sia la fase di preparazione che quella di realizzazione prevedono la collaborazio-
ne con enti e istituzioni culturali locali: amministrazioni cittadine, scuole, orchestre, 
gruppi musicali e compagnie teatrali professionali, fotografi. Fra le collaborazioni co-
stanti nel tempo si ricorda quella con la Compagnia Teatrale “Giallomare” di Empoli, 
con il gruppo di musica popolare toscana “Vincanto”, il “Festival di Cultura Popola-
re” di San Miniato, il gruppo di lettura “A Voce Alta”. Location degli spettacoli sono 
le strutture stesse, festival locali, teatri, biblioteche, musei, scuole, manifestazioni 
culturali, conferenze con riflessioni sul tema del ruolo sociale o la creatività degli 
anziani. Nel 2013 il Co.Re. ha varcato i confini nazionali portando il suo spettacolo 

a Berlino, nel 2014 a Exeter, in Inghil-
terra, e nel 2015 al prestigioso conve-
gno internazionale Lang Leve Kunst – 
Long Life Art di Amsterdamden Haag. 
Da ottobre 2019 una rappresentanza 
del Co.Re. partecipa inoltre al Proget-
to europeo ICC (Inclusive Community 
Choir), incentrato sul coro come stru-
mento di inclusione sociale, con Pae-
si partner l’Italia, la Bulgaria, il Regno 
Unito, la Romania e il Portogallo.  
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NIDATI RELATIVI AGLI OSPITI 2020 2019 2018

Ospiti residenziali autosufficienti (convenzionati) 1 1 1

Ospiti residenziali non autosufficienti 98 98 98

Convenzionati * * *

Privati * * *

Alzheimer 21 21 21

Ospiti diurni 16 16 16

Autosufficienti 8 8 8

Non autosufficienti 8 8 8

DATI RELATIVI AL PERSONALE 2020 2019 2018

Volontari della Misericordia in servizio 8 11 24

Ore di servizio prestato 1.032 3.300 3.508

Dipendenti 128 110 108

Personale religioso 1 2 2

AUTOMEZZI

Pulmini 2 2 2

Auto 3 3 3

*Con il sistema della “libera scelta” non vengono più evidenziati i posti convenzionati e quelli privati: restano a 
convenzione il Modulo Alzheimer ed il Centro Diurno, mentre i numeri del Modulo Base sono variabili.

L’ANNO COVID ALLA RSA CHIARUGI 
Come per tutte le RSA del territorio, e più generalmente, del nostro Paese, il 2020 
è stato un anno impegnativo per il Centro Residenziale ‘Vincenzo Chiarugi’, in cui 
è stato necessario rimodulare l’organizzazione del lavoro, le procedure, il lavoro 
di cura e assistenza agli ospiti in base alle disposizioni emanate tramite le Ordi-
nanze regionali, a partire dalla n.1 del 21 febbraio 2020: nell’Ordinanza “Misure 
organizzative ed attuative dell’ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 
2020 contro la diffusione della malattia infettiva Covid-19”, all’art. 2 venne espres-
so il divieto di ingresso nelle strutture sanitarie per coloro che erano stati in zone 
a rischio o che avevano avuto contatti con casi positivi al Covid-19. 
Dal mese di marzo sono state attivate una serie di task force per monitorare la 
situazione all’interno delle strutture socio-sanitarie e intervenire laddove ci fossero 
casi di positività al Covid-19. 
Se in una prima fase era previsto un trasferimento dei positivi in ospedale, succes-
sivamente questi non hanno più potuto garantire la presa in carico dei contagiati 

residenti nelle strutture. Da qui la decisione della Regione di trasformare le Rsa 
stesse in strutture Covid. 
Nella “seconda ondata” del virus (14 settembre-31 dicembre), la tendenza è 
stata invece quella di creare bolle Covid all’interno delle strutture stesse, dei 
setting assistenziali per i soggetti contagiati, ben separati dagli altri spazi, con 
l’appoggio delle task force. 
Con l’Ordinanza n. 212 del 29 marzo, sono state disposte le misure a cui attenersi 
in caso di positività di ospiti, le misure di sicurezza per il personale socio-sanitario 
e sanitario e sono stati introdotti i test diagnostici per la verifica della positività a 
SARS-CoV-2 (tampone orofaringeo) da effettuare su tutti gli operatori e/o ospiti 
ove si verificasse nella struttura un caso confermato di Covid-19 a carico di un 
operatore e/o ospite: uno strumento fondamentale per individuare casi di leggera 
positività o positività e poter intervenire prontamente a protezione dei rischi di 
contagio degli altri ospiti e operatori della struttura.
Anche gli spazi della RSA sono stati modificati secondo le nuove direttive, cre-
ando aree e percorsi dedicati in grado di garantire quanto più possibile la se-
parazione tra aree “pulite” e aree “sporche”, e predisponendo un solo punto di 
accesso (access point) per l’ingresso del personale, con controllo della tempe-
ratura corporea e i moduli con le domande di screening per il rischio espositivo. 

2 “Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 nell’ambito 
delle Residenze Sanitarie Assistite (RSA) e Residenze Sanitarie Disabili (RSD) e altre strutture socio-sanitarie. Ordinanza ai 
sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”
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to per l’ingresso dei Medici di Medicina 
Generale, gli operatori dei servizi so-
ciali e sanitari (compresi USCA, Team 
specialistici Multi-disciplinari e gli ope-
ratori sanitari delle Cure Palliative). 
Per i fornitori è stata invece riservata 
l’area esterna alla struttura adibita allo 
scarico della merce.  
La massima attenzione è stata prestata 
alla dotazione dei DPI per il personale, 
e alle procedure di vestizione e svesti-
zione da effettuare con cura al fine di 
non incorrere nel rischio del contagio. 
Le indicazioni del Governo e le ordinan-

ze della Regione sono state recepite dalla RSA Chiarugi condividendo interna-
mente procedure elaborate di concerto dalla Direzione, RSPP e dal Coordinatore 
Infermieristico, al fine di garantire la piena tutela dei residenti e del personale. Un 
impegnativo lavoro di squadra che ha coinvolto la struttura a tutti i livelli e che ha 
necessitato di aggiornamento, ascolto e confronto continuo. Un «fare rete» inter-
namente, tra i professionisti che operano quotidianamente nella RSA, con una 
tensione costante a migliorare le pratiche per raggiungere standard di massima 
efficienza nella protezione di residenti e operatori. 
Oltre alle necessità di garantire la sicurezza agli anziani e al personale della strut-
tura, si è dovuto trovare risposta concreta al forte impatto emotivo e psicologico 
della chiusura all’esterno della RSA. Il 10 marzo 2020, a seguito del Decreto del 
Presidente del Consiglio del giorno precedente, sono state sospese le visite ai 
residenti. Il 15 giugno la Regione Toscana ha permesso le visite dei familiari agli 
ospiti delle strutture sociosanitarie, che sono state regolate da apposita procedu-
ra. Le visite si sono tenute su appuntamento, per un familiare a ospite, con uno 
specifico iter da seguire dall’arrivo del familiare all’access point, con controllo 
della dotazione dei necessari DPI, rilevazione temperatura e igienizzazione delle 
mani, registrazione degli accessi tramite modulistica, al momento dell’incontro, 
con il mantenimento della necessaria distanza sociale e la presenza di un opera-
tore a disposizione. 
Una parentesi estiva accolta con gioia dagli ospiti e dai loro familiari che si è do-
vuta purtroppo chiudere successivamente con l’arrivo della “seconda ondata” di 
contagi da Covid-19, nel periodo autunnnale. 

Nuove modalità di comunicazione per essere vicini anche se distanti 
Fin dalla prima sospensione delle visite in RSA di familiari, parenti e amici degli 
ospiti si è reso necessario tutelare il più generale benessere psicofisico di quest’ul-
timi, da sempre obiettivo primario delle attività della struttura: per farlo, era fonda-

mentale ripristinare la relazione degli anziani con la quotidianità, in cui ha un ruolo 
importante il contatto con i propri affetti. Il distacco dai propri familiari è una delle 
cause di maggiore stress, specialmente nelle età più avanzate, e per questo mo-
tivo il personale della Rsa si è stretto ancora di più intorno ai suoi ospiti, cercando 
di sostenerli e stimolarli, non facendo mai mancare loro un sorriso (pur dietro alle 
mascherine e ai DPI) e un gesto d’affetto. Allo stesso modo è stata prestata la 
massima cura e attenzione al rapporto con chi da casa chiedeva notizie dei propri 
cari e tutto lo Staff della ‘Vincenzo Chiarugi’ si è reso disponibile ad offrire suppor-
to ai familiari in qualsiasi momento, nella consapevolezza che il delicato periodo 
poteva essere affrontato solo restando uniti anche se fisicamente separati. 
Per accorciare le distanze e garantire la continuità della relazione tra gli anziani e 
i loro affetti è stato fatto molto di più: la Fondazione Chiarugi ha deciso di sfruttare 

al meglio tutte le potenzialità che la tec-
nologia può offrire attivando un servizio 
di videochiamate tramite smartphone e 
tablet. Il personale si è occupato di pia-
nificare gli appuntamenti dedicati alle 
videochiamate per ciascun residente, 
organizzate dagli operatori rispettando 
tutti gli standard di sicurezza e sanifi-
cando i dispositivi dopo ogni utilizzo. 
Questa forma di comunicazione, spe-
rimentata per la prima volta nella Rsa, 
ha permesso ad ospiti e familiari di po-
ter parlare e vedersi, anche se al di là 
di uno schermo, restando aggiornati 
sulla vita quotidiana di ognuno e so-
prattutto, provando ad allontare insie-
me ansie e paure. 

Tantissimi i gesti di solidarietà che sono arrivati alla Fondazione ‘Vincenzo Chiarugi’ 
dall’esterno per aiutare la struttura nella dotazione dei necessari DPI agli operatori, 
sia per sostenere emotivamente il personale e gli ospiti nel periodo di difficoltà. 
Tra le donazione di materiale utile ai socio-sanitari e agli infermieri ricordiamo i 
DPI donati dal Lions Club di San Miniato; le mascherine chirurgiche dalla compo-
sitrice e pianista Giulia Mazzoni; le mascherine FFP2 dall’Ordine delle Professioni 
Infermieristiche di Firenze e Pistoia; le tute protettive per gli operatori dalla Fon-
dazione CR Firenze. 
L’associazione Photos Onlus ha donato due tablet utilizzati per le videochiamate tra 
ospiti e familiari e per le attività di animazione a distanza. 
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SOCIAL HOUSING • CASA S.ANDREA

N el 2009 la Misericordia ha costruito, su un terreno adiacente alla R.S.A. V. 
Chiarugi, una prima palazzina con 12 appartamenti (Casa S. Andrea) nei quali 

ha sviluppato una forma di social housing che prevede la concessione in usufrutto 
dell’appartamento a coppie o singoli anziani, offrendo i servizi di assistenza (pasti, 
pulizia, assistenza infermieristica, ecc.) gestiti dal personale della R.S.A.
Questa iniziativa, la prima del genere in Italia, ha avuto un grande successo, tanto 
che nel nuovo padiglione, inaugurato nel 2016, sono stati costruiti altri 5 apparta-
menti, anche questi già concessi tutti in usufrutto.

INDICATORI APPART. PROTETTI S.ANDREA 2020 2019 2018

Nr. totale appartamenti 17 17 17

Concessi 17 17 17

Persone ospitate 23 25 25

Pasti forniti 13.330 14.830 14.830

Interventi infermieristici (ore) 71 78 78
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PRONTI A COMBATTERE IL VIRUS IN SICUREZZAIL PUNTO DEL PROVVEDITORE, GIONATA FATICHENTI
EM

ER
GE

NZ
A C

OV
ID

-1
9

EM
ER

GE
NZ

A C
OV

ID
-1

9

I l 2020 ci ha messo davanti ad una sfida importante, a cui la nostra Misericordia 
ha saputo rispondere con prontezza. È stato un lungo percorso di lotta al virus 

che ci ha posto dinanzi a difficoltà e fatiche, ma come ci insegna la lunga storia delle 
Misericordie, nei momenti di sconforto, paura, ansia, bisogna trovare la forza dei 
valori che da sempre guidano il  movimento e continuare ad agire per il bene della 
propria gente. 
Indossare l’uniforme giallo-ciano non significa solo far parte della Misericordia; si-
gnifica portare sulle proprie spalle oltre otto secoli di storia a servizio degli altri, 
testimoniare e proseguire quella storia con le azioni compiute nel quotidiano. 
Nella terribile epidemia da Covid-19 che ha colpito duramente anche la nostra co-
munità, i nostri Fratelli e le nostre Sorelle non sono mai arretrati di un passo. Con 
impegno e dedizione si sono adoperati dove vi era bisogno, nella nostra città, in 
tutta la Toscana e anche al di fuori, portando il loro aiuto nel cuore della pandemia, 
nel Nord Italia. 
Un grande gruppo di volontari che si è distinto anche per il sostegno alle famiglie 
e alle persone in difficoltà, rimodulando i servizi di assistenza domiciliare, dando 
risposta alle esigenze delle fasce più fragili della popolazione con interventi innova-
tivi. Questo è stato possibile sviluppando ulteriormente le competenze degli opera-
tori e investendo sulla loro formazione, in un processo di aggiornamento continuo. 
Il patrimonio più importante della Misericordia di Empoli è senza dubbio il suo corpo 
sociale, che in questo anno durissimo si è adoperato instancabilmente contribuen-
do ad alleggerire il carico del sistema sanitario locale. 
Tramite un modello di sanità di prossimità, basato sui bisogni specifici della comu-
nità, abbiamo operato per garantire alla popolazione il diritto alla salute, riducendo 
notevolmente il carico degli ospedali, e gli accessi al pronto soccorso, grazie all’at-
tivazione di un capillare sistema di assistenza al domicilio continuativa, di una guar-
dia medica covid, alla facilitazione nella procedura di screening con un efficiente 
servizio di tamponi. 
Abbiamo lottato ogni giorno fianco a fianco con la cittadinanza ma abbiamo anche 
deciso di collaborare con enti, istituzioni, con la sanità locale, e con le altre asso-
ciazioni di volontariato per costruire una rete di assistenza e solidarietà ancora più 
coesa ed efficace. Questa preziosa sinergia di competenze e professionalità ha 
permesso di garantire la presenza e la dotazione sul territorio di importanti nuovi 
presidi sanitari e di sostegno alle famiglie in gravi difficoltà economiche. Un aiuto 
fondamentale nel corso del 2020 ma anche nella ripresa post-Covid che ci attende. 

I l 25 febbraio 2020, quando si è capito l’imminente arrivo della pandemia da Co-
vid-19, la direzione servizi della nostra Misericordia ha elaborato il primo disposi-

tivo operativo per tutte le nostre sedi, su indicazione del Provveditore. Tutti i volon-
tari e dipendenti sono stati formati grazie al contributo dei sanitari dell’Asl Toscana 
Centro, che hanno illustrato le procedure e i protocolli da seguire sia nei consueti 
servizi sanitari e sociali, sia in quelli nuovi, attivati con l’esplosione della pandemia, 
per fronteggiare il virus e garantire la massima sicurezza.
Per gestire l’emergenza è stato poi nominato il 5 marzo il confratello Federico Chesi 
come referente delle procedure di protezione e prevenzione connesso all’emergen-
za Covid, così da avere una persona operativa h24 per gestire le diverse situazioni 
e coordinare il lavoro anche con sala delle emergenze nazionali di Pistoia. Il 13 
marzo sono stati centralizzati i magazzini in quello dell’RSA Vincenzo Chiarugi ed è 
stato necessario varare misure di prevenzione per i confratelli e le consorelle over 
65 o con patologie congenite che hanno dovuto interrompere il servizio, che hanno 
tuttavia ricevuto la costante vicinanza da parte della segreteria volontari mantenen-
do nel tempo un contatto telefonico.
L’emergenza sanitaria ha richiesto continui adeguamenti dei protocolli anticontagio 
a cui i soccorritori si sono sempre attenuti scrupolosamente, indossando i dispositivi 
di sicurezza per la massima protezione anche nei servizi svolti con ambulanze non 
Covid: mascherine per soccorritori e paziente, autista al posto di guida ed attivo nel 
servizio solo in caso di necessità, doppi guanti, tuta protettiva ed occhiali. 
Grazie ad un continuo processo formativo interno la nostra Misericordia ha potuto 
proseguire il servizio a favore della cittadinanza coniugando alta qualità del servizio 
e sicurezza, impegnandosi nelle attività di soccorso non soltanto sul territorio, ma 
anche fuori dalla Toscana, come vedremo nei prossimi paragrafi. 

A maggio la Fondazione CR Firenze ha do-
nato alla Misericordia di Empoli e al Centro 
Residenziale “V.Chiarugi” 300 tute protettive 
per gli operatori sanitari. Un gesto di solida-
rietà per aiutare la Confraternita a fronteggia-
re l’emergenza sanitaria ed offrire sostegno 
in modo concreto a chi ogni giorno è stato in 
prima linea mettendo a repentaglio la propria 
salute per tutelare quella degli altri.
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L’ATTIVITÀ DI SCREENING ANTI-COVID LA RISPOSTA SANITARIA ALL’EMERGENZA
EM

ER
GE

NZ
A C

OV
ID

-1
9

EM
ER

GE
NZ

A C
OV

ID
-1

9

L’ ambulanza dedicata ai servizi Co-
vid è stato uno dei modi con i qua-

li si è affrontata la pandemia dal punto 
di vista sanitario. 
Dotata di tutti i Dpi necessari, è stata 
allestita all’inizio del mese di marzo, 
quando la centrale operativa 118 ha 
chiesto alla nostra Misericordia ed alle 
altre associazioni del territorio la pos-
sibilità di avere un mezzo dedicato per 
questa esigenza. La risposta è stata po-
sitiva e così un’ambulanza è stata utilizzata esclusivamente per questo tipo di ser-
vizi. Equipaggiata con l’essenziale per motivi di sanificazione, ha operato secondo 
protocolli rigidi osservati scrupolosamente dai soccorritori in servizio, tutti di livello 
avanzato e tutti con tuta, occhiali, maschera, doppi guanti e sovrascarpe. 
Nella prima fase è stata impiegata per ogni tipologia di servizio (presso le abitazioni 
o trasferimenti fra reparti ospedalieri) mentre, in un secondo momento, è stata af-
fiancata da un mezzo assolutamente innovativo per la nostra Misericordia perché 
dotato di una barella ad alto biocontenimento. In questo caso si è resa necessaria 
una specifica formazione per i soccorritori, chiamati a gestire un presidio sino ad 
allora sconosciuto. Il mezzo è stato usato per i trasferimenti da un ospedale all’altro 
dei pazienti Covid accertati ed ha costituito una garanzia ulteriore di sicurezza sia 
per la persona trasportata che per l’equipaggio in servizio.

UN AIUTO OLTRE REGIONE
Accanto alla quotidiana attività di pronto soccorso, i volontari hanno offerto la loro 
opera rispondendo anche alle richieste che arrivavano fuori dalla Toscana, in par-
ticolare da Veneto e Lombardia, le regioni maggiormente colpite dalla pandemia. 
All’inizio del mese di marzo sono stati effettuati i primi servizi, con il trasferimento di 
pazienti dalle terapie intensive di Milano, Bergamo e Brescia: viaggi in ambulanza 
effettuati con il coordinamento della sala emergenze nazionali delle Misericordie, 

grazie ai quali è stato possibile trasferire malati in 
condizioni non gravi e quindi in grado di sostenere lo 
spostamento verso ospedali di altre città italiane, al-
leggerendo il carico dei suddetti ospedali e liberando 
così posti letto preziosi. 
A metà marzo due Confratelli hanno scelto di restare 
per alcune settimane facendo servizio volontario nelle 
ambulanze proprio in Lombardia, nel cuore dell’emer-
genza, nelle zone di Bergamo e Brescia, senza arre-
trare davanti al rischio del contagio e sottoponendosi 
alle due settimane di quarantena al loro ritorno a casa.

L a nostra Misericordia ha effettuato un’intensa attività di screening anti-Covid 
per i cittadini sia in collaborazione con l’ASL che privatamente presso i propri 

ambulatori medici.

