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Care Sorelle, cari Fratelli,
cari amici della Misericordia di Empoli,
 
sono lieto di portarvi i miei saluti in occasione della pubblicazione del Bilancio 
Sociale della vostra Misericordia relativo all’anno 2021. 
Parliamo di bilancio, secondo la sua etimologia, perché si tratta di uno strumento 
di informazione e trasparenza che permette agli enti del Terzo Settore, 
soggetti alla sua redazione, di raccontare con chiarezza le responsabilità, i 
comportamenti e i risultati delle attività svolte, ma anche la propria identità, 
mission e valori. Tuttavia, dati, cifre e numeri non bastano a raccontare 
l’intera realtà di una Misericordia. “Dio ha creato i numeri interi, tutto il resto è 
opera dell’uomo”, diceva Leopold Kronecker, matematico tedesco. Nel “resto” 
Kronecker inseriva le costruzioni che possono essere realizzate a partire 
dai numeri interi: le serie, i limiti, le funzioni complesse. Per noi, quel “resto” 
rimanda alle azioni compiute dagli uomini e dalle donne delle Confraternite di 
tutta Italia, che ogni giorno hanno la possibilità di sperimentare e partecipare 
alla misericordia di Dio nel rapporto con l’altro, nell’affrontare le varie povertà 
“spirituali e corporali” delle persone che incontrano, proseguendo un lungo 
percorso di aiuto al prossimo fatto di persone e di volti, di storie individuali e 
di relazioni, di tessuto sociale e di prospettive. È grazie ai Volontari e al loro 
esempio di carità che le nostre Confraternite, da secoli, testimoniano il senso 
cristiano dell’agire nel servizio alla persona. Ecco che allora il Bilancio Sociale 
diviene molto di più di un semplice resoconto, poiché riesce a svelare l’essenza 
delle relazioni vitali che sono il motore, l’anima e il cuore di organizzazioni 
come le Misericordie. 
Non posso che essere fiero di far parte di questa profonda storia di amore per 
il prossimo. Lo sono fin da quando, dodicenne, iniziai a svolgere servizio presso 
la Misericordia di Arezzo. Adesso, ad un anno dalla mia nomina a Presidente 
della Confederazione Nazionale, provo la stessa emozione di allora nel servire 
le Misericordie, in un cammino comune che ci vede uniti nell’affrontare le 
nuove sfide, nel rispondere alle tante situazioni di difficoltà emerse a seguito 
dell’emergenza sanitaria, gettando il cuore oltre l’ostacolo ed offrendo il nostro 
servizio alla Comunità. 
Che Iddio ve ne renda merito!

SALUTO DEL PRESIDENTE 
DELLA CONFEDERAZIONE
DELLE MISERICORDIE D’ITALIA 
DOMENICO GIANI

Domenico Giani
Presidente della Confederazione Nazionale

delle Misericordie d’Italia
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Care Consorelle e cari Confratelli,