TAMPONI DRIVE-THROUGH E A DOMICILIO IN COLLABORAZIONE CON ASL
Insieme a R.A.Mi., la Misericordia ha stipulato una convezione l’ASL Toscana Cen-
tro per l’effettuazione dei tamponi drive-through e domiciliari, che il nostro personale 
infermieristico, coadiuvato dai volontari, ha iniziato a svolgere dal mese di marzo. 
Prima base di effettuazione dei tamponi molecolari è stato il nostro ambulatorio mo-
bile, a disposizione della cittadinanza presso lo Stadio Comunale “Carlo Castellani” 
di Empoli. Con l’intensificarsi dell’andamento della pandemia, nel mese di ottobre il 
servizio è stato spostato nel parcheggio gratuito dell’Ospedale San Giuseppe a Em-
poli, con l’allestimento di una tensostruttura attiva sette giorni su sette. Come nella 
prima ondata dell’epidemia, i cittadini si sono sottoposti al tampone tramite richiesta 
del medico di famiglia o del pediatra, in base a specifiche motivazioni (sintomi ricon-
ducibili al Coronavirus o contatti con positivi già accertati). 
Con una media nel periodo autunnale di ben 500 tamponi al giorno, la nostra as-
sociazione ha effettuato 22.750 tamponi drive-through. Una grande mole di lavoro 
che è stata possibile affrontare grazie all’impegno della nostra organizzazione e del 
personale presente nelle postazioni di screening. 
Per i cittadini impossibilitati a spostarsi dalla propria abitazione è stato invece or-
ganizzato il servizio di tamponi a domicilio, che ha contato 579 unità effettuate da 
aprile a dicembre 2020.

IL SERVIZIO DI TAMPONI RAPIDI E TEST SIEROLOGICI 
DEI NOSTRI AMBULATORI MEDICI 
L’offerta degli ambulatori medici della nostra Misericordia si è ampliata nel corso 
del 2020 introducendo un servizio di tamponi e test sierologici rapidi per la po-
polazione. Per poter agevolare i cittadini ad effettuare i test, l’Arciconfraternita 
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Con l’attivazione del numero dedicato al servi-
zio, 0571.725533, abbiamo dato la possibilità 
ai cittadini di parlare direttamente con il nostro 
personale infermieristico e prenotare la presta-
zione su richiesta medica, erogabile a domicilio 
24 ore su 24, 7 giorni su 7, per rispondere a tut-
te le necessità della cittadinanza, e in particola-
re delle persone anziane o non autosufficienti, 
che possono avere difficoltà a spostarsi. Tra le 
prestazioni sanitarie effettuate a casa anche 
i prelievi sanguigni, consegnati direttamente 
dall’infermiere al laboratorio di analisi ASL.

LA GUARDIA MEDICA COVID
Nel mese di novembre la nostra Misericordia ha attivato un nuovo servizio sanita-
rio a sostegno dei cittadini, ma al tempo stesso volto anche a ridurre l’attivazione 
di mezzi di soccorso da destinare ad altre situazioni emergenziali e limitare gli 
accessi non necessari al pronto soccorso. Dal lunedì alla domenica, è stata mes-
sa a disposizione della cittadinanza il servizio di guardia medica covid a domicilio, 
attivabile tramite chiamata al 118. A seguito della richiesta, un volontario e un nostro 
medico si sono recati con auto dedicata direttamente a casa della persona con sin-
tomi simil-influenzali.

ha previsto una tariffa ridotta per i tamponi rapidi, disponibili su prenotazione sia 
presso gli Ambulatori a Empoli che negli Studi medici specialistici a Sovigliana. 
Uno screening con un buon livello di affidabilità e risultati in tempi veloci (circa 15 
minuti), che permette di identificare le persone positive al SARS CoV-2 anche in 
assenza di sintomi e limitare così la nascita di focolai e la diffusione del virus. I 
test sono stati effettuati in un ambiente altamente sicuro e protetto, con personale 
infermieristico della Misericordia dotato di tutti i dispositivi di sicurezza necessari 
e nella assoluta riservatezza dell’utente. 
Oltre ai test di screening anti-Covid per la cittadinanza, la nostra Misericordia ha 
predisposto un servizio di tamponi rapidi per le aziende di cui poter usufruire diret-
tamente nella sede aziendale.
In totale, nel 2020 gli ambulatori medici hanno eseguito 1.068 test sierologici rapidi 
e 119 tamponi rapidi.

L’ASSISTENZA INFERMIERISTICA DURANTE L’EPIDEMIA
L’attività di assistenza infermieristica svolta dalla nostra Misericordia costituisce or-
mai un importante punto di riferimento per la popolazione. In questo anno di pande-
mia il servizio non ha mai subito battute di arresto, ma ha in realtà visto un costante 
aumento delle richieste da parte dei cittadini. Per poter rispondere alle molteplici 
esigenze, l’Arciconfraternita ha deciso di potenziare questo servizio, svolto sia in 
modalità ambulatoriale che domiciliare, nel territorio empolese.
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La nostra Misericordia ha aderito alla campagna di prevenzione anti Covid-19 “Movi-
da si…cura”, promossa dalla Regione Toscana, in collaborazione con Misericordie, 
Anpas e Croce Rossa Italiana, nei luoghi di vita notturna frequentati dai giovani.
Dal 26 al 30 agosto il nostro personale infermieristico e i nostri volontari sono stati 
presenti al Beat Garden, presso il Parco di Serravalle ad Empoli, con uno stand 

per effettuare test sierologici gratuiti su 
base volontaria. Un’iniziativa volta a 
dare l’opportunità a tutti di frequentare 
le serate del Beat in tranquillità rispet-
to a eventuali possibili contagi e per 
lanciare un messaggio importante di 
prevenzione e rispetto delle norme ba-
silari. Decine le persone che ogni sera 
si sono messi in fila per effettuare gra-
tuitamente il test per un totale di 845 
persone sottoposte al sierologico nelle 
quattro giornate. 
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L a vicinanza alla popolazione del gruppo di Protezione Civile si è articolata at-
traverso una serie di iniziative che hanno toccato gli ordinari ambiti di interven-

to, ma che hanno portato anche all’attivazione di nuovi servizi attivati in base alle 
necessità emerse con l’epidemia.
Già dal 5 febbraio 2020 i nostri volontari si sono messi a disposizione presidiando 
gli aeroporti internazionali di Firenze e Pisa, con le operazioni di controllo e misura-
zione della temperatura a chiunque arrivasse.
Con l’aggravarsi della situazione epidemiologica e il mutamento dei bisogni delle per-
sone, è stato avviata una rimodulazione dei servizi e si è proceduto a formare ade-
guatamente i volontari per rispondere a tutte le necessità in tempi rapidi. Ogni giorno 
la nostra Misericordia ha effettuato molteplici servizi di assistenza alla popolazione: 

• Consegna mascherine nei negozi della città
• Consegna di mascherine porta a porta nel Comune di Empoli, frazioni di Spic-

chio e Sovigliana
• Consegna computer per gli studenti dell’Ist. Ferraris-Brunelleschi e Ist. Pontorme
• Assistenza agli accessi presso il Distretto Socio-Sanitario di Empoli
• Allestimento tensostruttura per pre-triage presso il Pronto Soccorso dell’ospe-

dale di Empoli
• Assistenza agli accessi presso la Casa della Salute di Empoli
• Consegna libri scolastici agli alunni dell’Ist. Calasanzio di Empoli
• Consegna a domicilio dei pacchi alimentari donati dall’Empoli F.C. ai propri ab-

bonati Over 65
• Controllo assembramenti presso i cimiteri del Comune di Empoli
• Controllo assembramenti presso il mercato settimanale del Comune di Empoli

In collaborazione col Comune di Empoli i volontari sono stati presenti assieme ad 
agenti della Municipale e messi comunali sia nella formazione che nell’assistenza 
al momento di notificare gli atti ai cittadini. 

Le attività non si sono limitate al territo-
rio locale: la squadra di Protezione Ci-
vile si è infatti messa a disposizione, su 
richiesta della colonna mobile regiona-
le, per attrezzare con mezzi sanitari e 
ricettivi una zona del porto di Piombino, 
in previsione dell’attracco di una nave 
da crociera Costa con a bordo persone 
Covid positive. Dopo una notte trascor-
sa al lavoro, sono seguite settimane 
che hanno visto i nostri volontari pre-
sidiare in due turni giornalieri la zona 
assieme ad altre associazioni (dal 2 
aprile al 16 maggio turni di 24 ore). 

I SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE LA PROTEZIONE CIVILE IN PRIMA LINEA
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N el corso del 2020 le situazioni di fragilità presenti sul 
territorio, a cui offre risposta il Gruppo di Assistenza 

Domiciliare, sono notevolmente aumentate a causa del pe-
riodo di quarantena e dell’isolamento forzato che ha costret-
to tante persone a restare isolate e lontane dai propri affetti. 
Si sono quindi moltiplicate le richieste e i servizi di consegna 
a casa di spesa, farmaci e beni di prima necessità. 
Per essere sempre più vicini alla cittadinanza, abbiamo at-
tivato un numero dedicato al servizio di assistenza alla popolazione, contattabile 7 
giorni su 7 per le proprie richieste. I nostri volontari si sono occupati di acquistare 
quanto richiesto, consegnando tutto direttamente a casa dell’utente. Un servizio im-
portante svolto con grande dedizione dai nostri volontari, che ha permesso di far 
sentire “meno soli” tanti cittadini, nonostante le situzioni di isolamento o quarantena. 
Contestualmente è divenuto impossibile rispondere al bisogno di relazione con la 
presenza al domicilio dei volontari, come avveniva prima dell’emergenza sanitaria. 
La Misericordia ha così elaborato nuove strategie di vicinanza alla cittadinanza, che 
fossero efficaci ma garantissero, al tempo stesso, la sicurezza e il rispetto delle 
normative anti-Covid 19 ministeriali, con telefonate di sorveglianza attiva e progetti 
speciali che hanno avuto cura, nella prima fase di epidemia, del bisogno relazionale 
di chi si trovava isolato, e, nella seconda fase, delle gravi ripercussioni psicologiche 
dei mesi precedenti. Il servizio di assistenza domiciliare ha potuto rispondere pun-
tualmente e soddisfare le tante richieste arrivate dai cittadini grazie anche all’impor-
tante numero di nuovi volontari che si è unito alla nostra associazione, tantissimi 
uomini e donne che hanno scelto di donare il proprio tempo agli altri e rendersi utili 
in un momento molto difficile per la nostra comunità.
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RECORD DI NUOVI VOLONTARI DURANTE L’EMERGENZA
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I l rapporto tra la Misericordia e la cittadinanza di Empoli è sempre stato caratte-
rizzato da una forte risposta di quest’ultima alla nostra richiesta di sostegno per 

poter fare ancora di più a servizio della collettività. Una risposta che si concretizza 
talvolta anche nella scelta di diventare nostri volontari.
Con l’emergenza sanitaria scatenata dalla diffusione del Covid-19, i servizi a sup-
porto della comunità sono aumentati e così anche la necessità di persone che 
potessero svolgerli. Tramite i nostri mezzi di comunicazione abbiamo quindi rinno-
vato l’appello per raccogliere le adesioni di chi volesse dedicare il proprio tempo 
a sostegno degli altri. La risposta non si è fatta attendere e già dalle prime setti-
mane sono pervenute molte richieste di persone disponibili a svolgere attività di 
volontariato con noi.

Al 15 maggio si contavano ben 66 nuovi volontari: una cifra esemplificativa del 
legame della nostra Misericordia con la popolazione, ancora più importante se pen-
siamo alle difficoltà “logistiche” che i volontari, come tutti i cittadini, hanno avuto 
per la circolazione sul territorio nel periodo più “caldo” dell’emergenza Covid-19, 
ma anche per le difficoltà a livello psicologico, affrontando da vicino una situazione 
nuova molto complessa. 
I nuovi volontari hanno indossato la divisa giallo-ciano e sono stati guidati nelle va-
rie iniziative a sostegno della collettività. Tra queste, una molto importante è stata 
la consegna a domicilio dei farmaci per persone anziane, che vivono sole o si tro-
vano in particolari condizioni di difficoltà, ma anche per coloro che si trovavano in 

quarantena senza assistenza: un servi-
zio svolto regolarmente dalla nostra as-
sociazione, già in precedenza, ma che 
in questo periodo ha assunto ancora più 
rilevanza per contrastare la diffusione 
del Covid-19.
A fianco dei servizi ordinari della Miseri-
cordia, sono stati attivati dei servizi stra-
ordinari, a cui hanno preso parte anche i 
nuovi volontari. È il caso della consegna 
della spesa direttamente a casa, orga-
nizzata in collaborazione con il Comune 
di Empoli, che ha aiutato molte famiglie 
empolesi e singoli cittadini in difficoltà con il rifornimento alimentare, sia perché 
impossibilitati a recarsi presso i punti vendita, sia perché costretti in situazioni di 
isolamento per quarantena.
Un altro servizio fondamentale, che ha fatto subito toccare da vicino le problema-
tiche e le difficoltà quotidiane emerse con l’esplosione della pandemia, è stata la 
consegna casa per casa delle mascherine protettive donate dalla Regione Toscana. 
Servizio che ha impegnato i volontari per alcuni giorni in una distribuzione capillare 
e attenta, in modo che nessuno ne rimanesse sprovvisto.
Anche nella seconda metà del 2020, ed in particolare a Novembre, si è registrato 
un alto numero di richieste di iscrizione. In quel periodo lo Staff Formazione si è 
occupato di organizzare un corso per soccorritori di livello base rivolto alla cittadi-
nanza, comprensivo dell’inserimento in servizio immediato a seguito dell’esame: su 
60 iscritti al corso, 25 sono diventati nostri volontari. 

Nell’ultimo trimestre dell’anno è stata inoltre 
promossa dalla Confederazione delle Miseri-
cordie d’Italia la campagna “Gente a servizio 
della Gente” che ha dato modo al mondo delle 
Misericordie di farsi notare attraverso materia-
le pubblicitario divulgato su più canali. 
Grazie a questa iniziativa molti cittadini hanno 
contattato la nostra Segreteria Volontari per ri-
cevere informazioni utili sul volontariato in Mi-
sericordia e fare domanda di iscrizione. 
È stato sicuramente un periodo impegnativo 
per i nuovi volontari, ma di grande soddisfazio-
ne per aver contribuito al benessere dei concit-
tadini con gesti che sembrano piccoli ma rac-

chiudono il significato del volontariato in Misericordia: mettersi al servizio degli altri 
con passione ed empatia, dando un volto, un nome e cognome alla solidarietà per la 
comunità empolese che la nostra Misericordia porta avanti fin dal 1635.

TREND ISCRIZIONI PER MESE
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N el Marzo 2020 la nostra Misericordia ha promosso una raccolta fondi con l’o-
biettivo di aiutare e sostenere l’Ospedale San Giuseppe di Empoli, chiamato 

a fronteggiare l’emergenza Covid-19. 
Un’iniziativa di beneficenza a cui hanno risposto con generosità cittadini, imprese 
locali e associazioni. Il grande cuore solidale della comunità ha permesso di racco-
gliere in totale 782.206,88 euro, donati sia attraverso bonifici direttamente sul conto 
della Misericordia (737.910,89 euro), sia tramite il lancio su una apposita piattafor-
ma online della campagna (44.295,99 euro), puntualmente rendicontati. 
Con la cifra raccolta è stato possibile comprare apparecchiature mediche all’avan-
guardia necessarie nella cura dei pazienti Covid positivi, strumenti decisivi nella lot-
ta al virus ma utili anche per le necessità future dell’ospedale. L’elenco degli acquisti 
è ben “nutrito” e comprende investimenti per dispo-
sitivi da poche decine di euro ed altri più cospicui 
quali ad esempio 10 ventilatori, 2 videolaringoscopi, 
5 ecografi e molte altre apparecchiature che hanno 
consentito all’Ospedale S. Giuseppe di fare veloce-
mente un vero e proprio balzo in avanti nel migliora-
mento delle proprie dotazioni durante l’emergenza, 
allestendo inoltre due nuove sale di terapia inten-
siva. Sono stati inoltre acquistati due automezzi a 
supporto del soccorso nel nostro territorio. 
Un grande risultato che è stato reso pubblico in una 
cerimonia organizzata dalla nostra Misericordia, tenu-
tasi il 13 giugno 2020 in Piazza Farinata degli Uberti 
ad Empoli alla presenza di privati e aziende, che han-
no contribuito con le loro donazioni a sostenere il mo-

mento di emergenza sanitaria, e molte autorità, tra cui 
il Presidente del consiglio regionale Eugenio Giani, 
l’assessore regionale Stefania Saccardi, il consigliere 
regionale Enrico Sostegni, l’onorevole Dario Parrini, 
il sindaco di Empoli Brenda Barnini; presenti il Diret-
tore Sanitario dell’Ospedale di Empoli, Dott.ssa Sil-
via Guarducci, Direttore della U.O. Terapia Intensiva 
dell’Ospedale, Dott. Rosario Spina, il Direttore del 118 
di Empoli, Dott. Alessio Lubrani, il Referente Sanitario 
Regionale per le Maxi Emergenze, Dott. Piero Paoli-
ni. Tanti gli interventi durante la cerimonia, intervallati 
dalle testimonianze video dei volontari e dei medici 

che hanno raccontato l’impatto del virus nelle loro vite e nel loro lavoro, e come è stata 
fronteggiata in prima linea l’emergenza. I beni acquistati con i proventi delle donazio-
ni sono stati acquistati e consegnati dalla Misericordia all’Ospedale, e nell’occasione 
della cerimonia ne è stato siglato l’Atto di Donazione, premiando con una pergamena 
di ringraziamento alcuni cittadini ed imprese che hanno contribuito generosamente. 
La raccolta fondi ha raggiunto una quota oltre ogni aspettativa, così da poter desti-
nare una parte al potenziamento della capacità di risposta del servizio di emergen-
za territoriale 118, operato in sinergia tra mezzi ASL e risorse del volontariato, attra-
verso la dotazione di presidi che consentano una migliore prestazione di soccorso 
avanzato e capacità di intervento.

Il 30 dicembre 2020 i nostri volontari si sono occu-
pati del ritiro, trasporto e consegna all’Ospedale San 
Giuseppe del frigorifero per la conservazione dei 
vaccini anti Covid. 
Un frigorifero speciale, con temperatura di meno 80 
gradi, che segna un importante passo avanti nel per-
corso di lotta al virus nel territorio dell’Empolese-Val-
delsa-Valdarno. 
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L a sinergia tra la Misericordia e il 118, nel corso del 2020, ha permesso di rag-
giungere obiettivi importanti per il territorio tramite due progetti elaborati con-

giuntamente, finalizzati a potenziare la capacità di assistenza del sistema sanitario 
Empolese. Due gli obiettivi: la realizzazione di un’Unità Mobile di Terapia Intensiva 
con capacità multiruolo e il miglioramento della capacità di risposta del servizio di 
emergenza territoriale. 