tante volte nei vostri servizi verso le persone da soccorrere fate un gesto or-
dinario: vi piegate verso il malato, lo deponete sulla barella e poi lo sollevate, 
per portarlo all’ambulanza e poi all’ospedale, per essere curato. La stessa 
cosa, quando cambiate un malato o lo portate ad una visita, ecc.
A voi sembrano gesti usuali e necessari, in realtà state imitando Dio, che si 
china verso di noi per curarci, incoraggiarci, amarci teneramente. E poi, non 
ce lo saremmo aspettato, ci innalza alla dignità di suoi figli, pur conoscendo 
i nostri peccati e le nostre infedeltà e ribellioni. Che meraviglia! Tutto questo 
non dipende dalla nostra bontà né dal nostro impegno, sono gesti d’amore 
e quindi gratuiti, come ha insegnato Gesù: “amate i vostri nemici e pregate per 
quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli; egli 
fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. 
Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno 
così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate 
di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi, dunque, siate perfetti come 
è perfetto il Padre vostro celeste” (Matteo 5,44-48).
Spero che prendiate coscienza, cari fratelli e sorelle, che si possono fare gli 
stessi gesti, ma con l’intenzione con cui li compiamo acquistano un diverso va-
lore: un semplice gesto d’amore e di soccorso, diventa una collaborazione con 
Dio a edificare un mondo nuovo, che ci vede protagonisti di un’opera grande.
Attenzione anche la persona che soccorri ha un valore immenso: è Cristo 
stesso sofferente e piagato, come lo fu nella sua passione e crocifissione. 
Da quelle piaghe noi siamo stati guariti, lì possiamo trovare rifugio quando 
siamo tormentati dalle nostre colpe, da quelle piaghe possiamo trovare la 
forza di portare il male e le ingiustizie su di noi!
Mi direte: caro Don Guido non posso mettermi a fare tutte queste riflessioni 
quando bisogna soccorrere una persona e fare in fretta perché si possa 
salvare la sua vita! Hai ragione, difatti quello che ti ho detto deve essere 
oggetto di riflessione prima e dopo il servizio, per essere preparato a farlo 
bene e con amore, e dopo per verificare se il tuo comportamento è stato 
secondo il Vangelo.
Com’è difficile essere cristiani! No, è facile, se chiediamo al Signore il dono 
dello Spirito Santo che ci dà la saggezza propria di Dio. Difatti il Fratello 
della Misericordia è come un atleta, che non lotta per una medaglia corrut-
tibile, ma per una incorruttibile: l’amore, quello con l’a maiuscola, cioè Dio. 
Così può diventare una cosa sola con Lui, nella Comunione in Chiesa e nel 
servizio nel mondo.

SALUTO DEL CORRETTORE
DON GUIDO ENGELS

Care Consorelle e cari Confratelli,
 
la pubblicazione del Bilancio di Missione è l’occasione per rendere note so-
prattutto fuori dalla Misericordia le tante attività che la nostra associazione 
svolge a beneficio della popolazione ma anche il segno indelebile di ciò che 
con tanta dedizione viene fatto ogni giorno: servire chi ha bisogno. 
Veniamo da un biennio di enormi difficoltà. Con l’epidemia da Covid-19 
ci siamo trovati a fronteggiare nuove criticità, a veder crollare molte delle 
nostre certezze. Dopo un primo momento di confusione e di smarrimen-
to, ed anche di comprensibili timori davanti a ciò che mai era stato af-
frontato in precedenza, la nostra comunità si è riorganizzata e ripensata. 
E noi con lei.
Il sistema di protezione, cura e sostegno alla cittadinanza che avevamo at-
tivato nel 2020 per fronteggiare l’emergenza sanitaria, e le conseguenze 
socio-economiche, è stato non solo confermato, ma potenziato. Nel 2021 
la rete di solidarietà creata dalla nostra Misericordia sul territorio, anche in 
collaborazione con gli stakeholder locali, enti ed istituzioni, si è rafforza-
ta. Abbiamo cementato una solida fortezza in cui ciascun cittadino può 
sentirsi accolto e protetto, ascoltato con umiltà e comprensione, aiutato e 
supportato in tutte le sue necessità. 
Tutti siamo pellegrini di un cammino che dovremmo percorrere guidati dal 
sentimento di fraternità e di reciprocità. Un cammino in cui vi sono molte 
responsabilità verso il prossimo: dal latino res-pondus, “responsabilità” si-
gnifica essenzialmente portare il peso delle cose, prendersi cura dell’altro, 
così come l’“I care” (letteralmente “Mi importa, ho a cuore”) di Don Milani 
ci ha insegnato. In questa accezione di responsabilità è fondamentale la 
dimensione temporale. La capacità di risposta e l’avere cura del prossimo 
devono assicurare una continuità nel tempo, una presa in carico che non si 
esaurisca nel “qui ed ora”, ma che abbia solide radici nel presente e sia pro-
iettata nel futuro. Soltanto così potremmo costruire una società più giusta 
con reali opportunità per tutti, con eque possibilità di accesso al mondo 
dell’istruzione, del lavoro, della partecipazione civile. 
Passo dopo passo, anno dopo anno, la nostra Arciconfraternita cerca di 
comporre un nuovo pezzo di questa società. Lo facciamo attraverso i tanti 
progetti sviluppati per la comunità, i gesti quotidiani, le idee e le azioni dei 
Volontari. Dietro i numeri che vedrete in questa edizione del Bilancio di Mis-
sione, riferita all’anno 2021, tra le righe che leggerete, c’è la storia di ognuno 
di loro, di ognuno di voi, una storia di ascolto, accoglienza e amore lunga 
otto secoli.