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN’UNITÀ MOBILE DI TERAPIA 
INTESIVA AD ALTO BIOCONTENIMENTO E UNITÀ ECMO MOBILE

Unità mobile di terapia intensiva: il centro mobile di terapia intensiva è un mez-
zo d’emergenza che viene utilizzato per il trasporto dei soggetti critici che neces-
sitano di particolari attenzioni e cure a garanzia della continuità assistenziale e 
della protezione dell’equipe sanitaria. Ne sono esempio i pazienti affetti da ma-
lattie infettive contagianti, di cui ne sono esempio la SARS COV2, le meningiti, le 
tubercolosi, etc.
Il mezzo, oltre ad essere dotato di barella ad alto biocontenimento, rappresenta 
uno dei primi mezzi di soccorso in Italia dotato di pressione negativa nella cellula 
sanitaria. Inoltre il sofisticato meccanismo di areazione garantisce un completo 
ricambio di aria ogni 90 secondi. La polifunzionalità è assicurata dalle diverse 
configurazioni che può assumere la cellula sanitaria del mezzo di soccorso. Sono 
infatti modificabili in maniera estemporanea gli alloggiamenti degli elettromedicali, 
la tipologia di barella ed il numero del personale a bordo. L’allestimento è stato 
curato in stretta sinergia con il reparto di terapia intensiva del San Giuseppe ed il 
118 di Empoli, così da assicurare l’alloggiamento dei dispositivi trasportabili pre-
senti in terapia intensiva. 
Si tratta di un veicolo multi-ruolo: l’ambulanza è stata infatti pensata per far opera-
re al meglio i sanitari sia in emergenza pre-ospedaliera che nei servizi secondari 
fra un ospedale e l’altro. 
Particolare attenzione è stata rivolta poi alla sicurezza degli operatori soprattutto 
durante l’attività di emergenza, con dotazione di tre sedute orientabili a doppia 
cintura di sicurezza. 
La barella dispone di cinque posizioni di sollevamento e la possibilità di montare 
tre ripiani per elettromedicali. Un sofisticato sistema di ammortizzazione assicura 
il confort massimo del paziente, aspetto non trascurabile. 
La proprietà del veicolo è della Misericordia di Empoli che ne assicurerà la propria 
operatività per gli scopi fissati. Al 118 di Empoli è stato invece donato l’automezzo 
logistico di supporto, visto che il trasferimento di pazienti ad alta intensità necessi-
ta di apparecchiature salvavita in back-up, riserve di ossigeno, capacità di comu-
nicazione estremamente spiccate e talvolta personale che non possono trovare 
spazio in un unico mezzo di soccorso.
Unità Ecmo Mobile: in Toscana esiste un ospedale con funzioni di supporto vitale 
avanzato ECMO, ossia l’ospedale di Careggi. Si tratta di hub specialistici di alto 
livello dove viene praticata la ossigenazione del sangue extra-corporea, grazie ad 

un dispositivo medicale estremamente complesso che può garantire la sopravvi-
venza per diverse ore a soggetti in arresto cardiaco. Alcuni casi di ECMO praticati 
in Italia sono finiti fra gli studi più interessanti e importanti del mondo, e oggi sono 
poche le realtà che hanno anche mezzi di trasporto su gomma pensati per l’attività 
di trasferimento dei pazienti critici in arresto cardio-circolatorio. Grazie a questo 
progetto, a Empoli sarà possibile.

POTENZIAMENTO DELLA RETE TERRITORIALE DI EMERGENZA
Dopo aver prioritariamente implementato la capacità operativa e terapeutica del 
reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Giuseppe, è stato disposto l’acqui-
sto di presidi che consentono sia una migliore prestazione di soccorso avanzato 
che la capacità di intervento, limitando il contatto con il paziente nel rispetto delle 
normative per l’emergenza COVID-19. Un importante salto di qualità per i mezzi 
che assicurano il primo soccorso sul territorio, vale a dire automediche della Asl e 
ambulanze delle diverse associazioni.
Anche in questo caso i fondi sono stati attinti dalla raccolta sponsorizzata dalla 
nostra Misericordia, una cifra di poco superiore ai 144mila euro, con tre obietti-
vi: implementare la dotazione disponibile a bordo delle automediche e delle am-
bulanze infermieristiche del sistema 118 Empoli mediante la fornitura di sistemi 
di compressione toracica automatica e videolaringoscopi; rendere disponibile 
un’ambulanza allestita a centro mobile di rianimazione, mediante l’installazione 
di barella a biocontenimento e sistema di compressione toracica automatico, che 
possa funzionare all’interno della capsula di biocontenimento; efficientare il siste-
ma di gestione della flotta mezzi di soccorso e comunicazione mezzo / centrale 
operativa, mediante la fornitura di sistemi informatici e radio analoghi a quelli in 
uso su automediche e ambulanze infermieristiche.
Si tratta, in estrema sintesi, di apparecchi in grado di eseguire il massaggio car-
diaco a pazienti in arresto, apparecchiature che assicurano qualità ed efficienza 
a questa manovra salvavita. Cinque destinati alle automediche della Asl (alle 
quali sono destinati anche 3 videlaringoscopi), tre alle ambulanze infermieristi-
che delle diverse associazioni, uno all’ambulanza allestita ad alto bioconteni-
mento della nostra Misericordia e due al reparto di terapia intensiva dell’Ospe-
dale San Giuseppe di Empoli. 
Le ambulanze Bravo delle varie associazioni avranno poi in dotazione dieci radio 
e 35 tablet per la gestione dei servizi: questo serve soprattutto ad assicurare un 
collegamento migliore fra la centrale operativa ed i mezzi dislocati sul territorio ed 
i tablet hanno consentito, e consentiranno, anche alle ambulanze Bravo di gestire 
molto meglio la parte ‘burocratica’ del servizio, ovvero l’acquisizione dei dati del 
paziente, subito disponibili anche alla centrale ed al personale del Pronto soccor-
so. Una barella ad alto biocontenimento è stata sistemata sopra un mezzo della 
nostra Misericordia, uno strumento fondamentale sia con pazienti Covid-19 che 
con paziente con altre patologie. 



8180

ACCOGLIENZA NON-STOP PER I BISOGNOSI
EM

ER
GE

NZ
A C

OV
ID

-1
9

EM
ER

GE
NZ

A C
OV

ID
-1

9

D istribuzione di pasti a chi ha bisogno, ospitalità notturna per chi non ha una 
casa, aiuti a chi si trova in uno stato di difficoltà economica ed è impossibili-

tato a soddisfare anche le esigenze più immediate: sono solo alcuni dei tanti servi-
zi che l’Area Sociale della nostra Misericordia mette a disposizione delle persone 
che hanno necessità. Servizi e interventi che si sono moltiplicati con l’epidemia da 
Covid-19, per offrire una risposta immediata e concreta alle numerose situazioni di 
precarietà in costante aumento, attraverso il Centro di Ascolto, il Centro Emmaus 
con la Mensa popolare e la Casa Albergo, e l’ex scuola materna di Casenuove per 
il Progetto Emergenza Freddo. 
Al fine di garantire aiuto e protezione dal pericolo di contagio da Covid-19 a persone 
senza fissa dimora sono stati potenziati i servizi di accoglienza presso l’ex scuola 
materna in via Val d’Orme a Casenuove e al Centro Emmaus “Casa Albergo” di via 
Puccini a Empoli. In accordo con l’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa, la struttu-
ra di Casenuove ha continuato ad offrire un tetto a chi non ce l’ha fino al 30 giugno 

Nel mese di novembre, a un anno dalla prematura scomparsa di Federico Lastruc-
ci, noto imprenditore empolese stimato ed apprezzato da tutta la città, la famiglia 
ha deciso di effettuare una donazione e lanciare una raccolta fondi in sua memoria, 

attraverso la propria fondazio-
ne, Fondazione Leonardo 500, 
a favore della nostra Miseri-
cordia. In particolare, il grande 
gesto di generosità della fami-
glia Lastrucci è stato indiriz-
zato verso il Centro Emmaus, 
così da sostenerlo nelle attività 
quotidiane di mensa popolare, 
raccolta e distribuzione di ge-
neri alimentari.

Nel periodo delle festività natalizie si sono moltiplicati i servizi e le attività dell’Arci-
confraternita verso chi ha bisogno, per dare conforto in un momento dell’anno in cui 
si sente ancora di più la mancanza degli affetti vicino. 

A sostenere l’associazione nel supporto a 
chi ha necessità nell’ultima notte dell’anno 
è arrivato lo straordinario gesto di gene-
rosità del Ristorante Cucina Sant’Andrea 
di Empoli. L’avvocato Naim Allushi, pro-
prietario del noto locale nel centro storico, 
ha deciso insieme alla moglie di donare 
alla Misericordia cento pasti preparati dal-
lo chef del suo ristorante, consegnati dai 
volontari “giallo-ciano” il 31 dicembre alle 
persone ospitate per l’emergenza freddo 
nella struttura di Casenuove, alla Casa Al-
bergo e alla Mensa Emmaus, e a coloro 
che hanno cenato presso la Mensa della 
Parrocchia San Giovanni Evangelista. 
Un modo per regalare un ottimo pasto cal-

do ma anche affetto, calore e vicinanza in un periodo molto difficile per molti cittadini 
e famiglie empolesi, ritrovatisi in gravi ristrettezze economiche a causa della pan-
demia da Covid-19. 
Il Golf Club Bellosguardo di Vinci ha invece donato alla sezione Spicchio-Sovi-
gliana della nostra Misericordia, e alla Caritas di Vinci, 170 pasti da destinare alle 
famiglie in difficoltà. 

2020, 24 ore su 24, sette giorni su sette: un ampliamento del servizio al fine di limi-
tare gli spostamenti sul territorio, in ottemperanza alle disposizioni del Presidente 
del Consiglio dei ministri, e garantire un riparo sicuro nelle notti primaverili. Nella ex 
scuola materna sono stati inoltre serviti agli ospiti i pasti quotidiani. 
Anche alla Casa Albergo è stata garantita assistenza 24 ore su 24 fino al 30 giugno 
con pernottamento e servizio pasti. 
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L a vicinanza alla popolazione della nostra Misericordia si è espressa anche at-
traverso la predisposizione e l’attuazione di alcuni progetti mirati ad alleviare, 

almeno in parte, le gravi conseguenze psicologiche dell’epidemia da Covid-19.

PROGETTO “NON SEI SOLO”
I 69 giorni di lockdown nazionale hanno 
protetto ma al tempo stesso isolato molti 
cittadini che già vivevano soli o in situa-
zioni disagevoli. Non potendo proseguire 
con il servizio di compagnia previsto dal 
nostro gruppo di assistenza domiciliare, 
abbiamo rimodulato l’attività in base alle 
necessità della cittadinanza e alle regole 
da seguire per contrastare la diffusione 
del virus. In particolare abbiamo predispo-
sto un nuovo servizio che rispondesse alle 
esigenze di relazione delle tante persone 
sole o anziane, con l’obiettivo di offrire la 
nostra vicinanza, seppur a distanza. 
È nato da questi presupposti il progetto 
“Non sei solo”, avviato nel mese di aprile, 
che ha previsto le seguenti attività:
• consegna a casa, su richiesta, di mate-

riale per effettuare videochiamate, a di-
sposizione di chi non ha mezzi tecnolo-
gici per farlo in autonomia. Questo servizio ha dato la possibilità a molti anziani 
di poter vedere i propri affetti, ed interagire con loro, sentendosi meno soli e 
continuando ad essere partecipi della loro vita.  

• servizio di ascolto finalizzato ad accogliere i bisogni relazionali ed emotivi attra-
verso l’attivazione del numero dedicato 0571.725533, attivo tutti i giorni dalle 
ore 9 alle 19 e curato dai nostri volontari, precedentemente formati per svolgere 
l’attività. I volontari che hanno presidiato le postazioni avevano inoltre a loro 

disposizione delle guide per gestire al meglio le 
telefonate e per fornire agli interlocutori le infor-
mazioni necessarie. 

I volontari di “Non sei solo” si sono inoltre oc-
cupati di contattare tutti gli utenti over 65 asso-
ciati, volontari o che semplicemente, nel tempo, 
abbiano usufruito dei servizi della Misericordia, 
con la possibilità, a loro discrezione, di instau-
rare una relazione duratura e non limitata ad un 
solo contatto telefonico.

PROGETTO “SOSTEGNO PSICOLOGICO PER I CITTADINI”
Nel mese di novembre l’Arciconfraternita ha attivato un servizio di sostegno psico-
logico telefonico a disposizione della cittadinanza. Dall’isolamento sociale, all’au-
mento delle incertezze per il futuro, sono molti i fattori che hanno colpito duramente 
la mente di tanti cittadini in questo momento: per poter offrire una risposta a queste 
problematiche, è stato predisposto il servizio gratuito di “Sostegno psicologico per 
i cittadini”, svolto in collaborazione con i professionisti dell’associazione “Psicologi 
per i Popoli”, e disponibile dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 
16.00 alle 18.00, chiamando il numero di telefono dedicato 0571-725517. 

L’associazione “Psicologi per i Popoli” si 
occupa dal 2004 di supportare la popola-
zione e i soccorritori durante le situazioni 
di maxi-emergenza o incidenti comples-
si, attraverso un gruppo di psicologi for-
mati in tecniche di ascolto e stabilizza-
zione a seguito di eventi traumatici. 
Un ulteriore abbraccio di solidarietà 
della Misericordia verso Empoli e tutta 
la comunità a testimonianza del grande 
impegno dell’associazione non soltanto 
nella lotta quotidiana al ‘nemico invisi-
bile’, ma anche nella cura e assistenza 
a chi si trova in difficoltà per le sue gravi 
conseguenze.
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L a nostra Misericordia investe molto nel settore della Formazione e anche du-
rante l’epidemia i corsi rivolti ai volontari, e i corsi per esterni, sono stati attivati 

seguendo le norme e le procedure di sicurezza anti-Covid. Nel periodo di lockdown 
e con l’intensificarsi dell’emergenza sanitaria, la formazione è stata rimodulata or-
ganizzando corsi online, fruibili in sicurezza dal proprio pc, telefono o tablet, da 
casa. Questo ha permesso di proseguire nel processo di miglioramento della quali-
tà interna e di diffusione delle competenze in ambito sanitario sul territorio. 
Nello specifico, nel corso del 2020 sono stati organizzate le seguenti attività formative:

FORMAZIONE PER VOLONTARI
• 2 Corsi per Soccorritori di livello base
• 2 Corsi per Soccoritori di livello avanzato, di cui 1 rivolto ai ragazzi del Servizio 

Civile
• 2 Corsi Base di Protezione Civile 

In totale questi corsi hanno formato circa 280 persone.

Per poter affrontare al meglio il difficile momento di pandemia, la nostra Misericor-
dia ha organizzato, in collaborazione con i sanitari del 118 di Empoli, 3 sessioni 
formative serali relative all’emergenza Covid-19. In seguito sono stati formati 55 
volontari esperti all’utilizzo della barella di biocontenimento.

FORMAZIONE PER I CITTADINI
L’attività formativa per la cittadinanza si è svolta soprattutto in modalità online, 
secondo le normative del Governo in vigore, grazie all’attivazione di collegamenti 
su piattaforma specifica adibiti alla formazione esterna. In questo caso i cittadini 
hanno potuto seguire gratuitamente, e in completa sicurezza, senza doversi spo-
stare da casa, i corsi organizzati dalla nostra associazione. 

Uno dei ‘danni’ collaterali del lockdown sembra esse-
re stato l’aumento degli incidenti domestici gravi. 
Per questo la Misericordia ha deciso di fornire alla 
cittadinanza tutte le informazioni necessarie per po-
ter intervenire prontamente, mantenendo la calma, in 
questo tipo di situazioni, con il Corso online di Pronto 
Soccorso domestico. 

È stata riservata attenzione anche alle esigenze di 
cura dei più piccoli, con il Corso online di Pronto Soc-
corso Pediatrico, in collaborazione con la Pediatra 
Dott.ssa Adriana Baggiani, che ha permesso a ge-
nitori e nonni di imparare come intervenire corretta-
mente nella gestione dei problemi sanitari, più o meno 
comuni, che si possono verificare, e il Corso online di 
Disostruzione Pediatrica, dedicato prevenzione del 
soffocamento e alla disostruzione delle vie aeree. 

Grazie alla collaborazione con la Dietista Dott.ssa 
Benedetta Puccetti, che riceve presso gli Ambulatori 
medici di Via Cavour, la nostra associazione ha infi-
ne organizzato il Corso online “SOS Alimentazione”, 
un incontro informativo per parlare di alimentazione e 
conoscere tutte le regole per stare meglio mangiando 
bene, tanto più importanti in un periodo di permanen-
za a casa per tanti cittadini. 

I corsi online hanno riscosso molto successo tra la cittadinanza, che ha seguito 
attentamente tutte le video-lezioni con grande partecipazione, arrivando alla for-
mazione di circa 330 persone. Insieme ai cittadini formati in ambito di BLSD, si è 
arrivati a formare in totale 380 persone. 
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L a sezione distaccata di Spicchio-Sovigliana svolge tutti i servizi esclusivamen-
te con persone volontarie.

Le attività svolte sono quelle di servizio sanitario, servizi in ordinaria con l’ambu-
lanza, ma principalmente sono rivolte al servizio sociale per le famiglie in difficol-
tà. Nell’anno 2020 le attività si sono ridotte, in primo luogo a causa della pandemia 
che ha allontanato i volontari più anziani, spaventati per i contagi, in secondo 
luogo si è bloccato il recupero del cibo giornaliero recuperato dalle mense a cau-
sa della loro chiusura in quanto operanti come ristoranti in metodo self service; 
rispetto ai 120 quintali di alimenti dell’anno precedente ne sono stati recuperati e 
distribuiti 74 quintali.
È stato garantito comunque il pacco alle famiglie in difficoltà, nei mesi di marzo, 
aprile e maggio adottando tutte le precauzioni necessarie, ma visto l’incremento 
della domanda, dovuta a richieste di aiuto da parte del Comune di Vinci e degli assi-
stenti sociali, è stata avviata la consegna dei pacchi a domicilio per gli anziani o chi 
si trovava a casa in situazioni di isolamento. 
Le altre famiglie della zona hanno invece potuto beneficiare del pacco alimentare 
ritirandolo tutti i sabati alla nostra sede. Su richiesta del Comune di Vinci i nostri 
volontari si sono occupati inoltre di imbustare e consegnare un buon numero di ma-
scherine destinate alle famiglie della zona; si sono inoltre impegnati a consegnare 
medicinali e bombole di ossigeno a domicilio per conto delle farmacie locali. 
A ottobre, quando la pandemia sembrava debellata, la sezione ha organizzato una 
raccolta di alimenti presso il supermercato “Marzi e Fulignati”, in Viale Togliatti, a 
favore delle popolazioni dell’alto Lazio terremotate. In questa occasione sono stati 
donati 915 Kg di alimenti.
A causa della pandemia la sezione non ha potuto ospitare i corsi A.F.A., tenuti di 
consueto due volte alla settimana presso i locali della Misericordia, con la parteci-
pazione di 10/12 persone, né consegnare il tradizionale pacco natalizio agli anziani, 
over 85, che viene consegnato loro tutti gli anni con il contributo finanziario delle 
due Case del Popolo di Spicchio e Sovigliana. 

CAMPO ESTIVO “ESTATE IN MISE”
È iniziato il 6 luglio il campo estivo “Estate in Mise”, nato dalla 
volontà della nostra Misericordia di offrire alle famiglie empolesi 
tre settimane di formazione ed animazione per i loro bambini, in 
un ambiente altamente sicuro e protetto. Base del campo esti-
vo, che ha ospitato venti bambini tra i 9 e i 14 anni dal lunedì al 
venerdì fino al 24 luglio, è stata la Chiesa Ss. Simone e Giuda 
in via di Corniola a Empoli, i cui spazi sono stati quotidiana-
mente sanificati al termine del campo per assicurare il massimo 
standard di pulizia e sicurezza. Ogni giorno è iniziato all’inse-
gna della prevenzione dai rischi di contagio con le procedure 
di triage all’arrivo dei bambini al campo: oltre al controllo della 
presenza della mascherina, si è proceduto con la rilevazione 
della temperatura corporea e all’igienizzazione delle mani con 
l’apposito gel, posizionato in vari punti della Chiesa per permettere la disinfezione 
più volte al giorno. 
Tante le attività in programma durante “Estate in Mise”, dalle lezioni sui temi del 
soccorso e della sicurezza, che hanno impegnato i bambini anche in dimostra-
zioni e prove pratiche, alle visite guidate (tra cui la centrale del 118 a Pistoia, la 
sala nazionale delle emergenze delle Misericordie, il Museo della Misericordia di 
Firenze), alle uscite nel verde e ai momenti di animazione, tutto sotto la guida di 
personale esperto, coadiuvato da volontari dell’Arciconfraternita. 
Per garantire la massima sicurezza i partecipanti al campo sono stati divisi in due 
gruppi e hanno svolto le attività in modo alternato, così da non occupare il mede-
simo spazio nello stesso momento. Tante le nozioni imparate, mantenendo co-
munque spensieratezza e semplicità, su come aiutare chi può trovarsi in difficoltà. 