SALUTO DEL GOVERNATORE
PIER LUIGI CIARI

Pier Luigi Ciari
Governatore della Misericordia di Empoli

Don Guido Engels
Correttore della Misericordia di Empoli

10
BILANCIO SOCIALE 2021

11
BILANCIO SOCIALE 2021



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

produzione di beni e di servizi. 
Alla data del 31 dicembre 2019 le istituzioni non profit attive in Italia erano 362.6341  (di cui 
il 10,0% è rappresentato da organizzazioni di volontariato) e, complessivamente, impiegano 
861.919 dipendenti. Un settore dunque in crescita sotto tutti i profili (numero di organizzazioni, 
numero di occupati e per realtà che aderiscono al 5 per mille) e un attore fondamentale all’inter-
no di una società complessa e differenziata, con risultati sociali, ambientali ed economici delle 
attività svolte che devono essere rendicontate tramite il Bilancio Sociale. In particolare, il Bilancio 
Sociale si propone come uno strumento utile all’organizzazione per la valutazione e il controllo 
dei risultati conseguiti, contribuendo ad una gestione più efficace e coerente con i valori e la mis-
sione dell’ente, ma anche agli stakeholders (ossia i “portatori d’interesse”), che possono reperire 
informazioni sulle attività svolte e sui risultati sociali conseguiti, coerentemente al 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, indicando di-
versi ambiti di intervento per una nuova disciplina della stessa: le forme di sostegno economico, 
pubblico e privato, degli enti del terzo settore; la comunicazione verso l’esterno di dati relativi alla 
situazione economica e all’assetto sociale; l’utilizzo di bilanci armonizzati e la loro pubblicazione 
online; l’affidamento di servizi in convenzione al volontariato. 
Con il Decreto legislativo n. 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 stato 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 (RUNTS), 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, che sono state seguite per la redazione del presente documento. 

PREMESSA

1 Dal Censimento Permanente delle Istituzioni non profit di ISTAT, www.istat.it

N ella redazione del presente Bilancio sociale sono stati rispettati i seguenti principi, previsti 
nel Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019, i quali garan-

tiscono la qualità del processo di formazione e delle informazioni in esso contenute: 

I PRINCIPI DI REDAZIONE
DEL BILANCIO SOCIALE

RILEVANZA - nel bilancio sociale devono essere riportate solo le informazioni rilevanti per la compren-
sione 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 ambientali dell’ente;   

TRASPARENZA - occorre rendere chiaro il procedimento logico seguito per rilevare e classificare le 
informazioni; 

NEUTRALITÀ - le informazioni devono essere rappresentate in maniera imparziale, indipendente da in-
teressi di parte e completa, riguardare gli aspetti sia positivi che negativi della gestione senza distorsioni 
volte al soddisfacimento dell’interesse degli amministratori o di una categoria di portatori di interesse;  

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

COMPARABILITÀ - l’esposizione deve rendere possibile il confronto sia temporale (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 comprensibile per il lin-
guaggio 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 oggettiva e non sovra-
stimata; 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. 
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I l presente documento raccoglie i servizi svolti e i progetti sviluppati nell’anno 2021 (dal 1° 
gennaio al 31 dicembre) ed è integrato dal bilancio di esercizio al quale si riferiscono le infor-

mazioni qui riportate. È stato predisposto secondo le 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, in conformità ai principi di redazione in esse contenuti. 
Obiettivo principale del Bilancio Sociale è rendere conto delle responsabilità, dei comportamenti 
e dei risultati sociali, ambientali ed economici dell’organizzazione, permettendo ai molteplici por-
tatori di interesse una verifica puntuale delle attività svolte. Un’informativa struttura e puntuale 
non ottenibile a mezzo della sola informazione economica contenuta nel bilancio di esercizio. Si 
tratta inoltre di un importante strumento di coinvolgimento interno a cui tutta la struttura orga-
nizzativa si dedica in prima persona in base alle proprie aree di competenza. 
Attraverso una costante rendicontazione delle attività svolte e dei risultati ottenuti (reportistica 
periodica; riunioni interne settimanali tenute, ove possibile, in presenza, a causa dell’emergenza 
sanitaria, oppure in modalità telematica; registrazione dei dati), lo staff verifica in corso d’anno lo 
stato dell’arte delle azioni programmate ed eventualmente propone rimodulazioni in base ai biso-
gni 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, verifica e autovalutazione del proprio servizio da cui 
si innescano i processi di miglioramento organizzativo e di pianificazione delle azioni future. Il 
presente documento nasce da un lavoro di sintesi, rielaborazione e confronto tra programma-
zione annuale, bilancio economico e feedback dei vari stakeholder coinvolti, da cui sono stati 
raccolti ed elaborati i dati significativi. 
Se le informazioni economico-finanziarie costituiscono un riferimento importante per valutare le 
performance realizzate dalle imprese profit, la loro capacità informativa appare più limitata per le 
non profit, per le quali è necessario valutare anche il contributo che le stesse apportano in termini 
di miglioramento del benessere sociale di particolari categorie di soggetti e della collettività.
Coerentemente con le finalità informative del Bilancio Sociale, e della sua diffusione, espressa 
dall’art. 14 del Decreto Legislativo n. 117/2017, si prevede di veicolare il documento tramite i con-
sueti canali informativi della Misericordia (sito istituzionale e pagina Facebook); la distribuzione 
della copie a Soci, Volontari, dipendenti e agli stakeholder esterni; la costruzione di una mailing 
list (postale ed email) per gli invii ai principali interlocutori istituzionali. 

METODOLOGIA DI REDAZIONE
DEL BILANCIO SOCIALE

PER LA NOSTRA COMUNITÀ.
PER AIUTARCI AD AIUTARE.

Anche in questo tempo di pandemia 
le Misericordie sono al tuo fianco. 

Ora puoi fare anche tu la tua parte. Aiutaci ad aiutarti. 
Dona il tuo 5xmille alla Misericordia più vicina a te.

C.F. 82000770485
MISERICORDIA DI EMPOLI
Via Cavour, 32 - Empoli - Tel. 0571.7255
e-mail: empoli@misericordie.org - www.misericordia.empoli.fi.it

MISERICORDIA DI EMPOLI
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SEZIONE 1  /  IDENTITÀ    

DATI ANAGRAFICI

Nome Venerabile Arciconfraternita 
della Misericordia di Empoli ETS

Codice Fiscale 82000770485

Forma giuridica Associazione

Settore di attività prevalente (ATECO) 949990

Sede legale Via Cavour 32, 50053 EMPOLI (FI)

L a Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli è un’organizzazione di volonta-
riato, fondata nel 1841, e costituita quale ente del terzo settore dotato di personalità giuri-

dica di diritto privato. 
L’associazione è iscritta di diritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nella 
sezione ODV ed è organizzata secondo le regole dello Statuto, modificato e integrato, dall’Assem-
blea della Fratellanza tenutasi il 19.06.2019, al fine di recepire le nuove disposizioni contenute nel 
Decreto legislativo n.117/2017, definito “Codice del Terzo Settore”. 
Secondo l’ordinamento canonico, la Misericordia è associazione di fedeli laici della Chiesa ai 
sensi canoni 298-311 “norme comuni” e canoni 321-326 “associazioni private di fedeli” del Codice 
di Diritto Canonico. 

L a storia della Misericordia di Empoli 
è strettamente legata alle vicende 

sociali, culturali, ed economiche del terri-
torio in cui è sorta, e a cui ha sempre lega-
to le proprie attività.
La prima notizia della nascita della Mise-
ricordia 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 empole-
se dal 1630, ma che aveva già flagellato la 
zona a partire dal Trecento e poi di nuovo 
nel corso del Cinquecento, mietendo vitti-
me 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 sa-
cerdote o Correttore, compito assolto dal Proposto pro tempore 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 Go-
vernatore in quelle cose che riguardano il bene della Compagnia”. 
Nel corso della prima adunanza ufficiale, avvenuta la terza domenica di Quaresima, fu resa pub-
blica la veste che gli iscritti erano tenuti ad indossare. Era l’anno 1818. 
Nel 1841 i Confratelli della Compagnia della Buona Morte deliberarono di trasformare quest’ul-
tima in Compagnia della Misericordia sull’esempio di quanto attuato dalla Misericordia di Fi-
renze. 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 assunto 
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.