RACCOLTA DI MATERIALE SCOLASTICO PER GLI STUDENTI 
Il nostro sostegno quotidiano alla comunità nell’anno del Covid-19 è passato an-
che dall’impegno ad aiutare le famiglie, i bambini e i ragazzi che hanno avuto 
bisogno di materiale scolastico.
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IL PROGETTO DELL’EMPORIO SOLIDALE
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A settembre, per il loro rientro sui banchi di scuola, abbiamo partecipato ad una 
raccolta di materiale promossa da Unicoop Firenze e Fondazione Il Cuore si scio-
glie onlus, in collaborazione con la Sezione Soci di Empoli, Re.So Recupero So-
lidale, e altre associazioni di volontariato del territorio. Molti i cittadini che hanno 
partecipato donando l’occorrente per la scuola: quaderni, penne, fogli protocollo, 
evidenziatori, righelli e tanto altro ancora. Una parte del materiale scolastico è sta-
to messo a disposizione delle famiglie presso la nostra sede, dove hanno potuto 
ritirarlo secondo le necessità dei propri figli.

SOLIDARIETÀ A NATALE 
La solidarietà è uno dei principi che da sempre guida la nostra opera a favore 
di chi ha bisogno. Con grande entusiasmo abbiamo quindi aderito all’iniziativa 
“Scatola di Natale”, promossa dai gruppi Agesci Scout di Empoli 1-2-3, in collabo-
razione con il Comune di Empoli, Re.So Recupero Solidale, Croce Rossa Italiana 
comitato di Empoli, Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli, Caritas di Empoli e 
Ponte a Elsa.

I nostri volontari hanno donato 
tantissime scatole riempite con 
oggetti utili per adulti e bambini, 
nella speranza di poter donare un 
sorriso e un momento di serenità, 
consegnate ai cittadini con la colla-
borazione di alcuni giovani Scout. 

Nei giorni delle festività natalizie i 
nostri volontari hanno consegnato 
confezioni di panettoni a tutti i re-
parti dell’Ospedale San Giuseppe, 
alle Rsa dell’Empolese-Valdelsa 
e ai negozianti del centro stori-
co di Empoli. Un gesto simbolico 
per esprimere ancora una volta la 
massima vicinanza alla nostra cit-
tà e agli empolesi. 

L a pandemia ha impegnato la nostra Miseri-
cordia a riorganizzarsi di fronte ai nuovi bi-

sogni dell’emergenza sociale che con il tempo 
ha presentato un pesantissimo conto in termini di 
peggioramento delle situazioni di fragilità econo-
mica sul territorio. 
È nel DNA del movimento delle Misericordie ri-
spondere presente dinanzi alle richieste di aiuto 
della società: per questo la nostra associazione 
ha deciso di mettere a disposizione i locali del 
Centro Emmaus per un nuovo progetto di solida-
rietà a sostegno delle famiglie empolesi. 
Oltre ad offrire i consueti servizi di consegna pa-
sti, distribuzione di generi alimentari, medicinali 
e vestiario alle persone in difficoltà economica, da giugno 2021 il Centro ospiterà 
l’Emporio Solidale: un supermercato in cui sarà possibile approvvigionarsi di pro-
dotti alimentari e per la casa senza pagare, utilizzando una tessera, ma anche 
un modo per tante persone per costruire un nuovo percorso volto a realizzare la 
propria autonomia economica, grazie ai punti di ascolto delle associazioni locali 
che hanno aderito al progetto. 
L’Emporio Solidale è infatti un’iniziativa collettiva che vede la collaborazione della 
nostra Misericordia con il Comune di Empoli, il Servizio Sociale della SDS Em-
polese Valdarno Valdelsa, Associazione Vecchie e Nuove Povertà Onlus, Caritas 
Empoli, Caritas Ponte a Elsa, Caritas Ponzano, Caritas Parrocchia Santa Maria a 
Ripa, Croce Rossa Italiana – Comitato di Empoli, Auser Filo d’Argento Empoli, Re.
So Recupero Solidale, Arci Empolese Valdelsa.
Un progetto innovativo che si inserisce nell’ambito dell’economia civile, segnando 
un ulteriore passo in avanti per realizzare sul territorio un welfare sempre più comu-
nitario, in grado di creare coesione sociale. 
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SCHEDA PATRIMONIALE

BENI IMMOBILI

• DI PROPRIETÀ 
Sede storica Via Cavour, 32 - Empoli 
Sede Centro Residenziale “Vincenzo Chiarugi” R.S.A. Via G. Monaco, 23 - Empoli 
Nuovo Padiglione Polivalente Centro Residenziale “Vincenzo Chiarugi” Via G. Mo-
naco, 23 - Empoli 
Sede Centro Servizi della Misericordia Via Cavour, 43/b - Empoli 
Sede Fondazione “Le Opere”, Impresa Funebre e Ambulatori Via Cavour, 43 - Empoli 
Complesso Cimiteriale di Empoli Via dei Cappuccini - Empoli 
Cimitero di Fontanella Via Salaiola, fraz. Fontanella - Empoli 
Centro Emmaus Via XI Febbraio, 15 - Empoli 
Social Housing (Abitare Sociale) Via G. Monaco, 21 - Empoli

• IN COMODATO 
Casa Albergo Emmaus Via Puccini, 29 - Empoli 
Studi medici specialistici Via Dante Alighieri 14 - Sovigliana Vinci
Sez. Misericordia Spicchio e Sovigliana Lungarno Battisti, 17 - Sovigliana Vinci 
Residenza San Paolo Lungarno Battisti, 17 - Sovigliana Vinci

• IN AFFITTO 
Libreria San Paolo Via del Giglio - Empoli
Case alloggio per migranti e indigenti Comuni di Empoli, Vinci, Montelupo Fiorentino
Studi medici specialistici Via dei Mille, 5 - Castelfranco di Sotto 
Onoranze Funebri Via Fabiani, 36 - Empoli

• FINANZIATI 
Complesso immobiliare nello stato del Burkina Faso, città di Lèo 
(comprendente Ospedale/CSPS, Casa delle suore, Cappella, Casa Volontari e annessi)

AUTOMEZZI
AUTOMEZZI SEDE EMPOLI SEZ. SOVIGLIANA CIMITERI EMMAUS TOTALE

Ambulanze 7 1 - - 8

Auto 7 1 1 - 9

Pulmini 8 1 - 1 10

Soccorso Avanzato 3 1 - - 4

Furgoni P.C. 2 - - - 2

Fuoristrada 1 - - - 1

Posto Medico Avanzato 1 - - - 1

Motocarro - - 1 - 1

Camper 1 - - - 1

Autobus 1 - - - 1

Ambulatorio mobile 1 - - - 1

Auto Elettrica 1 - - - 1

Bici da soccorso 2 - - - 2

TOTALE COMPLESSIVO 42
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MISERICORDIA SERVIZI SRL

L a Misericordia Servizi s.r.l. è una società costituita tra la Fondazione “Le Ope-
re” che detiene il 60% delle quote sociali, la Fondazione Centro Residenziale 

“V. Chiarugi” che detiene il 20% e la Misericordia di Empoli che detiene il rimanente 
20%. La società è stata costituita per permettere al “Gruppo Misericordia di Empoli” 
di svolgere alcune attività di carattere commerciale, che le ONLUS non possono 
svolgere.
Attualmente la Misericordia Servizi svolge le seguenti attività:
• Gestione Libreria San Paolo
La Libreria San Paolo, che opera ad Empoli da oltre 70 anni, è un punto di riferimen-
to per il mondo cattolico e per tutta la città. La libreria ha sede nella galleria di via del 
Giglio in un locale ampio e luminoso. 
• Gestione onoranze funebri
Si tratta dell’attività prevalente della società ed è stata istituita per rispondere in 
maniera chiara e trasparente ad una richiesta dei nostri soci, anche al fine di ridare 
una visione caritativa ad un’attività che si profila soprattutto economica.
• Gestione Ambulatori (Via Cavour 43, Empoli) .
• Gestione Studi medici specialistici (Via Dante Alighieri 14, Sovigliana-Vinci; Via dei 
Mille 5, Castelfranco di Sotto).

Iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Firenze al n. 05951360485 dal 29/04/2009

Lo staff della Libreria San Paolo

“LE OPERE” FONDAZIONE DELLA MISERICORDIA DI EMPOLI

“L e Opere” è iscritta alla Regione Toscana come Fondazione riconosciuta. 
Non è una ONLUS, ma un ente che può svolgere anche attività commer-

ciale. Per questo è l’ente che ha maggioranza di quote in Misericordia Servizi s.r.l. 
Nel corso del 2016 è stato deciso di affidare a questa Fondazione l’organizzazione 
e la ricerca fondi per le attività culturali. 

GRUPPO DONATORI SANGUE FRATRES

I l gruppo Donatori sangue Fratres nasce il 2 giugno del 1950 per iniziativa di alcu-
ni fratelli della Misericordia di Empoli. È stato il primo gruppo di donatori sorto in 

seno alla Misericordia a livello nazionale (insieme al gruppo di Rifredi). 
Gli iscritti sono 510, 101 benemeriti e 5 soci collaboratori. Le donazioni effettuate 
nell’anno 2020 sono state 656 totali, di queste 480 sono state quelle di sangue, 171 
le plasmaferesi e 5 multicomponent. Il numero di donatori che hanno donato nel 
2020 è stato di 344. Dal 1950 ad oggi le donazioni sono state 36.589.

Gruppo Fratres EMPOLI
Via Cavour, 32 - 50053 Empoli (FI)

Tel. 0571.7255 - 377.6889878

Seguici anche su 
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STATO PATRIMONIALE   -   ATTIVO al 31-12-2020 al 31-12-2019
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0

B) IMMOBILIZZAZIONI
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 64.759 61.474
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 64.759 61.474

II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
1) Terreni e fabbricati 7.554.876 6.627.070
2) Impianti e macchinario 20.094 40.090
3) Attrezzature industriali e commerciali 124.796 174.194
4) Altri beni 694.784 537.937

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 8.394.550 7.379.291

III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
1) PARTECIPAZIONI IN:   b) imprese collegate 9.238 9.238
Totale partecipazioni (1)
3) Altri titoli  605.225 619.507

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (III) 614.463 628.745

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 9.073.772 8.069.510

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I. RIMANENZE

Totale rimanenze 0 0

II. CREDITI
1) Verso clienti

Esigibili entro l’esercizio successivo 841.113 736.352
Totale crediti verso clienti 841.113 736.352

5-quater) Verso altri
Esigibili entro l’esercizio successivo 0 9.105
Totale crediti verso altri 0 9.105

TOTALE CREDITI 841.113 745.457

III. ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV. DISPONIBILITÀ LIQUIDE
1) DEPOSITI BANCARI E POSTALI 131.174 5.006
3) Danaro e valori in cassa 1.681 5.036
Totale disponibilità liquide 132.855 10.042

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 973.968 755.499

D) RATEI E RISCONTI 49.143 135.112

TOTALE ATTIVO 10.096.883 8.960.121

VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI EMPOLI BILANCIO AL 31/12/2020
Associazione di Volontariato ONLUS • Iscritta al Registro delle Persone Giuridiche della Regione Toscana al n.529 ESERCIZIO DAL 1 GENNAIO 2020 AL 31 DICEMBRE 2020 • Sede in Empoli (FI) Via Cavour n.32 • Cod. Fisc. 82000770485
Iscritta all’Albo del Volontariato della Provincia di Firenze con DPRG n.1156/94

STATO PATRIMONIALE   -   PASSIVO al 31-12-2020 al 31-12-2019
A) PATRIMONIO NETTO
I. CAPITALE 329.790 329.790

II. RISERVA DA SOPRAPPREZZO DELLE AZIONI 0 0

III. RISERVE DI RIVALUTAZIONE 0 0

IV. RISERVA LEGALE 0 0

V. RISERVE STATUTARIE 0 0

VI. ALTRE RISERVE, DISTINTAMENTE INDICATE  
Varie altre riserve 826.175 0
Totale altre riserve 826.175 0

VII. RISERVA PER OPERAZIONI DI COPERTURA DEI FLUSSI FINANZIARI ATTESI 0 0

VIII. UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO 2.943.068 2.923.024

IX. UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO -235.217 20.045
Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X. RISERVA NEGATIVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO 0 0
TOTALE PATRIMONIO NETTO 3.863.816 3.272.859

B) FONDI PER RISCHI E ONERI
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B) 0 0

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 333.437 302.032

D) DEBITI
4) Debiti verso banche   

Esigibili entro l’esercizio successivo 1.961.742 1.987.790
Esigibili oltre l’esercizio successivo 1.561.868 1.629.753
Totale debiti verso banche (4) 3.523.610 3.617.543

7) Debiti verso fornitori   
Esigibili entro l’esercizio successivo 1.545.709 1.295.037
Totale debiti verso fornitori (7) 1.545.709 1.295.037

10) Debiti verso imprese collegate   
Esigibili entro l’esercizio successivo 293.156 54.720
Totale debiti verso imprese collegate (10) 293.156 54.720

12) Debiti tributari
Esigibili entro l’esercizio successivo 179.046 75.934
Totale debiti tributari (12) 179.046 75.934

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Esigibili entro l'esercizio successivo 101.177 258.862
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13) 101.177 258.862

14) Altri debiti
Esigibili entro l'esercizio successivo 242.663 74.120
Totale altri debiti (14) 242.663 74.120

TOTALE DEBITI (D) 5.885.361 5.376.216

E) RATEI E RISCONTI 14.269 9.014

TOTALE PASSIVO 10.096.883 8.960.121
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2020
Redatta in forma abbreviata ai sensi dell’Art.2435 bis Cod. Civ.

CONTO ECONOMICO al 31-12-2020 al 31-12-2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.825.823 2.913.466

5) Altri ricavi e proventi
Altri 108.951 54.332

Totale altri ricavi e proventi 108.951 54.332

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 2.934.774 2.967.798

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 131.173 127.382
7) Per servizi 1.353.125 1.351.716
8) Per godimento di beni di terzi 58.105 147.874
9) Per il personale:

a) Salari e stipendi 970.214 899.253
e) Altri costi 0 989
Totale costi per il personale 970.214 900.242

10) Ammortamenti e svalutazioni:
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 192.027 184.486
d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide 101.313 0
Totale ammortamenti e svalutazioni 293.340 184.486

14) Oneri diversi di gestione 221.838 48.695
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 3.027.795 2.760.395

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) -93.021 207.403

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
16) Altri proventi finanziari

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 1.765 12.501
d) Proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari 1.765 12.501

17) Interessi e altri oneri finanziari
Altri 120.706 175.994
Totale interessi e altri oneri finanziari 120.706 175.994

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C) (15+16-17+-17-BIS) -118.941 -163.493

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE
Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19) 0 0

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D) -211.962 43.910
20) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate

Imposte correnti 23.255 23.865
Totale delle imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate 23.255 23.865

21) UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO -235.217 20.045

La Misericordia è amministrata da un Magistrato così composto: 
Ciari Pier Luigi Governatore
Pagliai Francesco Vice Governatore
Fatichenti Gionata Provveditore
Minoli Francesco Camarlingo
Guerri Giovanni  Consigliere
Lastrucci Gianpaolo Consigliere
Santini Stefano  Consigliere
Mons. Guido Engels Correttore

Il Collegio Sindacale è così composto:
Montanelli Dino Presidente
Carmignani Angelo Membro
Gargani Silvia Membro

PREMESSA
Il bilancio chiuso al 31/12/2020 di cui la presente nota integrativa costituisce parte 
integrante ai sensi dell’art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle 
risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente 
agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis, 2425 ter del Codice Civi-
le, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall’art. 2423 bis e criteri 
di valutazione di cui all’art. 2426 c.c..  

PRINCÌPI DI REDAZIONE
Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera 
e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico con-
formemente al disposto dell’articolo 2423 bis del Codice Civile, si è provveduto a:
• valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale conti-
nuità aziendale;
• includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell’esercizio;
• determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indi-
pendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;
• comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo 
la conclusione dell’esercizio;
• considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei 
inclusi nelle varie voci del bilancio;
• mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15:
a) prudenza;
b) prospettiva della continuità aziendale;
c) rappresentazione sostanziale;
d) competenza;
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e) costanza nei criteri di valutazione;
f) rilevanza;
g) comparabilità.

Prospettiva della continuità aziendale
Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata ef-
fettuata nella prospettiva della continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto 
che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante, destinato, almeno 
per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di riferimento di chiusura 
del bilancio), alla produzione di reddito. Nella valutazione prospettica circa il pre-
supposto della continuità aziendale, non sono emerse significative incertezze, né 
sono state individuate ragionevoli motivazioni che possano portare alla cessazione 
dell’attività. Il bilancio è redatto in unità di euro.

Riflessi dell’emergenza sanitaria (Covid-19)
L’associazione opera nel settore dell’assistenza sociale e sanitaria, nonché della 
gestioni di cimiteri di proprietà. Conseguentemente, non vi sono incertezze sul pre-
supposto della continuità aziendale dell’attività anche in periodo di pandemia.

CASI ECCEZIONALI EX ART. 2423, 
QUINTO COMMA DEL CODICE CIVILE

Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a 
deroghe di cui all’art.2423, quinto comma del Codice Civile.

CAMBIAMENTI DI PRINCÌPI CONTABILI
Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell’esercizio.

CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI
Nell’esercizio sono state rilevate sopravveniente passive per Euro 167.863,60 al 
fine di rendere meglio rappresentativa la situazione patrimoniale ed è stato appo-
stato un fondo svalutazione credito specifico pari ad Euro 101.313,00. Senza tali 
accantonamenti prudenziali il bilancio economico non avrebbe chiuso con una per-
dita di Euro 235.217,00 ma con un utile di Euro 33.959,60. 

PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÀ E ADATTAMENTO
Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello sche-
ma di bilancio.

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono 
conformi a quanto disposto dall’art. 2426 del Codice Civile. I criteri di valutazione di 
cui all’art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del 
bilancio del precedente esercizio.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al 
costo di acquisto o di produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta 
imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione 
alla residua possibilità di utilizzazione del bene.
I diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d’ingegno sono 
ammortizzati in base alla loro presunta durata di utilizzazione, comunque non supe-
riore a quella fissata dai contratti di licenza. 
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell’esercizio risulti durevol-
mente inferiore al residuo costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; 
questo non è mantenuto se nei successivi esercizi vengono meno le ragioni della 
rettifica effettuata.
L’iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobiliz-
zazioni immateriali è stata operata con il consenso del Collegio Sindacale, ove ciò 
sia previsto dal Codice Civile.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento 
dei rischi e dei benefici connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore 
recuperabile, al costo di acquisto o di produzione al netto dei relativi fondi di am-
mortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi 
indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento 
della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento 
nel quale il bene può essere utilizzato.
I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglio-
ramento degli elementi strutturali, nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispon-
denza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le manutenzioni straordinarie in con-
formità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 49 a 53, sono stati capitalizzati 
solo in presenza di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva 
o della vita utile. Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul 
nuovo valore contabile tenuto conto della residua vita utile.
Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, 
in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par.45 e 46, si è proceduto alla de-
terminazione dei valori dei singoli cespiti ai fini di individuare la diversa durata della 
loro vita utile. Le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito, in conformità 
con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. 47 e 48, sono state iscritte in base al valore 
di mercato con contropartita la voce ‘A.5 Altri ricavi e proventi’ del conto economico.
Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistemati-
camente ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche 
determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.
Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammor-
tizzati, ad eccezione di quelli la cui utilità non si esaurisce, e che sono costituiti da 
terreni, fabbricati non strumentali e opere d’arte.
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Sulla base di quanto disposto dall’OIC 16 par.60, nel caso in cui il valore dei fabbri-
cati incorpori anche il valore dei terreni sui quali essi insistono si è proceduto allo 
scorporo del valore del fabbricato. L’ammortamento decorre dal momento in cui i 
beni sono disponibili e pronti per l’uso.
Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammorta-
mento tecnici, confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni 
nell’esercizio, in quanto esistono per queste ultime le condizioni previste dall’OIC 16 
par.61. I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par.70 sono rivisti in caso 
di modifica della residua possibilità di utilizzazione.
I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produtti-
vo, sulla base dell’OIC 16 par.80 non sono stati ammortizzati e sono stati valutati al 
minor valore tra il valore netto contabile e il valore recuperabile.