FORMA GIURIDICA

CENNI STORICI
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L o statuto è l’atto giuridico politico che esprime formalmente e solennemente i principi fon-
damentali che riguardano l’organizzazione.

Ai sensi dell’Art. 5 del D. Lgs. 117/2017, la Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli 
svolge le attività di interesse generale illustrate all’Art. 4 del suo Statuto, perseguendo le finalità 
definite all’Art. 3. Le attività svolte sono richiamate e approfondite nella “Sezione 3 - Servizi” del 
presente Bilancio Sociale.

LO STATUTO

ART. 3 - FINALITÀ

Scopo dell’Arciconfraternita è l’esercizio volontario, per amore di Dio, delle opere di misericordia 
corporali e spirituali, in favore dei singoli e delle collettività. Collabora a tal fine con i pubblici poteri 
e le altre organizzazioni similari, nel solco della Tradizione della Chiesa e nello spirito del Concilio 
Vaticano II che sollecita la responsabilità dei laici. L’Arciconfraternita può promuovere ed eserci-
tare tutte le opere di umana e cristiana carità, nello spirito del Vangelo, in modo da contribuire alla 
rimozione della condizione di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, alla tutela dei diritti 
primari quali quello alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell’ambito di un sostengo concreto 
alla crescita di una società a misura d’uomo. 

ART. 4 - ATTIVITÀ ISTITUZIONALI 

L’attività dell’Arciconfraternita è tesa a realizzare concretamente le opere di Misericordia nello spi-
rito del Vangelo. Essa si muove a tutto campo per aiutare quanti si trovano in stato di bisogno, 
difficoltà, disagio, sofferenza, disperazione, a causa di malattia, calamità naturali, vecchiaia, han-
dicap, traumi fisici e morali, diversità di ogni tipo, razza, colore e religione, miseria, esclusione, 
restrizione in carcere, usura, droga e disagio giovanile, con l’obiettivo dell’elevazione spirituale me-
diante pratiche di pietà, di carità, di mutuo aiuto e di culto affinché si affermi la “civiltà dell’amore”. 
In particolare, l’Arciconfraternita può svolgere in via esclusiva o prevalente per il perseguimento di 
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali: 

• gli interventi e le prestazioni sanitarie tra le quali il soccorso ed il trasporto dei feriti, degli 
infermi;

• gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali e sociosanitarie, anche per l’assistenza ai malati, 
Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli agli anziani ed ai bisognosi in genere 
nei luoghi di cura e ricovero e a domicilio anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di 
diagnosi, di cura e di prevenzione;

• la promozione e l’organizzazione della donazione di organi e sangue;

• le attività di Protezione Civile nonché gli interventi e i servizi finalizzati alla salvaguardia ed al 
miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse 
naturali;

• iniziative di particolare interesse sociale nonché di formazione extra-scolastica, finalizzata alla 
prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione 
del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

• la protezione dell’infanzia abbandonata;
• la protezione e la tutela delle vittime di ogni forma di violenza;
• l’organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e sportive di interesse 

sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato 
e delle attività di interesse generale, anche attraverso elementi di informazione e promozione 
delle attività istituzionali, oltre ad attività di editoria e stampa in genere ed iniziative di radio/
video-diffusione;

• l’alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddi-
sfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

• l’organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; 
• l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche;
• l’accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
• iniziative di agricoltura sociale;
• l’erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi a persone colpite da indigenza ed infermità 

od a persone svantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitino l’accesso al credito nonché 
attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti od il sostegno a distanza; 

• la tutela, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico e culturale e del paesaggio non-
ché la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata;

• attività nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;
• la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa 

non armata nonché promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari oppor-
tunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

L’Arciconfraternita può compiere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale a 
condizione che queste siano secondarie e strumentali alle prime, tenendo conto dell’insieme delle 
risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all’insieme delle risorse, 
anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, e siano svolte secondo i 
criteri e nei limiti stabiliti a livello normativo e regolamentare. 
A questo fine, l’Arciconfraternita può, tra le altre attività, effettuare: 

• l’onoranza, la sepoltura e/o il trasporto, dei defunti nel cimitero dell’Arciconfraternita o in altri 
cimiteri secondo richiesta;

• operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa la costituzione di enti e società, non-
ché l’assunzione di partecipazioni ed interessenze in altri enti, purché risultino strumentali al 
perseguimento dei fini istituzionali;

• ogni altra attività diversa stabilita dalla Arciconfraternita.