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:
• Fabbricati: 3%
• Impianti e macchinari: 12%-30%
• Attrezzature industriali e commerciali: 15%
• Altri beni:

- mobili e arredi: 12%
- macchine ufficio elettroniche: 20%
- autoveicoli: 25%

Il costo è stato rivalutato in applicazione di leggi di rivalutazione monetaria ed, in 
ogni caso, non eccede il valore recuperabile.
Rivalutazione L.126/2020
La società si è avvalsa della facoltà prevista dalla L.126/2020, rivalutando i beni ma-
teriali (Immobili). I valori iscritti non sono superiori ai valori effettivamente attribuibili 
ai beni con riguardo alla loro consistenza alla loro capacità produttiva, all’effettiva 
possibilità economica di utilizzazione nell’impresa (valore d’uso), nonché ai valori 
correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati (valore di mercato).
La rivalutazione è stata contabilizzata attraverso la seguente modalità: rivalutazione 
del costo storico (valore lordo) e del relativo fondo ammortamento. In particolare 
sono stati rivalutati gli immobili di proprietà ad eccezione della struttura cimiteriale.
La rivalutazione è stata imputata nella specifica voce del patrimonio netto ‘Riserva 
da rivalutazione ex L. 126/2020.
Note sull’applicazione dell’art. 60 della Legge n. 126 del 13 ottobre 2020 – ‘Sospen-
sione ammortamenti’ 
La società si è avvalsa della facoltà di deroga al disposto dell’art. 2426, primo com-
ma, n.2 riguardante l’ammortamento annuo per le seguenti ragioni. Non sono stati 
effettuati ammortamenti relativi agli immobili.

Operazioni di locazione finanziaria
Non sono presenti.

Partecipazioni
Le partecipazioni sono classificate nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circo-
lante sulla base della loro destinazione. L’iscrizione iniziale è effettuata al costo di 
acquisto o di acquisizione, comprensivo dei costi accessori.
Partecipazioni immobilizzate
Le partecipazioni immobilizzate, quotate e non quotate, sono state valutate attri-
buendo a ciascuna partecipazione il costo specificamente sostenuto. 

Titoli di debito
I titoli di debito sono rilevati al momento della consegna del titolo e sono classificati 
nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della loro destinazione.
Titoli immobilizzati
I titoli di debito immobilizzati, quotati e non quotati, sono stati valutati titolo per tito-
lo, attribuendo a ciascun titolo il costo specificamente sostenuto. Ai sensi dell’art. 
2426, comma 1 numero 1 del codice civile sono rilevati con il criterio del costo 
ammortizzato, ove applicabile, ad eccezione, ai sensi dell’art. 2423 comma 4 del 
codice civile, dei titoli con costi di transazione e altre differenze tra valore iniziale e 
valore a scadenza di scarso rilievo. Ai sensi dell’art. 2426, comma 1 numero 3 del 
codice civile, in presenza di perdite durevoli di valore, definite e determinate sulla 
base dell’OIC 20 par. da 55 a 57, si è proceduto alla rettifica del costo. Nel caso di 
cessioni di titoli omogenei acquistati in date diverse a prezzi diversi, il riferimento 
per la definizione dei titoli ceduti è stato il costo specifico.
Note sull’applicazione del D.Lgs 139/2015 
La società si è avvalsa della facoltà (OIC 20 par.99) di non applicare il criterio del 
costo ammortizzato per i titoli di debito iscritti in bilancio al 31 dicembre 2015, e per-
tanto il costo ammortizzato è stato applicato esclusivamente ai titoli di debito rilevati 
a partire dal 1° gennaio 2016. Tali titoli sono valutati al minor valore tra il costo di 
acquisto e il valore di presunto realizzo desunto dall’andamento del mercato.

Rimanenze
Non sono presenti.

Strumenti finanziari derivati
Non sono presenti.

Crediti
I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla 
base della destinazione/origine degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono 
iscritti al valore di presunto realizzo. La suddivisione degli importi esigibili entro e 
oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o legale, te-
nendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della 
scadenza originaria, della realistica capacità del debitore di adempiere all’obbliga-
zione nei termini contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui, ragionevolmente, si 



103102

ritiene di poter esigere il credito. I crediti sono stati rilevati al valore di presumibile 
realizzo. I crediti sono rappresentati in bilancio al netto dell’iscrizione di un fondo 
svalutazione a copertura dei crediti ritenuti inesigibili, nonché del generico rischio 
relativo ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base dell’esperienza 
passata, dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione 
economica generale, di settore e di rischio paese, nonché sui fatti intervenuti dopo 
la chiusura dell’esercizio che hanno riflessi sui valori alla data del bilancio.
Crediti tributari e attività per imposte anticipate
Non sono presenti.
 
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza econo-
mico temporale e contengono i ricavi/costi di competenza dell’esercizio ed esigibili 
in esercizi successivi e i ricavi/costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di 
competenza di esercizi successivi. 
Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o 
più esercizi, l’entità dei quali varia in funzione del tempo. Alla fine dell’esercizio si è 
verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano state 
rispettate, apportando, se ricorresse il caso, le necessarie rettifiche di valore, te-
nendo conto oltre che dell’elemento temporale anche dell’eventuale recuperabilità. 
I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile 
di realizzo, operando, nel caso in cui tale valore fosse risultato inferiore al valore 
contabile, una svalutazione in conto economico. 
I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale.
Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico cor-
relato ai costi differiti, operando, nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla 
quota riscontata, una rettifica di valore.

Fondi per rischi ed oneri
Non sono presenti.

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili
Non sono presenti.

Fondi per imposte, anche differite
Non sono presenti.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto 
previsto dalla normativa vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società 

nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le 
anticipazioni corrisposte.

Debiti
I debiti sono stati rilevati al valore nominale. La suddivisione degli importi esigibili 
entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o le-
gale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica 
della scadenza originaria. I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al mo-
mento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici; quelli relativi ai servizi sono 
rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra na-
tura al momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte. I debiti tributari 
accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate 
quale sostituto, e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazio-
ne è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta.

Valori in valuta
Non sono presenti.

Costi e ricavi
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
Le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti 
correlate sono effettuate a normali condizioni di mercato. Con riferimento ai ‘Ricavi 
delle vendite e delle prestazioni’, si precisa che le rettifiche di ricavi, ai sensi dell’OIC 
12 par. 50, sono portate a riduzione della voce ricavi, ad esclusione di quelle riferite 
a precedenti esercizi e derivanti da correzioni di errori o cambiamenti di principi 
contabili, rilevate, ai sensi dell’OIC 29, sul saldo d’apertura del patrimonio netto.

ALTRE INFORMAZIONI
Le specifiche sezioni della nota integrativa illustrano i criteri con i quali è stata data 
attuazione all’art. 2423 quarto comma, in caso di mancato rispetto in tema di rileva-
zione, valutazione, presentazione e informativa, quando la loro osservanza abbia 
effetti irrilevanti sulla rappresentazione veritiera e corretta. Sono stati osservati i 
principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) 
integrati, ove mancanti, da principi internazionali di generale accettazione (IAS/
IFRS e USGAAP), al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio.

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

CREDITI VERSO SOCI
Non sono presenti.
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Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni, altri titoli e strumenti derivati finanziari attivi
Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 9.238 (€ 
9.238 nel precedente esercizio). Gli altri titoli compresi nelle immobilizzazioni finan-
ziarie sono pari a € 605.225 (€ 619.507 nel precedente esercizio). 
Gli strumenti finanziari derivati attivi compresi nelle immobilizzazioni finanziarie 
sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Partecipazioni in imprese collegate
Vengono di seguito riportati i dati relativi alle partecipazioni in imprese collegate, ai 
sensi dell’art. 2427, comma 1 numero 5 del codice civile:

ATTIVO CIRCOLANTE 
Crediti
I crediti compresi nell’attivo circolante sono pari a € 841.113 (€ 745.457 nel prece-
dente esercizio). 
La composizione è così rappresentata:

IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 64.759 (€ 61.474 nel precedente eser-
cizio). La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

I costi iscritti sono ragionevolmente correlati ad una utilità protratta in più esercizi, e 
sono ammortizzati sistematicamente in relazione alla loro vita utile.
 
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 8.394.550 (€ 7.379.291 nel precedente 
esercizio). La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE 
E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE 

DELLE OPERE DELL’INGEGNO

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 
IMMATERIALI

Valore di inizio esercizio
Costo 212.955 212.955 
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 151.481 151.481 
Valore di bilancio 61.474 61.474 
Variazioni nell’esercizio
Incrementi per acquisizioni 3.285 3.285 
Totale variazioni 3.285 3.285 
Valore di fine esercizio
Costo 217.043 217.043 
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 152.284 152.284 
Valore di bilancio 64.759 64.759 

TERRENI 
E FABBRICATI

IMPIANTI
E MACCHINARIO

ATTREZZATURE 
INDUSTRIALI E 
COMMERCIALI

ALTRE 
IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI

TOTALE 
IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI

Valore di inizio esercizio
Costo 12.399.907 279.989 653.618 1.814.867 15.148.381 
Ammortamenti 
(Fondo ammortamento) 5.772.837 239.899 479.424 1.276.930 7.769.090 

Valore di bilancio 6.627.070 40.090 174.194 537.937 7.379.291 
Variazioni nell’esercizio
Incrementi per acquisizioni 102.113 0 1.825 283.537 387.475 
Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio) 0 13.749 0 0 13.749 

Rivalutazioni effettuate 
nell’esercizio 826.175 0 0 0 826.175 

Ammortamento dell’esercizio 482 6.247 51.223 126.690 184.642 
Totale variazioni 927.806 -19.996 -49.398 156.847 1.015.259 
Valore di fine esercizio
Costo 11.330.823 272.907 655.444 2.098.790 14.357.964 
Rivalutazioni 826.175 0 0 0 826.175 
Ammortamenti 
(Fondo ammortamento) 4.602.122 252.813 530.648 1.404.006 6.789.589 

Valore di bilancio 7.554.876 20.094 124.796 694.784 8.394.550 

DENOMINAZIONE

CITTÀ, SE 
IN ITALIA, 
O STATO 
ESTERO

CODICE FISCALE 
(PER IMPRESE 

ITALIANE)

CAPITALE 
IN EURO

UTILE (PER-
DITA) ULTIMO 
ESERCIZIO IN 

EURO

PATRIMONIO 
NETTO IN 

EURO

QUOTA 
POSSEDUTA 

IN EURO

QUOTA 
POSSEDUTA 

IN %

VALORE A 
BILANCIO 
O CORRI-

SPONDENTE 
CREDITO

MISERICORDIA 
SERVIZI SRL EMPOLI 05951360485 25.888 3.803 87.082 5.177 20,00 5.177 

Tot. 5.177

PARTECIPAZIONI
IN IMPRESE COLLEGATE

TOTALE
PARTECIPAZIONI ALTRI TITOLI

Valore di inizio esercizio
Costo 9.238 9.238 619.507 
Valore di bilancio 9.238 9.238 619.507 
Variazioni nellesercizio
Decrementi per alienazioni (del valore di bilancio) 0 0 14.282 
Totale variazioni 0 0 -14.282 
Valore di fine esercizio
Costo 9.238 9.238 605.225 
Valore di bilancio 9.238 9.238 605.225 

ESIGIBILI ENTRO 
L’ESERCIZIO SUCCESSIVO

ESIGIBILI OLTRE 
L’ESERCIZIO

VALORE NOMINALE 
TOTALE

(FONDI RISCHI/
SVALUTAZIONI) VALORE NETTO

Verso clienti 942.426 0 942.426 101.313 841.113 
Totale 942.426 0 942.426 101.313 841.113 
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Crediti - Distinzione per scadenza
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, 
ai sensi dell’art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

Crediti - Ripartizione per area geografica
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti iscritti nell’at-
tivo circolante per area geografica, ai sensi dell’art. 2427, comma 1 numero 6 del 
codice civile:

Disponibilità liquida
Le disponibilità liquide comprese nell’attivo circolante sono pari a € 132.855 (€ 
10.042 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

RATEI E RISCONTI ATTIVI
I ratei e risconti attivi sono pari a € 49.143 (€ 135.112 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

VALORE DI INI-
ZIO ESERCIZIO

VARIAZIONE 
NELL’ESERCIZIO

VALORE DI FINE 
ESERCIZIO

QUOTA SCA-
DENTE ENTRO 
L’ESERCIZIO

QUOTA SCA-
DENTE OLTRE 
L’ESERCIZIO

DI CUI DI DURATA 
RESIDUA SUPE-
RIORE A 5 ANNI

Crediti verso clienti 
iscritti nell’attivo 
circolante

736.352 104.761 841.113 841.113 0 0 

Crediti verso altri 
iscritti nell’attivo 
circolante

9.105 -9.105 0 0 0 0 

Totale crediti iscritti 
nell’attivo circolante 745.457 95.656 841.113 841.113 0 0 

TOTALE

Area geografica ITALIA

Crediti verso clienti iscritti nell’attivo circolante 841.113 841.113 

Totale crediti iscritti nell’attivo circolante 841.113 841.113 

A complemento delle informazioni fornite sull’attivo dello Stato Patrimoniale qui di 
seguito si specificano le ‘Svalutazioni per perdite durevoli di valore’ e le ‘Rivaluta-
zioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali’.
Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali
Non sono presenti.

Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali
Ai sensi dell’art.10 della legge 72/1983 i seguenti prospetti riepilogano le rivaluta-
zioni monetarie ed economiche effettuate dalla società ai sensi del DL 106/2020, 
CONVERTITO CON LA l. 126/2020:
Immobilizzazioni materiali:

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell’esercizio è pari a € 3.863.816 (€ 
3.272.859 nel precedente esercizio). 
Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita duran-
te l’esercizio dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio 
della voce ‘Altre riserve’:

VALORE DI INIZIO 
ESERCIZIO

VARIAZIONE 
NELL’ESERCIZIO

VALORE DI FINE 
ESERCIZIO

Depositi bancari e postali 5.006 126.168 131.174 
Denaro e altri valori in cassa 5.036 -3.355 1.681 
Totale disponibilità liquide 10.042 122.813 132.855 

VALORE DI INIZIO 
ESERCIZIO

VARIAZIONE 
NELL’ESERCIZIO

VALORE DI FINE 
ESERCIZIO

Ratei attivi 135.112 -85.969 49.143 
Totale ratei e risconti attivi 135.112 -85.969 49.143 

RIVALUTAZIONI DI LEGGE RIVALUTAZIONI ECONOMICHE TOTALE RIVALUTAZIONI

Terreni e fabbricati 826.175 0 826.175 
Totale 826.175 0 826.175 

VALORE DI INIZIO 
ESERCIZIO

ATTRIBUZIONE 
DI DIVIDENDI ALTRE DESTINAZIONI INCREMENTI

Capitale 329.790 0 0 0 
Altre riserve
Varie altre riserve 0 0 0 826.175 
Totale altre riserve 0 0 0 826.175 
Utili (perdite) portati a nuovo 2.923.024 0 20.044 0 
Utile (perdita) dell’esercizio 20.045 0 -20.045 0 
Totale Patrimonio netto 3.272.859 0 -1 826.175 
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Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito 
vengono evidenziate le movimentazioni dell’esercizio precedente delle voci del pa-
trimonio netto:

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto
Le informazioni richieste dall’articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice 
civile relativamente alla specificazione delle voci del patrimonio netto con rife-
rimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché alla 
loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospet-
ti sottostanti:

A complemento delle informazioni fornite sul Patrimonio netto qui di seguito si spe-
cificano le seguenti ulteriori informazioni.

Riserve di rivalutazione
La composizione delle riserve di rivalutazione è la seguente:

TFR
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per com-
plessivi € 333.437 (€ 302.032 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

DEBITI
I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 5.885.361 (€ 5.376.216 nel 
precedente esercizio). 

DESCRIZIONE IMPORTO

Riserva di rivalutazione art. 110 DL 104/2020 826.175 

Totale 826.175

VALORE DI INIZIO 
ESERCIZIO

ATTRIBUZIONE 
DI DIVIDENDI ALTRE DESTINAZIONI INCREMENTI

Capitale 329.790 0 0 0 
Altre riserve
Utili (perdite) portati a nuovo 2.923.024 0 0 0 
Utile (perdita) dell’esercizio 0 0 0 0 
Totale Patrimonio netto 3.252.814 0 0 0 

DECREMENTI RICLASSIFICHE RISULTATO 
D’ESERCIZIO

VALORE DI FINE 
ESERCIZIO

Capitale 0 0 329.790 
Altre riserve
Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 2.923.024 
Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 20.045 20.045 
Totale Patrimonio netto 0 0 20.045 3.272.859 

IMPORTO ORIGINE/
NATURA

POSSIBILITÀ DI 
UTILIZZAZIONE

QUOTA 
DISPONIBILE

RIEPILOGO DELLE UTILIZ-
ZAZIONI EFFETTUATE NEI 
TRE PRECEDENTI ESER-
CIZI - PER COPERTURA 

PERDITE

RIEPILOGO DELLE 
UTILIZZAZIONI EFFET-

TUATE NEI TRE PRECE-
DENTI ESERCIZI - PER 

ALTRE RAGIONI

Capitale 329.790 0 0 0 
Altre riserve
Varie altre riserve 826.175 0 0 0 
Totale altre riserve 826.175 0 0 0 
Utili portati a nuovo 2.943.068 0 0 0 
Totale 4.099.033 0 0 0 
Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro

VALORE DI INIZIO 
ESERCIZIO

UTILIZZO PER 
COPERTURA PERDITE ALTRI MOVIMENTI VALORE DI FINE 

ESERCIZIO

Altre rivalutazioni
DL 104/2020 art. 110 826.175 0 0 826.175 
Totale Altre rivalutazioni 826.175 0 0 826.175 
Totale Riserve di rivalutazione 826.175 0 0 826.175 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
DI LAVORO SUBORDINATO

Valore di inizio esercizio 302.032 
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio 31.405 
Totale variazioni 31.405 
Valore di fine esercizio 333.437 

DECREMENTI RICLASSIFICHE RISULTATO 
D’ESERCIZIO

VALORE DI FINE 
ESERCIZIO

Capitale 0 0 329.790 
Altre riserve
Varie altre riserve 0 0 826.175 
Totale altre riserve 0 0 826.175 
Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 2.943.068 
Utile (perdita) dell’esercizio 0 0 -235.217 -235.217 
Totale Patrimonio netto 0 0 -235.217 3.863.816 
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La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Debiti - Distinzione per scadenza
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scaden-
za, ai sensi dell’art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

Debiti - Ripartizione per area geografica
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area 
geografica, ai sensi dell’art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui 
beni sociali, ai sensi dell’art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

RATEI E RISCONTI PASSIVI
I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 14.269 (€ 9.014 
nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

VALORE DELLA PRODUZIONE
Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per area geografica
In relazione a quanto disposto dall’art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile 
viene esposta nei seguenti prospetti la ripartizione dei ricavi per area geografica:

COSTI DELLA PRODUZIONE
Spese per servizi
Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per 
complessivi € 1.353.125 (€ 1.351.716 nel precedente esercizio).

Spese per godimento beni di terzi
Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del 
conto economico per complessivi € 58.105 (€ 147.874 nel precedente esercizio).

VALORE 
DI INIZIO 

ESERCIZIO

VARIAZIONE 
NELL’ESERCIZIO

VALORE DI FINE 
ESERCIZIO

QUOTA SCADEN-
TE ENTRO 

L’ESERCIZIO

QUOTA SCA-
DENTE OLTRE 
L’ESERCIZIO

Debiti verso banche 3.617.543 -93.933 3.523.610 1.961.742 1.561.868 
Debiti verso fornitori 1.295.037 250.672 1.545.709 1.545.709 0 
Debiti verso imprese collegate 54.720 238.436 293.156 293.156 0 
Debiti tributari 75.934 103.112 179.046 179.046 0 
Debiti verso istituti di previdenza
e di sicurezza sociale 258.862 -157.685 101.177 101.177 0 

Altri debiti 74.120 168.543 242.663 242.663 0 
Totale debiti 5.376.216 509.145 5.885.361 4.323.493 1.561.868 

TOTALE

Area geografica ITALIA
Debiti verso banche 3.523.610 3.523.610 
Debiti verso fornitori 1.545.709 1.545.709 
Debiti verso imprese collegate 293.156 293.156 
Debiti tributari 179.046 179.046 
Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale 101.177 101.177 

Altri debiti 242.663 242.663 
Debiti 5.885.361 5.885.361 

VALORE DI INIZIO 
ESERCIZIO

VARIAZIONE 
NELL’ESERCIZIO

VALORE DI FINE 
ESERCIZIO

Ratei passivi 9.014 5.255 14.269 
Totale ratei e risconti passivi 9.014 5.255 14.269 

Totale 5.885.361 

TOTALE

Area geografica ITALIA

Valore esercizio corrente 2.825.823 2.825.823 

VALORE DI INIZIO 
ESERCIZIO

VARIAZIONI 
NELL’ESERCIZIO

VALORE DI FINE 
ESERCIZIO

Debiti verso banche 3.617.543 -93.933 3.523.610 
Debiti verso fornitori 1.295.037 250.672 1.545.709 
Debiti verso imprese collegate 54.720 238.436 293.156 
Debiti tributari 75.934 103.112 179.046 
Debiti vs. istituti di previdenza e sicurezza sociale 258.862 -157.685 101.177 
Altri debiti 74.120 168.543 242.663 

Totale 5.885.361 

DEBITI ASSISTITI 
DA IPOTECHE

TOTALE DEBITI ASSISTITI 
DA GARANZIE REALI

DEBITI NON ASSISTITI 
DA GARANZIE REALI TOTALE

Debiti verso banche 1.225.840 1.225.840 2.297.770 3.523.610 
Debiti verso fornitori 0 0 1.545.709 1.545.709 
Debiti verso imprese collegate 0 0 293.156 293.156 
Debiti tributari 0 0 179.046 179.046 
Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale 0 0 101.177 101.177 

Altri debiti 1.225.840 1.225.840 4.659.521 5.885.361 
Totale debiti
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Oneri diversi di gestione
Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto econo-
mico per complessivi € 221.838 (€ 48.695 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita:

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Proventi da partecipazione
In relazione a quanto disposto dall’art. 2427, comma 1 numero 11 del codice civile, 
il seguente prospetto riporta i proventi da partecipazione diversi dai dividendi:

Interessi e altri oneri finanziari - Ripartizione per tipologia di debiti
In relazione a quanto disposto dall’art. 2427, comma 1 numero 12 del codice civile 
viene esposta nel seguente prospetto la suddivisione della voce “interessi ed altri 
oneri finanziari”:

IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE
La composizione delle singole voci è così rappresentata:

ALTRE INFORMAZIONI

DATI SULL’OCCUPAZIONE
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell’art. 
2427, comma 1 numero 15 del codice civile:

COMPENSI AGLI ORGANI SOCIALI
Non sono presenti.
 
COMPENSI AL REVISORE LEGALE OVVERO ALLA SOCIETÀ DI REVISIONE
Non sono presenti.

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti la natura e l’effetto patrimo-
niale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’eser-
cizio, ai sensi dell’art. 2427, comma 1 numero 22-quater del codice civile:
La società ha ristrutturato la propria struttura finanziaria, stipulando un finanziamen-
to della durata di 15 anni dell’importo di Euro 2.500.000,00, a parziale estinzione di 
altri finanziamenti in essere e per il riequlibrio dell’indebitamento di breve.
Nel corso dei primi mesi 2021 si è perfezionato un lascito di una nostra consorella, 
di cui abbiamo avuto informazioni a fine 2020, consistente in una somma in danaro 
e un appartamento di piccolo taglio in Empoli, inoltre siamo venuti a conoscenza di 
un’altra eredità dove siamo legatari, la quantificazione è in corso di verifica da parte 
del curatore dell’asse ereditario.Sempre nel corso del 2021 si è perfezionata la con-
cessione in usufrutto più assistenza, di un appartamento protetto di Via G. Monaco, 
23, appartamento che si è liberato nel 2020. Nel corso del 2021 si sono già liberati 
altri due appartamenti, per i quali sono iniziate le procedure di riassegnazione.

DESTINAZIONE DEL RISULTATO D’ESERCIZIO
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la 
destinazione del risultato d’esercizio come segue:Copertura della perdita con utili 
esercizi precedenti portati a nuovo.
 
L’ORGANO AMMINISTRATIVO
Il Governatore Pier Luigi Ciari
 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.

INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI

Debiti verso banche 120.706 
Totale 120.706 

NUMERO MEDIO

Dirigenti 2 
Impiegati 2 
Operai 26 
Totale Dipendenti 30 

IMPOSTE 
CORRENTI

IMPOSTE RELATIVE A 
ESERCIZI PRECEDENTI

IMPOSTE 
DIFFERITE

IMPOSTE 
ANTICIPATE

PROVENTI (ONERI) DA ADESIONE 
AL REGIME CONSOLIDATO 

FISCALE/TRASPARENZA FISCALE

IRAP 23.255 0 0 0 
Totale 23.255 0 0 0 0 

VALORE ESERCIZIO 
PRECEDENTE VARIAZIONE VALORE ESERCIZIO 

CORRENTE

Abbonamenti riviste, giornali ... 0 293 293 
Oneri di utilità sociale 0 13.732 13.732 
Sopravvenienze e insussistenze passive 0 167.864 167.864 
Altri oneri di gestione 48.695 -8.746 39.949 
Totale 48.695 173.143 221.838 

Totale 5.885.361 
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BILANCIO AL 31/12/2020FONDAZIONE CENTRO RESIDENZIALE V. CHIARUGI O.N.L.U.S.
Iscritta al Registro delle Persone Giuridiche della Regione Toscana al n.554 • Iscritta all’Anagrafe ONLUS
Iscritta al R.E.A. al n. FI/534556

ESERCIZIO DAL 1 GENNAIO 2020 AL 31 DICEMBRE 2020 • Sede in Empoli (FI) Via G. Monaco n.23 • Cod. Fisc. 02295320481

STATO PATRIMONIALE   -   ATTIVO al 31-12-2020 al 31-12-2019
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0

B) IMMOBILIZZAZIONI
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 7.920 10.676

II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 10.432.499 6.532.257

III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 212.092 232.933

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 10.652.511 6.775.866

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I. RIMANENZE 0 0

II. CREDITI
Esigibili entro l’esercizio successivo 1.323.080 1.163.384
Totale crediti 1.323.080 1.163.384

III. ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 0 0

IV. DISPONIBILITÀ LIQUIDE 28.889 4.122

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 1.351.969 1.167.506

D) RATEI E RISCONTI 35.937 5.092

TOTALE ATTIVO 12.040.417 7.948.464

STATO PATRIMONIALE   -   PASSIVO al 31-12-2020 al 31-12-2019
A) PATRIMONIO NETTO
I. CAPITALE 1.142.520 1.142.520

II. RISERVA DA SOPRAPPREZZO DELLE AZIONI 0 0

III. RISERVE DI RIVALUTAZIONE 3.891.773 0

IV. RISERVA LEGALE 0 0

V. RISERVE STATUTARIE 0 0

VI. ALTRE RISERVE, DISTINTAMENTE INDICATE 0 0

VII. RISERVA PER OPERAZIONI DI COPERTURA DEI FLUSSI FINANZIARI ATTESI 0 0

VIII. UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO 287.959 152.856

IX. UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO -370.740 135.103
Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X. RISERVA NEGATIVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO 0 0
TOTALE PATRIMONIO NETTO 4.951.512 1.430.479

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0 0

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 294.803 310.305

D) DEBITI
Esigibili entro l’esercizio successivo 4.141.870 3.748.911
Esigibili oltre l’esercizio successivo 2.392.415 2.449.837

TOTALE DEBITI 6.534.285 6.198.748

E) RATEI E RISCONTI 259.817 8.932

TOTALE PASSIVO 12.040.417 7.948.464

CONTO ECONOMICO al 31-12-2020 al 31-12-2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.304.269 4.882.659

5) Altri ricavi e proventi
Altri 773.365 634.243

Totale altri ricavi e proventi 773.365 634.243

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 5.077.634 5.516.902

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 305.656 386.495
7) Per servizi 1.401.723 1.416.182
9) Per il personale:

a) Salari e stipendi 3.074.798 3.169.031
Totale costi per il personale 3.074.798 3.169.031

10) Ammortamenti e svalutazioni:
a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni 46.923 223.919

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 46.923 223.919
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e del-le disponibilità liquide 52.423 0
Totale ammortamenti e svalutazioni 99.346 223.919

14) Oneri diversi di gestione 360.307 13.954
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 5.241.830 5.209.581

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) -164.196 307.321

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
17) Interessi e altri oneri finanziari

Altri 141.252 110.676
Totale interessi e altri oneri finanziari 141.252 110.676

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C) (15+16-17+-17-BIS) -141.252 -110.676

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE
Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19) 0 0

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D) -305.448 196.645
20) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate

Imposte correnti 65.292 61.542
Totale delle imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate 65.292 61.542

21) UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO -370.740 135.103
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Redatta in forma abbreviata ai sensi dell’Art.2435 bis Cod. Civ.

La Fondazione è amministrata da un Consiglio d’Amministrazione, nominato dall’en-
te fondatore e composto da:
Pagliai Francesco  Presidente
Fatichenti Gionata Provveditore
Minoli Francesco  Camarlingo
Ciari Pier Luigi Consigliere
Guerri Giovanni  Consigliere
Lastrucci Gianpaolo Consigliere
Santini Stefano Consigliere

Il Collegio Sindacale è composto da:
Zondadelli Paolo  Presidente
Carmignani Angelo   Membro
Scardigli Paolo Membro

PREMESSA
Il bilancio chiuso al 31/12/2020 di cui la presente nota integrativa costituisce parte 
integrante ai sensi dell’art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle 
risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente 
agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo 
principi di redazione conformi a quanto stabilito dall’art. 2423 bis, criteri di valutazione 
di cui all’art. 2426 c.c.. Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbre-
viata in conformità alle disposizioni di cui all’art. 2435-bis del Codice Civile, in quanto 
ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. Conseguentemen-
te, nella presente nota integrativa si forniscono le informazioni previste dal comma 
1 dell’art. 2427 limitatamente alle voci specificate al comma 5 dell’art. 2435 bis del 
Codice Civile. Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai 
numeri 3) e 4) dell’art. 2428 c.c. e, pertanto, non si è provveduto a redigere la relazio-
ne sulla gestione ai sensi dell’art. 2435 - bis, comma 6 del Codice Civile.

PRINCÌPI DI REDAZIONE
Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera 
e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico con-
formemente al disposto dell’articolo 2423 bis del Codice Civile, si è provveduto a:
• valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale conti-
nuità aziendale;
• includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell’esercizio;
• determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indi-
pendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;
• comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo 
la conclusione dell’esercizio;
• considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei 
inclusi nelle varie voci del bilancio;

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2020

• mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.
Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15:
a) prudenza;
b) prospettiva della continuità aziendale;
c) rappresentazione sostanziale;
d) competenza;
e) costanza nei criteri di valutazione;
f) rilevanza;
g) comparabilità.

Prospettiva della continuità aziendale
Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effet-
tuata nella prospettiva della continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che 
l’azienda costituisce un complesso economico funzionante, destinato, almeno per 
un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di riferimento di chiusura del 
bilancio), alla produzione di reddito. Nella valutazione prospettica circa il presuppo-
sto della continuità aziendale, non sono state identificate significative incertezze ad 
ogni modo è stato posto in essere da parte della società un processo di riorganizza-
zione del debito di breve termine con strumenti finanziari di medio lungo termine, per 
ottenere una migliore elasticità di cassa. Il bilancio è redatto in unità di euro.

Riflessi dell’emergenza sanitaria (Covid-19)
Premesso che con l’art. 7 del DL 23/2020 si sono neutralizzati per i bilanci 2019 e 
2020 gli effetti sulla continuità aziendale derivanti dal Covid-19, va comunque data 
una opportuna informativa. In particolare, in presenza del presupposto di continuità 
aziendale, l’attività di casa di cura specializzata in assistiti non autosufficienti svolta 
dalla fondazione ha comunque incontrato nel corso del 2020 alcune difficoltà dovuto 
al diffondersi della pandemia. CIò soprattutto a causa dell’impossibilità in alcuni pe-
riodi dell’anno di poter far entrare all’interno della struttura ulteriori assistiti sia stabili 
che nelle attività diurne. Ciò ha inevitabilmente causato una contrazione dei ricavi. 
Ad ogni modo ad oggi tale situazione risulta superata con il ripristino della piena 
occupazione di posti letto riservati agli ospitali prevalentemente non autosufficienti.

CASI ECCEZIONALI EX ART. 2423, 
QUINTO COMMA DEL CODICE CIVILE

Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a 
deroghe di cui all’articolo 2423, quinto comma del Codice Civile.

CAMBIAMENTI DI PRINCÌPI CONTABILI
Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell’esercizio.

CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI
Nell’esercizio sono state adeguate voci di bilancio patrimoniali, soprattutto relativa-
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mente ai ratei del personale dipendente, comportando a livello economico soprav-
venienze passive per Euro 309.981.20. Inoltre, è stato appostato un fondo svaluta-
zione crediti per Euro 52.423,36. 

PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÀ E ADATTAMENTO
Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello sche-
ma di bilancio.

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono con-
formi a quanto disposto dall’art. 2426 del Codice Civile.
I criteri di valutazione di cui all’art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli 
utilizzati nella redazione del bilancio del precedente esercizio.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al 
costo di acquisto o di produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta 
imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione 
alla residua possibilità di utilizzazione del bene.
In particolare, i costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione 
degli oneri riguardanti le fasi di avvio o di accrescimento della capacità operativa e 
sono ammortizzati in 5 anni.
Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento.
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell’esercizio risulti durevol-
mente inferiore al residuo costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; 
questo non è mantenuto se nei successivi esercizi vengono meno le ragioni della 
rettifica effettuata.
L’iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobiliz-
zazioni immateriali è stata operata con il consenso del Collegio Sindacale, ove ciò 
sia previsto dal Codice Civile.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento 
dei rischi e dei benefici connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore 
recuperabile, al costo di acquisto o di produzione al netto dei relativi fondi di am-
mortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi 
indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento 
della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento 
nel quale il bene può essere utilizzato.
I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglio-
ramento degli elementi strutturali, nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispon-
denza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le manutenzioni straordinarie in con-
formità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 49 a 53, sono stati capitalizzati 

solo in presenza di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva 
o della vita utile. Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul 
nuovo valore contabile tenuto conto della residua vita utile.
Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, 
in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. 45 e 46, si è proceduto nella 
determinazione dei valori dei singoli cespiti ai fini di individuare la diversa durata 
della loro vita utile.
Le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito, in conformità con quanto 
disposto dall’OIC 16 ai par. 47 e 48, sono state iscritte in base al valore di mercato 
con contropartita la voce ‘A.5 Altri ricavi e proventi’ del conto economico.
Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistemati-
camente ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche 
determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.
Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammor-
tizzati, ad eccezione di quelli la cui utilità non si esaurisce e che sono costituiti da 
terreni, fabbricati non strumentali e opere d’arte.
Sulla base di quanto disposto dall’OIC 16 par.60, nel caso in cui il valore dei fabbri-
cati incorpori anche il valore dei terreni sui quali essi insistono, si è proceduto allo 
scorporo del valore del fabbricato. L’ammortamento decorre dal momento in cui i 
beni sono disponibili e pronti per l’uso.
Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammor-
tamento tecnici, confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acqui-
sizioni nell’esercizio, in quanto esistono per queste ultime le condizioni previste 
dall’OIC 16 par.61.
I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di mo-
difica della residua possibilità di utilizzazione.
I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produt-
tivo, sulla base dell’OIC 16 par.80 non sono stati ammortizzati e sono stati valutati 
al minor valore tra il valore netto contabile e il valore recuperabile.
Le immobilizzazioni in corso ricomprendono i beni materiali in corso di realizza-
zione. Tali costi rimangono iscritti in tale voce fino a quando non sia acquisita la 
titolarità del diritto o non sia completato il progetto. Al verificarsi di tali condizioni, i 
corrispondenti valori sono riclassificati nelle voci di competenza delle immobilizza-
zioni materiali. Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento.

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:
• Fabbricati: 3%
• Impianti e macchinari: 12%-30%
• Attrezzature industriali e commerciali: 15%
• Altri beni:

- mobili e arredi: 12%
- macchine ufficio elettroniche: 20%
- autoveicoli: 25%
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Il costo è stato rivalutato in applicazione di leggi di rivalutazione monetaria e, in ogni 
caso, non eccede il valore recuperabile.
Rivalutazione L.126/2020
La società si è avvalsa della facoltà prevista dalla L. 126/2020, rivalutando i beni 
materiali. I valori iscritti non sono superiori ai valori effettivamente attribuibili ai beni 
con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all’effettiva possibi-
lità economica di utilizzazione nell’impresa (valore d’uso), nonché ai valori correnti 
e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati (valore di mercato).
La rivalutazione è stata contabilizzata attraverso la seguente modalità rivalutazione 
del costo storico (valore lordo) e del relativo fondo ammortamento.

Partecipazioni
Le partecipazioni sono classificate nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circo-
lante sulla base della loro destinazione.
L’iscrizione iniziale è effettuata al costo di acquisto o di acquisizione, comprensivo 
dei costi accessori.
Partecipazioni immobilizzate
Le partecipazioni immobilizzate, quotate e non quotate, sono state valutate attri-
buendo a ciascuna partecipazione il costo specificamente sostenuto. 

Titoli di debito
I titoli di debito sono rilevati al momento della consegna del titolo e sono classificati 
nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della loro destinazione.
Titoli immobilizzati
I titoli di debito immobilizzati, quotati e non quotati, sono stati valutati titolo per titolo, 
attribuendo a ciascun titolo il costo specificamente sostenuto.

Rimanenze
Non sono presenti.

Strumenti finanziari derivati
Non sono presenti.

Crediti
I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla 
base della destinazione/origine degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscrit-
ti al valore di presunto realizzo. La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre 
l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o legale, tenendo 
anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza 
originaria, della realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei ter-
mini contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui, ragionevolmente, si ritiene di poter 
esigere il credito. I crediti sono rappresentati in bilancio al netto dell’iscrizione di un 
fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti inesigibili, nonché del generico 

rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base dell’espe-
rienza passata, dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, della situa-
zione economica generale, di settore e di rischio paese, nonché sui fatti intervenuti 
dopo la chiusura dell’esercizio che hanno riflessi sui valori alla data del bilancio.
Crediti tributari e attività per imposte anticipate
La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti 
per i quali sia sorto un diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione.
 
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza econo-
mico temporale e contengono i ricavi/costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in 
esercizi successivi e i ricavi/costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di com-
petenza di esercizi successivi. Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi 
e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in funzione del tempo.
Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la 
rilevazione iniziale siano state rispettate, apportando, se il caso, le necessarie 
rettifiche di valore, tenendo conto oltre che dell’elemento temporale anche dell’e-
ventuale recuperabilità.
I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile 
di realizzo, operando, nel caso in cui tale valore fosse risultato inferiore al valore 
contabile, una svalutazione in conto economico.
I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale.
Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico cor-
relato ai costi differiti, operando, nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla 
quota riscontata, una rettifica di valore.

Fondi per rischi ed oneri
Non sono presenti.

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili
Non sono presenti.

Fondi per imposte, anche differite
Non sono presenti.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto 
previsto dalla normativa vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società 
nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le an-
ticipazioni corrisposte.
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Debiti
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferi-
mento alla scadenza contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi 
che possono determinare una modifica della scadenza originaria.
I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappre-
sentativo del loro valore di estinzione.
Ai sensi dell’OIC 19 par. 86 si precisa che nella valutazione dei debiti non è stato 
adottato il criterio del costo ammortizzato.
I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasfe-
riti i rischi, gli oneri e i benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di 
effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura al momento in cui 
scaturisce l’obbligazione verso la controparte.
I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le 
ritenute operate quale sostituto e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove 
la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute d’acconto e 
crediti d’imposta.

Valori in valuta
Non sono presenti.

Costi e ricavi
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
Le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti 
correlate sono effettuate a normali condizioni di mercato.
Con riferimento ai ‘Ricavi delle vendite e delle prestazioni’, si precisa che le rettifi-
che di ricavi, ai sensi dell’OIC 12 par. 50, sono portate a riduzione della voce ricavi, 
ad esclusione di quelle riferite a precedenti esercizi e derivanti da correzioni di errori 
o cambiamenti di principi contabili, rilevate, ai sensi dell’OIC 29, sul saldo d’apertura 
del patrimonio netto.