Tali attività possono essere svolte direttamente ovvero realizzate attraverso la costituzione o la 
partecipazione a società, enti, fondazioni, associazioni e possono essere anche convenzionate 
con Comune, ASL e altre Istituzioni. L’Arciconfraternita, storicamente gestore della Casa di Riposo 
intitolata a Vincenzo Chiarugi, continua la gestione della stessa attraverso la Fondazione Centro 
Residenziale Vincenzo Chiarugi della Misericordia. 
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C ome tutte le altre Confraternite presenti sul territorio nazionale anche la Misericordia di 
Empoli pone alla base del proprio modus operandi il “farsi prossimo” 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 persegue le finalità come da statuto, con una rete 
di sostegno che copre gli innumerevoli bisogni della collettività.  

MISSION, VISION E VALORI

DICHIARAZIONE DI MISSIONE
Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra: “Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il re-
gno 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 affamato 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) 

CARTA DEI VALORI

CARITÀ - L’opera che svolgono i fratelli e le sorelle della Misericordia non è una sterile prestazione: 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. 

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 fatto con noi, così noi dobbiamo fare con gli altri. È per questo che 
l’opera nella Misericordia 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 recondito o indi-
retto, 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 completa-
mento e il superamento del principio di solidarietà. Infatti, mentre la solidarietà è il principio di organizza-
zione sociale che consente ai diseguali di diventare eguali, quello di fraternità è, al contrario, il principio che 
consente a coloro 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 co-
stituisce 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 giustizia e della pace nel mondo”. Essere confratelli significa difendere e servire la vita e la dignità del-
la 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 debole, indifesa, ferita, sofferente e bisognosa di aiuto.

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, cu-

randone la formazione in toto ed in particolare secondo i valori del Vangelo e gli ideali di solidarietà.
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I territori dell’ASL Toscana Centro, della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa e 
dell’Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa rappresentano le aree geografiche 

in cui la Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli opera ed eroga servizi. 
Il contesto di riferimento, e più nello specifico quello sociale e sanitario locale, in cui ha sede 
l’associazione, ovvero il Comune di Empoli, riflette la struttura della popolazione in linea con i 
trend regionali. 
Prendiamo in esame i seguenti indicatori demografici che restituiscono un profilo parziale della 
popolazione residente ad Empoli (48.674 abitanti al 1 Gennaio 2021): 

• Indice di vecchiaia: grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percen-
tuale tra il numero degli ultrasessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. 
Nel 2021 l’indice di vecchiaia per il Comune di Empoli dice che ci sono 194,2 anziani 
ogni 100 giovani (nel 2002 l’indice era 189,9). 

• Indice di ricambio della popolazione attiva: rapporto percentuale tra la fascia di po-
polazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella che sta per entrare nel 
mondo del lavoro (15-19 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più 
l’indicatore è minore di 100) Nel 2021 nel Comune di Empoli l’indice di ricambio è 124,7 
e significa che la popolazione in età lavorativa è molto anziana (nel 2022 era 161,7). 

• Indice di natalità: numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti. Nel 2020 nel 
Comune di Empoli l’indice era di 6,2 nati ogni mille abitanti (nel 2022 era 8,9). 

• Età media: media delle età di una popolazione, calcolata come il rapporto tra la somma 
delle età di tutti gli individui e il numero della popolazione residente. Da non confonde-
re con l’aspettativa di vita di una popolazione. Nel 2021 nel Comune di Empoli l’età di 
media era 46,5 (nel 2002 era 44,9), con 5.964 abitanti tra 0-14 anni, 31.129 abitanti tra 
15-64 anni, 11.581 abitanti con più di 65 anni. 