ALTRE INFORMAZIONI
Le specifiche sezioni della nota integrativa illustrano i criteri con i quali è stata data 
attuazione all’art. 2423 quarto comma, in caso di mancato rispetto in tema di rileva-
zione, valutazione, presentazione e informativa, quando la loro osservanza abbia 
effetti irrilevanti sulla rappresentazione veritiera e corretta. 
Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Ita-
liano di Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, da principi internazionali di ge-
nerale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP) al fine di dare una rappresentazione 
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato eco-
nomico dell’esercizio.
Ai sensi di quanto disposto dall’art.2364, comma 2 del Codice Civile, ed in confor-
mità con le previsioni statutarie, ci si è avvalsi del maggior termine di 180 giorni per 
l’approvazione del Bilancio.

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI
Le immobilizzazioni sono pari a € 10.652.511 (€ 6.775.866 nel precedente eserci-
zio). La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Partecipazioni, altri titoli e strumenti derivati finanziari attivi
Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 5.178 (€ 
5.178 nel precedente esercizio. Gli altri titoli compresi nelle immobilizzazioni finan-
ziarie sono pari a € 206.914 (€ 227.238 nel precedente esercizio).

ATTIVO CIRCOLANTE 
Crediti - Distinzione per scadenza
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, 
ai sensi dell’art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

IMMOBILIZZAZIONI 
IMMATERIALI

IMMOBILIZZAZIONI 
MATERIALI

IMMOBILIZZAZIONI 
FINANZIARIE

TOTALE 
IMMOBILIZZAZIONI

Valore di inizio esercizio
Costo 187.397 9.430.060 232.933 9.850.390 
Ammortamenti 
(Fondo ammortamento) 176.721 2.897.803 3.074.524 

Valore di bilancio 10.676 6.532.257 232.933 6.775.866 
Variazioni nell’esercizio
Incrementi per acquisizioni 0 52.635 0 52.635 
Decrementi per alienazioni 
e dismissioni (del valore di bilancio) 0 0 20.841 20.841 

Rivalutazioni effettuate nell’esercizio 0 3.891.774 0 3.891.774 
Ammortamento dell’esercizio 2.756 44.167 46.923 
Totale variazioni -2.756 3.900.242 -20.841 3.876.645 
Valore di fine esercizio
Costo 187.397 12.228.579 212.092 12.628.068 
Ammortamenti 
(Fondo ammortamento) 179.477 1.796.080 1.975.557 

Valore di bilancio 7.920 10.432.499 212.092 10.652.511 

VALORE DI INI-
ZIO ESERCIZIO

VARIAZIONE 
NELL’ESERCIZIO

VALORE DI FINE 
ESERCIZIO

QUOTA SCA-
DENTE ENTRO 
L’ESERCIZIO

QUOTA SCA-
DENTE OLTRE 
L’ESERCIZIO

DI CUI DI DURATA 
RESIDUA SUPE-
RIORE A 5 ANNI

Crediti verso clienti 
iscritti nell’attivo 
circolante

871.614 -11.916 859.698 859.698 0 0 

Crediti verso impre-
se collegate iscritti 
nell’attivo circolante

140.537 97.899 238.436 238.436 0 0 

Crediti tributari 
iscritti nell’attivo 
circolante

45.111 -45.111 0 0 0 0 

Crediti verso altri 
iscritti nell’attivo 
circolante

106.122 118.824 224.946 224.946 0 0 

Totale crediti iscritti 
nell’attivo circolante 1.163.384 159.696 1.323.080 1.323.080 0 0 
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A complemento delle informazioni fornite sull’attivo dello Stato Patrimoniale qui di 
seguito si specificano le ‘Svalutazioni per perdite durevoli di valore’ e le ‘Rivaluta-
zioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali’.

Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali
Ai sensi dell’art.10 della legge 72/1983 i seguenti prospetti riepilogano le rivalutazio-
ni monetarie ed economiche effettuate dalla società:
Immobilizzazioni materiali:

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell’esercizio è pari a € 4.951.512 (€ 
1.430.479 nel precedente esercizio).
Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita duran-
te l’esercizio dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio 
della voce ‘Altre riserve’:

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di segui-
to vengono evidenziate le movimentazioni dell’esercizio precedente delle voci del 
patrimonio netto:

DEBITI
Debiti - Distinzione per scadenza
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scaden-
za, ai sensi dell’art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

Debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su 
beni sociali
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i debiti di durata su-
periore ai cinque anni e i debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali, ai sensi 
dell’art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

VALORE DI INIZIO 
ESERCIZIO

ATTRIBUZIONE 
DI DIVIDENDI ALTRE DESTINAZIONI INCREMENTI

Capitale 1.142.520 0 0 0 
Riserve di rivalutazione 0 0 0 0 
Altre riserve
Utili (perdite) portati a nuovo 152.856 0 0 135.103 
Utile (perdita) dell’esercizio 135.103 0 0 0 
Totale Patrimonio netto 1.430.479 0 0 135.103 

VALORE DI INIZIO 
ESERCIZIO

ATTRIBUZIONE 
DI DIVIDENDI ALTRE DESTINAZIONI INCREMENTI

Capitale 0 0 0 0 
Altre riserve
Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 0 152.856 
Utile (perdita) dell’esercizio 0 0 0 0 
Totale Patrimonio netto 0 0 0 152.856 

DECREMENTI RICLASSIFICHE RISULTATO 
D’ESERCIZIO

VALORE DI FINE 
ESERCIZIO

Capitale 0 1.142.520 1.142.520 
Altre riserve
Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 152.856 
Utile (perdita) dell’esercizio 0 0 135.103 135.103 
Totale Patrimonio netto 0 1.142.520 135.103 1.430.479 

DECREMENTI RICLASSIFICHE RISULTATO 
D’ESERCIZIO

VALORE DI FINE 
ESERCIZIO

Capitale 0 0 1.142.520 
Riserve di rivalutazione 0 3.891.773 3.891.773 
Altre riserve
Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 287.959 
Utile (perdita) dell’esercizio 135.103 0 -370.740 -370.740 
Totale Patrimonio netto 135.103 3.891.773 -370.740 4.951.512 

RIVALUTAZIONI DI LEGGE TOTALE RIVALUTAZIONI

Terreni e fabbricati 3.891.774 3.891.774 
Totale 3.891.774 3.891.774 

VALORE DI INI-
ZIO ESERCIZIO

VARIAZIONE 
NELL’ESERCIZIO

VALORE DI FINE 
ESERCIZIO

QUOTA SCA-
DENTE ENTRO 
L’ESERCIZIO

QUOTA SCA-
DENTE OLTRE 
L’ESERCIZIO

DI CUI DI DURATA 
RESIDUA SUPE-
RIORE A 5 ANNI

Debiti verso banche 4.751.019 -239.691 4.511.328 2.118.913 2.392.415 0 
Debiti verso fornitori 677.435 -67.824 609.611 609.611 0 0 
Debiti tributari 279.961 -207.919 72.042 72.042 0 0 
Debiti verso istituti 
di previdenza e di 
sicurezza sociale

361.080 573.046 934.126 934.126 0 0 

Altri debiti 129.253 277.925 407.178 407.178 0 0 
Totale debiti 6.198.748 335.537 6.534.285 4.141.870 2.392.415 0 
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INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

RICAVI DI ENTITÀ O INCIDENZA ECCEZIONALI
Non sono presenti.

COSTI DI ENTITÀ O INCIDENZA ECCEZIONALI
Non sono presenti.

IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE
La composizione delle singole voci è così rappresentata:

ALTRE INFORMAZIONI
DATI SULL’OCCUPAZIONE
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell’art. 
2427, comma 1 numero 15 del codice civile:

COMPENSI AGLI ORGANI SOCIALI
Non sono presenti.
 
IMPEGNI, GARANZIE E PASSIVITÀ POTENZIALI NON RISULTANTI DALLO 
STATO PATRIMONIALE
Non sono presenti.

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
Non sono presenti.  

ACCORDI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE
Non sono presenti.

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
Non sono presenti.  

DESTINAZIONE DEL RISULTATO D’ESERCIZIO
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone 
la destinazione del risultato d’esercizio come segue: Copertura della perdita con i 
risultati degli esercizi precedenti e riserve straordinarie.
 
L’ORGANO AMMINISTRATIVO
Il Presidente Francesco Pagliai
 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.

Empoli, 26/07/2021

NUMERO MEDIO

Dirigenti 1 
Impiegati 4 
Operai 123 
Totale Dipendenti 128 

IMPOSTE 
CORRENTI

IMPOSTE RELATIVE A 
ESERCIZI PRECEDENTI

IMPOSTE 
DIFFERITE

IMPOSTE 
ANTICIPATE

PROVENTI (ONERI) DA ADESIONE 
AL REGIME CONSOLIDATO 

FISCALE/TRASPARENZA FISCALE

IRAP 65.292 0 0 0 
Totale 65.292 0 0 0 0 

AMMONTARE

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti assistiti da ipoteche 2 
Totale debiti assistiti da garanzie reali 2 
Debiti non assistiti da garanzie reali 26 
Totale 30 
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BILANCIO AL 31/12/2020MISERICORDIA SERVIZI SRL
ESERCIZIO DAL 1 GENNAIO 2020 AL 31 DICEMBRE 2020 • Sede in Empoli (FI) Via Cavour n.43 • C. F. e P.IVA 05951360485Iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Firenze al n. 05951360485 dal 29/04/2009

STATO PATRIMONIALE   -   ATTIVO al 31-12-2020 al 31-12-2019
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0

B) IMMOBILIZZAZIONI
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 57.461 24.027

II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 50.363 44.423

III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 0 0

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 107.824 68.450

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I. RIMANENZE 120.652 189.587

II. CREDITI
Esigibili entro l’esercizio successivo 844.465 673.305
Totale crediti 844.465 673.305

III. ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 38.368 22.145

IV. DISPONIBILITÀ LIQUIDE 6.605 18.420

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 1.010.090 903.457

D) RATEI E RISCONTI 22.353 44.677

TOTALE ATTIVO 1.140.267 1.016.584

STATO PATRIMONIALE   -   PASSIVO al 31-12-2020 al 31-12-2019
A) PATRIMONIO NETTO
I. CAPITALE 25.886 25.886

II. RISERVA DA SOPRAPPREZZO DELLE AZIONI 0 0

III. RISERVE DI RIVALUTAZIONE 0 0

IV. RISERVA LEGALE 0 0

V. RISERVE STATUTARIE 0 0

VI. ALTRE RISERVE, DISTINTAMENTE INDICATE -3 0

VII. RISERVA PER OPERAZIONI DI COPERTURA DEI FLUSSI FINANZIARI ATTESI 0 0

VIII. UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO 61.197 57.394

IX. UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO -61.166 3.803
Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X. RISERVA NEGATIVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO 0 0
TOTALE PATRIMONIO NETTO 25.914 87.083

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0 0

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 97.075 81.640

D) DEBITI
Esigibili entro l’esercizio successivo 949.786 847.731
Esigibili oltre l’esercizio successivo 43.509 0

TOTALE DEBITI 993.295 847.731

E) RATEI E RISCONTI 23.983 130

TOTALE PASSIVO 1.140.267 1.016.584

CONTO ECONOMICO al 31-12-2020 al 31-12-2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.751.239 1.291.709

2), 3) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati
e finiti e dei lavori in corso su ordinazione -68.935 -7.244

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti -68.935 -23.777

3) Variazioni di lavori in corso su ordinazione 0 16.533

5) Altri ricavi e proventi
Altri 96.434 175.916

Totale altri ricavi e proventi 96.434 175.916

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 1.778.738 1.460.381

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 342.686 359.962
7) Per servizi 728.134 310.378
9) Per il personale:

a) Salari e stipendi 529.322 567.760
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quie-scenza, altri costi del personale 0 17.517
e) Altri costi 0 17.517
Totale costi per il personale 529.322 585.277

10) Ammortamenti e svalutazioni:
a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni 24.302 19.091

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 24.302 19.091
d) Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide 25.127 0
Totale ammortamenti e svalutazioni 49.429 19.091

14) Oneri diversi di gestione 110.158 83.857
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 1.809.966 1.418.893

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) -31.228 41.488

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
16) Altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti
Altri 3.752 0
Totale proventi diversi dai precedenti 3.752 0
Totale altri proventi finanziari 3.752 0

17) Interessi e altri oneri finanziari
Altri 13.138 33.056
Totale interessi e altri oneri finanziari 13.138 33.056

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C) (15+16-17+-17-BIS) -9.386 -33.056

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE
Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19) 0 0

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D) -40.614 8.432
20) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate

Imposte correnti 20.552 4.629
Totale delle imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate 20.552 4.629

21) UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO -61.166 3.803
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2020

L’Assemblea dei soci della Misericordia Servizi S.R.L è composta da::
Fondazione Le Opere della Misericordia di Empoli quote 60% del Capitale Sociale
Ven. Arc. della Misericordia di Empoli  quote 20% del Capitale Sociale
Fondazione Centro Residenziale “V. Chiarugi”  quote 20% del Capitale Sociale

PREMESSA
Il bilancio chiuso al 31/12/2020 di  cui la presente nota integrativa costituisce parte 
integrante ai sensi dell’art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle 
risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente 
agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo 
principi di redazione conformi a quanto stabilito dall’art. 2423 bis, criteri di valutazione 
di cui all’art. 2426 c.c.. Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbre-
viata in conformità alle disposizioni di cui all’art. 2435-bis del Codice Civile, in quanto 
ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. Conseguentemen-
te, nella presente nota integrativa si forniscono le informazioni previste dal comma 
1 dell’art. 2427 limitatamente alle voci specificate al comma 5 dell’art. 2435 bis del 
Codice Civile. Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai 
numeri 3) e 4) dell’art. 2428 c.c. e, pertanto, non si è provveduto a redigere la relazio-
ne sulla gestione ai sensi dell’art. 2435 - bis, comma 6 del Codice Civile.

PRINCÌPI DI REDAZIONE
Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera 
e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, con-
formemente al disposto dell’articolo 2423 bis del Codice Civile, si è provveduto a:
• valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale conti-
nuità aziendale;
• includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell’esercizio;
• determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indi-
pendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;
• comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo 
la conclusione dell’esercizio;
• considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei 
inclusi nelle varie voci del bilancio;
• mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.
Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15:
a) prudenza;
b) prospettiva della continuità aziendale;
c) rappresentazione sostanziale;
d) competenza;
e) costanza nei criteri di valutazione;
f) rilevanza;
g) comparabilità.

Redatta in forma abbreviata ai sensi dell’Art.2435 bis Cod. Civ.

Prospettiva della continuità aziendale
Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata ef-
fettuata nella prospettiva della continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto 
che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante, destinato, almeno 
per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di riferimento di chiusura 
del bilancio), alla produzione di reddito.
Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non 
sono emerse significative incertezze, né sono state individuate ragionevoli motiva-
zioni che possano portare alla cessazione dell’attività.
Il bilancio è redatto in unità di euro.

Riflessi dell’emergenza sanitaria (Covid-19)
Premesso che con l’art. 7 del DL 23/2020 si sono neutralizzati per i bilanci 2019 e 
2020 gli effetti sulla continuità aziendale derivanti dal Covid-19, va comunque data 
una opportuna informativa. In particolare, in presenza del presupposto di continuità 
aziendale, si evidenzia che non ci sono incertezze da sottolineare e che l’emergen-
za sanitaria non impatta. Ciò in considerazione della prevalente attività esercitata 
di servizi funebri.

CASI ECCEZIONALI EX ART. 2423, 
QUINTO COMMA DEL CODICE CIVILE

Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a 
deroghe di cui all’articolo 2423, quinto comma del Codice Civile.

CAMBIAMENTI DI PRINCÌPI CONTABILI
Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell’esercizio.

CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI
Nell’esercizio, con riferimento alle seguenti voci del bilancio sono stati rilevati errori 
commessi negli esercizi precedenti. In particolare, sono state imputate a conto eco-
nomico sopravvenienze passive per Euro 97.429,00. Inoltre è stato appostato un 
fondo svalutazione crediti specifico dell’importo di Euro 25.127,00.
Al netto di tali eventi straordinari il risultato di esercizio anziché risultare un perdita di 
esercizio pari ad Euro 61.166,00 sarebbe risultato un utile pari ad Euro 61.390,00.

PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÀ E ADATTAMENTO
Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello sche-
ma di bilancio.

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono con-
formi a quanto disposto dall’art. 2426 del Codice Civile.
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I criteri di valutazione di cui all’art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli 
utilizzati nella redazione del bilancio del precedente esercizio.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al 
costo di acquisto o di produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta 
imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione 
alla residua possibilità di utilizzazione del bene.
I diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d’ingegno sono 
ammortizzati in base alla loro presunta durata di utilizzazione, comunque non supe-
riore a quella fissata dai contratti di licenza.
Le immobilizzazioni in corso ricomprendono i beni immateriali in corso di realizza-
zione. Tali costi rimangono iscritti in tale voce fino a quando non sia acquisita la 
titolarità del diritto o non sia completato il progetto. Al verificarsi di tali condizioni, i 
corrispondenti valori sono riclassificati nelle voci di competenza delle immobilizza-
zioni immateriali. Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento.
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell’esercizio risulti durevol-
mente inferiore al residuo costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; 
questo non è mantenuto se nei successivi esercizi vengono meno le ragioni della 
rettifica effettuata.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento 
dei rischi e dei benefici connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore 
recuperabile, al costo di acquisto o di produzione al netto dei relativi fondi di am-
mortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi 
indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento 
della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento 
nel quale il bene può essere utilizzato.
I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e mi-
glioramento degli elementi strutturali, nonché quelli sostenuti per aumentarne la 
rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le manutenzioni straordinarie 
in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 49 a 53, sono stati capi-
talizzati solo in presenza di un aumento significativo e misurabile della capacità 
produttiva o della vita utile.
Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore 
contabile tenuto conto della residua vita utile.
Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, 
in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. 45 e 46, si è proceduto nella 
determinazione dei valori dei singoli cespiti ai fini di individuare la diversa durata 
della loro vita utile.
Le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito, in conformità con quanto 
disposto dall’OIC 16 ai par. 47 e 48, sono state iscritte in base al valore di mercato 

con contropartita la voce ‘A.5 Altri ricavi e proventi’ del conto economico.
Con riferimento alla capitalizzazione degli oneri finanziari si precisa che è stata 
effettuata in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 41 a 44, consi-
derato che:
• si tratta di oneri effettivamente sostenuti e oggettivamente determinabili ed entro il 
limite del valore recuperabile dei beni di riferimento;
• gli oneri capitalizzati non eccedono gli oneri finanziari, al netto dell’investimento 
temporaneo dei fondi presi a prestito, riferibili alla realizzazione del bene e sostenuti 
nell’esercizio;
• gli oneri finanziari su fondi presi a prestito genericamente sono stati capitalizzati 
nei limiti della quota attribuibile alle immobilizzazioni in corso di costruzione;
• gli oneri capitalizzati sono riferiti esclusivamente ai beni che richiedono un periodo 
di costruzione significativo.
Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistemati-
camente ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche 
determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.
Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammor-
tizzati, ad eccezione di quelli la cui utilità non si esaurisce e che sono costituiti da 
terreni, fabbricati non strumentali e opere d’arte.
Sulla base di quanto disposto dall’OIC 16 par.60, nel caso in cui il valore dei fabbri-
cati incorpori anche il valore dei terreni sui quali essi insistono, si è proceduto allo 
scorporo del valore del fabbricato. L’ammortamento decorre dal momento in cui i 
beni sono disponibili e pronti per l’uso.
Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammorta-
mento tecnici, confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni 
nell’esercizio, in quanto esistono per queste ultime le condizioni previste dall’OIC 
16 par.61.
I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di mo-
difica della residua possibilità di utilizzazione.
I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produt-
tivo, sulla base dell’OIC 16 par.80 non sono stati ammortizzati e sono stati valutati 
al minor valore tra il valore netto contabile e il valore recuperabile.
Le immobilizzazioni in corso ricomprendono i beni materiali in corso di realizza-
zione. Tali costi rimangono iscritti in tale voce fino a quando non sia acquisita la 
titolarità del diritto o non sia completato il progetto. Al verificarsi di tali condizioni, i 
corrispondenti valori sono riclassificati nelle voci di competenza delle immobilizza-
zioni materiali.
Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento.

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:
• Fabbricati: 3%
• Impianti e macchinari: 12%-30%
• Attrezzature industriali e commerciali: 15%
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• Altri beni:
- mobili e arredi: 12%
- macchine ufficio elettroniche: 20%
- autoveicoli: 25%

Partecipazioni
Le partecipazioni sono classificate nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circo-
lante sulla base della loro destinazione.
L’iscrizione iniziale è effettuata al costo di acquisto o di acquisizione, comprensivo 
dei costi accessori.
Partecipazioni immobilizzate
Le partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al minor va-
lore tra il costo di acquisto e il valore di presunto realizzo desunto dall’andamento 
del mercato.

Titoli di debito
I titoli di debito sono rilevati al momento della consegna del titolo e sono classi-
ficati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della loro 
destinazione.
Titoli non immobilizzati
I titoli iscritti nell’attivo circolante sono stati valutati al valore d’iscrizione risultan-
te dal bilancio chiuso al 31/12/2020, ai sensi alla disposizione contenuta nell’art. 
20-quater del D.L. n. 119/2018, estesa all’anno 2020 dal Decreto del 17 luglio 2020 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che consente di derogare al criterio 
ordinario di valutazione prescritto dal codice civile, sussistendo le condizioni per le 
quali le differenze tra valore di mercato e valore di iscrizione non derivano da perdite 
durevoli di valore.

Rimanenze
Le rimanenze sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei 
benefici connessi ai beni acquisiti e sono iscritte al minor valore tra il costo di acqui-
sto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di diretta imputazione e dei costi 
indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo desumi-
bile dall’andamento del mercato.

Crediti
I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sul-
la base della destinazione/origine degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono 
iscritti al valore di presunto realizzo.
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferi-
mento alla scadenza contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi 
che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della realistica 
capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali e dell’o-

rizzonte temporale in cui, ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.
Ai sensi dell’OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato 
adottato il criterio del costo ammortizzato.
I crediti sono rappresentati in bilancio al netto dell’iscrizione di un fondo svaluta-
zione a copertura dei crediti ritenuti inesigibili, nonché del generico rischio relativo 
ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base dell’esperienza passata, 
dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione economi-
ca generale, di settore e di rischio paese, nonché sui fatti intervenuti dopo la chiu-
sura dell’esercizio che hanno riflessi sui valori alla data del bilancio.
Crediti tributari e attività per imposte anticipate
La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti 
per i quali sia sorto un diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione.
La voce ‘Imposte anticipate’ accoglie le attività per imposte anticipate determinate 
in base alle differenze temporanee deducibili o al riporto a nuovo delle perdite fisca-
li, applicando l’aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze 
si riverseranno.
Le attività per imposte anticipate connesse ad una perdita fiscale sono state rilevate 
in presenza di ragionevole certezza del loro futuro recupero, comprovata da una 
pianificazione fiscale per un ragionevole periodo di tempo che prevede redditi im-
ponibili sufficienti per utilizzare le perdite riportabili e/o dalla presenza di differenze 
temporanee imponibili sufficienti ad assorbire le perdite riportabili.
 
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza econo-
mico temporale e contengono i ricavi/costi di competenza dell’esercizio ed esigibili 
in esercizi successivi e i ricavi/costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di 
competenza di esercizi successivi.
Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o 
più esercizi, l’entità dei quali varia in funzione del tempo.
Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rile-
vazione iniziale siano state rispettate, apportando, se il caso, le necessarie rettifiche 
di valore, tenendo conto oltre che dell’elemento temporale anche dell’eventuale 
recuperabilità.
I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile 
di realizzo, operando, nel caso in cui tale valore fosse risultato inferiore al valore 
contabile, una svalutazione in conto economico.
I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale.
Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico cor-
relato ai costi differiti, operando, nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla 
quota riscontata, una rettifica di valore.
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Fondi per rischi ed oneri
Non sono presenti.

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili
Non sono presenti.

Fondi per imposte, anche differite
Non sono presenti.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto 
previsto dalla normativa vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei 
confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipa-
zioni corrisposte.

Debiti
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferi-
mento alla scadenza contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi 
che possono determinare una modifica della scadenza originaria.
I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappre-
sentativo del loro valore di estinzione.
Ai sensi dell’OIC 19 par. 86 si precisa che nella valutazione dei debiti non è stato 
adottato il criterio del costo ammortizzato.
I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasfe-
riti i rischi, gli oneri e i benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di 
effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura al momento in cui 
scaturisce l’obbligazione verso la controparte. I debiti tributari accolgono le passivi-
tà per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto e non 
ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono 
iscritti al netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta.

Valori in valuta
Non sono presenti.

Costi e ricavi
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
Le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti 
correlate sono effettuate a normali condizioni di mercato.
Con riferimento ai ‘Ricavi delle vendite e delle prestazioni’, si precisa che le rettifi-
che di ricavi, ai sensi dell’OIC 12 par. 50, sono portate a riduzione della voce ricavi, 
ad esclusione di quelle riferite a precedenti esercizi e derivanti da correzioni di errori 
o cambiamenti di principi contabili, rilevate, ai sensi dell’OIC 29, sul saldo d’apertura 
del patrimonio netto.

ALTRE INFORMAZIONI
Le specifiche sezioni della nota integrativa illustrano i criteri con i quali è stata data 
attuazione all’art. 2423 quarto comma, in caso di mancato rispetto in tema di rileva-
zione, valutazione, presentazione e informativa, quando la loro osservanza abbia 
effetti irrilevanti sulla rappresentazione veritiera e corretta. 
Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Ita-
liano di Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, da principi internazionali di ge-
nerale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP) al fine di dare una rappresentazione 
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato eco-
nomico dell’esercizio.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 2364, comma 2 del Codice Civile, ed in confor-
mità con le previsioni normative, ci si è avvalsi del maggior termine di 180 giorni per 
l’approvazione del Bilancio.

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI
Le immobilizzazioni sono pari a € 107.824 (€ 68.450 nel precedente esercizio). 
La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

IMMOBILIZZAZIONI 
IMMATERIALI

IMMOBILIZZAZIONI 
MATERIALI

IMMOBILIZZAZIONI 
FINANZIARIE

TOTALE 
IMMOBILIZZAZIONI

Valore di inizio esercizio
Costo 116.172 122.503 0 238.675 
Ammortamenti 
(Fondo ammortamento) 92.145 78.080 170.225 

Valore di bilancio 24.027 44.423 0 68.450 
Variazioni nell’esercizio
Ammortamento dell'eserci-zio 0 24.302 24.302 
Altre variazioni 33.434 30.242 0 63.676 
Totale variazioni 33.434 5.940 0 39.374 
Valore di fine esercizio
Costo 160.796 141.558 0 302.354 
Ammortamenti 
(Fondo ammortamento) 103.335 91.195 194.530 

Valore di bilancio 57.461 50.363 0 107.824 
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ATTIVO CIRCOLANTE 
Crediti - Distinzione per scadenza
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, 
ai sensi dell’art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell’esercizio è pari a € 25.914 (€ 87.083 
nel precedente esercizio).
Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita duran-
te l’esercizio dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio 
della voce ‘Altre riserve’:

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di segui-
to vengono evidenziate le movimentazioni dell’esercizio precedente delle voci del 
patrimonio netto:

DEBITI
Debiti - Distinzione per scadenza
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scaden-
za, ai sensi dell’art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

VALORE DI INI-
ZIO ESERCIZIO

VARIAZIONE 
NELL’ESERCIZIO

VALORE DI FINE 
ESERCIZIO

QUOTA SCA-
DENTE ENTRO 
L’ESERCIZIO

QUOTA SCA-
DENTE OLTRE 
L’ESERCIZIO

DI CUI DI DURATA 
RESIDUA SUPE-
RIORE A 5 ANNI

Crediti verso clienti 
iscritti nell’attivo 
circolante

610.119 178.669 788.788 788.788 0 0 

Crediti verso impre-
se collegate iscritti 
nell’attivo circolante

54.720 0 54.720 54.720 0 0 

Crediti tributari 
iscritti nell’attivo 
circolante

8.466 -7.509 957 957 0 0 

Totale crediti iscritti 
nell’attivo circolante 673.305 171.160 844.465 844.465 0 0 

VALORE DI INIZIO 
ESERCIZIO

ATTRIBUZIONE 
DI DIVIDENDI ALTRE DESTINAZIONI INCREMENTI

Capitale 25.886 0 0 0 
Altre riserve
Varie altre riserve 0 0 0 0 
Totale altre riserve 0 0 0 0 
Utili (perdite) portati a nuovo 57.394 0 0 3.803 
Utile (perdita) dell’esercizio 3.803 0 0 0 
Totale Patrimonio netto 87.083 0 0 3.803 

DECREMENTI RICLASSIFICHE RISULTATO 
D’ESERCIZIO

VALORE DI FINE 
ESERCIZIO

Capitale 0 0 25.886 
Altre riserve
Varie altre riserve 0 -3 -3 
Totale altre riserve 0 -3 -3 
Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 61.197 
Utile (perdita) dell’esercizio 3.803 0 -61.166 -61.166 
Totale Patrimonio netto 3.803 -3 -61.166 25.914 

VALORE DI INIZIO 
ESERCIZIO

ATTRIBUZIONE 
DI DIVIDENDI ALTRE DESTINAZIONI INCREMENTI

Capitale 25.886 0 0 0 
Altre riserve
Utili (perdite) portati a nuovo 57.394 0 0 0 
Utile (perdita) dell’esercizio 0 0 0 0 
Totale Patrimonio netto 83.280 0 0 0 

DECREMENTI RICLASSIFICHE RISULTATO 
D’ESERCIZIO

VALORE DI FINE 
ESERCIZIO

Capitale 0 0 25.886 
Altre riserve
Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 57.394 
Utile (perdita) dell’esercizio 0 0 3.803 3.803 
Totale Patrimonio netto 0 0 3.803 87.083 

VALORE DI INI-
ZIO ESERCIZIO

VARIAZIONE 
NELL’ESERCIZIO

VALORE DI FINE 
ESERCIZIO

QUOTA SCA-
DENTE ENTRO 
L’ESERCIZIO

QUOTA SCA-
DENTE OLTRE 
L’ESERCIZIO

DI CUI DI DURATA 
RESIDUA SUPE-
RIORE A 5 ANNI

Debiti verso banche 274.126 -51.867 222.259 178.750 43.509 0 
Debiti verso fornitori 478.849 6.298 485.147 485.147 0 0 
Debiti tributari 48.932 77.327 126.259 126.259 0 0 
Debiti verso istituti 
di previdenza e di 
sicurezza sociale

28.999 41.871 70.870 70.870 0 0 

Altri debiti 16.825 71.935 88.760 88.760 0 0 
Totale debiti 847.731 145.564 993.295 949.786 43.509 0 
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Debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su 
beni sociali
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i debiti di durata su-
periore ai cinque anni e i debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali, ai sensi 
dell’art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

RICAVI DI ENTITÀ O INCIDENZA ECCEZIONALI
Non sono presenti.

COSTI DI ENTITÀ O INCIDENZA ECCEZIONALI
Non sono presenti.

IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE
La composizione delle singole voci è così rappresentata:

ALTRE INFORMAZIONI
Dati sull’occupazione
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell’art. 
2427, comma 1 numero 15 del codice civile:

COMPENSI AGLI ORGANI SOCIALI
Non sono presenti.
 
IMPEGNI, GARANZIE E PASSIVITÀ POTENZIALI NON RISULTANTI DALLO 
STATO PATRIMONIALE
Non sono presenti.

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti la natura e l’effetto pa-
trimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura 
dell’esercizio, ai sensi dell’art. 2427, comma 1 numero 22-quater del codice civile: 
Non sono presenti.
Riflessi dell’emergenza sanitaria (Covid-19)
Premesso che con l’art. 7 del DL 23/2020 si sono neutralizzati per i bilanci 2019 e 
2020 gli effetti sulla continuità aziendale derivanti dal Covid-19, va comunque data 
una opportuna informativa. In particolare, in presenza del presupposto di continuità 
aziendale, si evidenzia che non ci sono incertezze da sottolineare e che l’emergen-
za sanitaria non impatta. Ciò in considerazione della prevalente attività esercitata 
di servizi funebri.

DESTINAZIONE DEL RISULTATO D’ESERCIZIO
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone 
la destinazione del risultato d’esercizio come segue: Si propone la copertura della 
perdita di esercizio conseguita con gli utili dei precedenti esercizi portati a nuovo.
 
L’ORGANO AMMINISTRATIVO
Fabrizio Sestini
 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.

Empoli, 26/07/2021

NUMERO MEDIO

Impiegati 8 
Operai 8 
Altri dipendenti 1 
Totale Dipendenti 17 

IMPOSTE 
CORRENTI

IMPOSTE RELATIVE A 
ESERCIZI PRECEDENTI

IMPOSTE 
DIFFERITE

IMPOSTE 
ANTICIPATE

PROVENTI (ONERI) DA ADESIONE 
AL REGIME CONSOLIDATO 

FISCALE/TRASPARENZA FISCALE

IRES 20.552 0 0 0 
Totale 20.552 0 0 0 0 

AMMONTARE

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da garanzie reali 993.295 
Totale 993.295 
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STATO PATRIMONIALE   -   ATTIVO al 31-12-2020 al 31-12-2019
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0

B) IMMOBILIZZAZIONI
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 103.997 105.623

II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1.116 1.116

III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 15.533 15.533

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 120.646 122.272

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I. RIMANENZE 0 0

II. CREDITI
Esigibili entro l’esercizio successivo 3.693 6.791
Totale crediti 3.693 6.791

III. ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 0 0

IV. DISPONIBILITÀ LIQUIDE 1 1

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 3.694 6.792

D) RATEI E RISCONTI 0 0

TOTALE ATTIVO 124.340 129.064

STATO PATRIMONIALE   -   PASSIVO al 31-12-2020 al 31-12-2019
A) PATRIMONIO NETTO
I. CAPITALE 100.000 100.000

II. RISERVA DA SOPRAPPREZZO DELLE AZIONI 0 0

III. RISERVE DI RIVALUTAZIONE 0 0

IV. RISERVA LEGALE 0 0

V. RISERVE STATUTARIE 0 0

VI. ALTRE RISERVE, DISTINTAMENTE INDICATE 1 2

VII. RISERVA PER OPERAZIONI DI COPERTURA DEI FLUSSI FINANZIARI ATTESI 0 0

VIII. UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO 25.370 25.360

IX. UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO -4.719 10
Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X. RISERVA NEGATIVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO 0 0
TOTALE PATRIMONIO NETTO 120.652 125.372

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0 0

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 0 0

D) DEBITI
Esigibili entro l’esercizio successivo 3.688 3.692

TOTALE DEBITI 3.688 3.692

E) RATEI E RISCONTI 0 0

TOTALE PASSIVO 124.340 129.064

La Fondazione è amministrata da un Consiglio d’Amministrazione così composto: 
Bartali Luca  Presidente
Ciari Pier Luigi  Consigliere
Pagliai Francesco  Consigliere
Fatichenti Gionata Consigliere
Guerri Giovanni Consigliere
Lastrucci Gianpaolo  Consigliere
Minoli Francesco Consigliere
Santini Stefano Consigliere

PREMESSA
La società, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 2435 - ter, ha predisposto il bilancio 
secondo le modalità previste per le ‘micro imprese’ e si è avvalsa dell’esonero della 
predisposizione dei seguenti documenti:

Rendiconto finanziario
Nota integrativa, in quanto in calce allo stato patrimoniale, ove presenti, sono 
state fornite le seguenti informazioni di cui all’art. 2435 ter del Codice Civile, se-
condo comma:
• Informativa sugli impegni, garanzie e passività potenziali, ai sensi dell’art. 2427 del 
Codice Civile, primo comma, numero 9; 
• Informativa sui compensi, anticipazioni e crediti concessi agli amministratori ed ai 
sindaci, ai sensi dell’art. 2427 del Codice Civile, primo comma, numero 16.
Relazione sulla gestione, in quanto in calce allo stato patrimoniale, ove presenti, 
sono state fornite le seguenti informazioni di cui all’art. 2435 ter del Codice Civile, 
secondo comma:
• Informativa sulle azioni proprie e sulle azioni o quote di società controllanti posse-
dute, ai sensi dell’art. 2428 del Codice Civile, numero 3;
• Informativa sulle azioni proprie e sulle azioni o quote di società controllanti acqui-
state o alienate nell’esercizio, ai sensi dell’art. 2428 del Codice Civile, numero 4.
Gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione applicati sono quelli previsti per le so-
cietà che redigono il bilancio in forma abbreviata e sono conformi a quelli utilizzati 
nella redazione del bilancio del precedente esercizio 
La società si è avvalsa della facoltà di cui al comma 7 dell’art.2435-bis di iscri-
vere i titoli al costo d’acquisto, i crediti al presunto valore di realizzo e i debiti al 
valore nominale.
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CONTO ECONOMICO al 31-12-2020 al 31-12-2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE

5) Altri ricavi e proventi
Altri 0 3.467

Totale altri ricavi e proventi 0 3.467

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 0 3.467

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
7) Per servizi 704 1.678
10) Ammortamenti e svalutazioni:

a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni 1.626 1.626

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.626 1.626
Totale ammortamenti e svalutazioni 1.626 1.626

14) Oneri diversi di gestione 2.389 153
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 4.719 3.457

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) -4.719 10

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C) (15+16-17+-17-BIS) 0 0

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE
Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19) 0 0

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D) -4.719 10
21) UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO -4.719 10

INFORMAZIONI EX ART. 1 COMMA 125, 
DELLA LEGGE 4 AGOSTO 2017 N. 124

Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, la società non ha rice-
vuto alcuna sovvenzione.
 
L’ORGANO AMMINISTRATIVO
 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.

Empoli, 26/07/2021

www.misericordia.empoli.fi.it

GRAZIE
agli empolesi

che in un momento 
così difficile hanno scelto 

di sostenere la Misericordia
impegnata in prima linea 

nella lotta al Covid-19.

“La solidarietà 
diventa realtà quando 

si uniscono le forze 
per la realizzazione 

di un obiettivo comune.”
Sergio Mattarella

MISERICORDIA DI EMPOLI



VENERABILE ARCICONFRATERNITA
DELLA MISERICORDIA DI EMPOLI

CENTRALE OPERATIVA
Via Cavour, 32 - 50053 Empoli

Tel. 0571.7255 | Fax 0571.700121
centrale@misericordia.empoli.fi.it

www.misericordia.empoli.fi.it
Servizio agli infermi | Trasporti sanitari e sociali
Assistenza domiciliare | Servizio infermieristico

Protezione Civile | Centro Formazione

CENTRO SERVIZI E AMMINISTRAZIONE
Direzione | Segreteria Soci | Consultorio Familiare

Tel. 0571.725062
info@misericordia.empoli.fi.it

CENTRO EMMAUS
Casa Albergo | Tel. 0571.711280

Mensa Popolare | Tel. 0571.82213

AMBULATORI MEDICI SPECIALISTICI - EMPOLI
Tel. 0571.534915

STUDI MEDICI SPECIALISTICI - SOVIGLIANA
Tel. 0571.902591

STUDI MEDICI SPECIALISTICI - CASTELFRANCO DI SOTTO
Tel. 0571.489612

CENTRO RESIDENZIALE “V. CHIARUGI”
Tel. 0571.590219

ONORANZE FUNEBRI
Tel. 0571.536040 | Fax 0571.530017

CIMITERI
Empoli | Fontanella | Tel. 0571.922608

SEZIONE SPICCHIO E SOVIGLIANA
Tel. 0571.902201

LIBRERIA SAN PAOLO
Tel. 0571.73280

GRUPPO FRATRES EMPOLI
Tel. 0571.7255 | 377.6889878

gruppoempoli@fratres.eu

DONA IL
5X1000

ALLA
MISERICORDIA DI EMPOLI

C.F. 82000770485

WHATSMISEMPOLI
348.8162713

RICORDIAMO CHE PRESSO 
LA LIBRERIA SAN PAOLO 
DI VIA DEL GIGLIO I NOSTRI 
SOCI HANNO DIRITTO ALLO 
SCONTO DEL 10% SUI LIBRI

CONTATTI

SEGUICI SU

@Misericordia
DiEmpoli

#Misericordia
DiEmpoli
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