Con l’aumento dell’aspettativa di vita e il rapporto sempre più sfavorevole tra popolazione attiva e 
non attiva, tende ad aumentare anche l’onere socio-economico correlato alla cura e all’assisten-
za degli anziani. L’attuale evoluzione richiede, quindi, una ridefinizione delle misure e delle risorse 
destinate alle fasce di popolazione anziana, in cui più alto è il rischio di malattia e di perdita di 
autosufficienza. Allo stesso tempo, come l’Istat evidenzia nel suo Report sulle Povertà, si assiste 
ad una drastica crescita della povertà assoluta, che nel 2020, anno della pandemia, ha raggiunto 
il livello più elevato dal 2005. 
I servizi offerti dalla Misericordia di Empoli sul territorio rispondono alle esigenze ‘vecchie’ e ‘nuo-
ve’ della popolazione. In particolare sono oggetto di continuo potenziamento le attività relative 
all’assistenza sociosanitaria e sanitaria, all’assistenza domiciliare, di ascolto e accoglienza per le 
fasce di popolazione vulnerabili, di aiuto e sostegno alle persone che vivono in situazioni di mar-
ginalità estrema. Tali attività sono svolte dalla Misericordia in collaborazione con gli enti locali, 
pubblici e con le associazioni territoriali, tramite progettualità comuni e una logica di rete che 
presuppone, da un lato l’adesione ad un’ottica incentrata sulle specifiche necessità dei cittadini e 
dall’altro il superamento della prospettiva della singola competenza.
La Misericordia di Empoli aderisce alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, 
alla Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana e alla Rete Nazionale “Misericordia 
e Solidarietà”.

CONTESTO DI RIFERIMENTO

G li stakeholder sono tutti quei soggetti che influenzano o sono influenzati dall’attività della 
Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli, concorrendo 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 Fondazione Centro Residenziale “Vin-
cenzo 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 Miseri-
cordia di Empoli, inteso come Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli, Fonda-
zione Centro Residenziale Vincenzo Chiarugi della Misericordia 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 attenzione af-
finché possano svolgere i servizi nella maniera migliore dotandoli di mezzi efficienti, di ve-
stiario 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’organizzazione 
dei servizi e la comunicazione. Viene offerto ad ogni volontario la possibilità di accedere a con-
venzioni 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 sostengono le atti-
vità 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 comunicazione car-
tacei 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’aspetto valoriale dell’Associa-
zione e soprattutto la riservatezza.

• PERSONALE DIPENDENTE
Il personale dipendente, che è di oltre 150 unità compreso quello a tempo determinato, è in-
quadrato 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.

IL SISTEMA DELLE RELAZIONI
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• BENEFATTORI
La Misericordia di Empoli svolge le proprie attività caritative anche grazie a contributi 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, Società della Salute Empolese Val-
darno Valdelsa, Prefettura di Firenze, 118, Unione dei Comuni del circondario Empolese Valdel-
sa, Regione Toscana, Provincia di Firenze, Forze dell’Ordine, Scuole del comprensorio, Azienda 
Università Ospedale Pediatrico “Meyer”, Cooperazione Sanitaria Internazionale Regione Tosca-
na, Dipartimento Protezione Civile, Unione Europea.

• 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, Muni-
cipalità di Lèo.

• RELAZIONI STABILI CON ALTRE ASSOCIAZIONI
A.v.o., A.i.m.a., A.i.d.o., Associazione Astro di Empoli, Misericordie del coordinamento 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 Emisfe-
ro Sud, Opera Madonnina del Grappa, Ordine dei Ministri degli Infermi dei Religiosi Cammilliani, 
Sezione Soci Coop, Re.So (recupero solidale).

L a Venerabile Arciconfraternita di Misericordia di Empoli è un’associazione di volontariato 
che opera nel settore socio-sanitario e della solidarietà. L’obiettivo dell’ente, stabilito dal 

proprio Statuto, è quello di agire a favore dei singoli e della collettività, al fine di contribuire a 
contrastare l’emarginazione e l’esclusione sociale delle fasce di popolazione più vulnerabili e fra-
gili, promuovendo 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.
Come tutte le altre Confraternite presenti sul territorio nazionale anche la Misericordia di Empoli 
pone alla base del proprio modus operandi il “farsi prossimo” agli altri con gratuità, traendo forza 
dalla propria missione, ed attuando le opere di Misericordia, spirituali e corporali. 

OBIETTIVI E STRATEGIE

LE OPERE SPIRITUALI

 - CONSIGLIARE I DUBBIOSI
È difficile trovare qualcuno che s’impegni a rasserenare chi è nel dubbio, ad offrirgli la compren-
sione fraterna e il suo aiuto. La cultura del dubbio va sempre più diffondendosi: tutto è opinabile, 
tutto è precario, niente è certo. Ecco allora che questa mentalità, così distruttiva e logorante del 
cuore e dello spirito umano, trova soccorso nell’opera del fratello della Misericordia che, supe-
rando anche lo stato d’isolamento in cui si vive, interviene a sostegno di chi non sa cosa pensare, 
cosa dire o cosa fare.

 - INSEGNARE AGLI IGNORANTI
Il servizio della verità, con il suo coraggio, la sua generosità, deve essere offerto agli sprovveduti 
davanti alle necessità della vita, oppure inermi e indifesi nel travaglio dei rapporti sociali. Si deve 
avere più misericordia verso chi fatica, verso chi non sa farsi le proprie ragioni o non sa vedere gli 
obiettivi della vita, senza però disprezzare chi in qualche modo invece vorrebbe imparare a valutare 
le ragioni dell’esistenza, le prove della vita, la promozione umana.

 - AMMONIRE I PECCATORI
Questa dovrebbe essere un’opera di ammonimento, di richiamo, di correzione. Purtroppo è poco 
praticata anche se la sua necessità è più che mai presente. Non la si deve considerare come un 
giudicare gli altri, ma da fratelli porgere la mano, aiutare, prevenire l’incauto, soccorrere il distratto, 
impedire al fratello di mettersi su di una strada sbagliata.

 - CONSOLARE GLI AFFLITTI
Invece di ritenere le quotidiane tribolazioni della vita una provocazione per aiutare chi si trova nella 
difficoltà, spesso ci si chiude nel nostro guscio, nel più completo egoismo, fingendo di non sapere, 
di non vedere, pensando così di essere dispensati dal condividere, dal partecipare, dal solidarizzare 
con colui che ci sta accanto. Il fratello della Misericordia, sensibile a queste difficoltà e ai travagli 
della vita, apre invece il suo cuore all’afflizione e al dolore dando certezze, fiducia, speranza, non 
limitandosi però a consolare l’afflizione, ma impegnandosi a concorrere all’eliminazione delle cause 
che la provocano.
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 - PERDONARE LE OFFESE
Invece di ritenere le quotidiane tribolazioni della vita una provocazione per aiutare chi si trova nella 
difficoltà, spesso ci si chiude nel nostro guscio, nel più completo egoismo, fingendo di non sapere, 
di non vedere, pensando così di essere dispensati dal condividere, dal partecipare, dal solidarizzare 
con colui che ci sta accanto. Il fratello della Misericordia, sensibile a queste difficoltà e ai travagli 
della vita, apre invece il suo cuore all’afflizione e al dolore dando certezze, fiducia, speranza, non 
limitandosi però a consolare l’afflizione, ma impegnandosi a concorrere all’eliminazione delle cause 
che la provocano.

 - PERDONARE PAZIENTEMENTE LE PERSONE MOLESTE
È un’opera di Misericordia così concreta che si può considerare corporale e non solo spirituale poiché 
molte volte è un’ingombrante pesantezza di presenza, di pretese, di egoismi, di stranezze mentali.

 - PREGARE DIO PER I VIVI E PER I MORTI
È degna opera di misericordia legata a tutta quella teologia e morale cristiana che avvolge il mistero 
della vita che non ha soltanto un suo inizio, ma anche la sua conclusione nella morte. Spesso di fronte 
ai problemi delle cose ultime si trovano soluzioni di comodo per distogliere l’attenzione del cuore e 
dello spirito di fronte a questa realtà, come ad esempio delegare le istituzioni. Un uomo che muore 
non necessita di una istituzione, ha bisogno di un fratello che gli faccia sentire che non è solo, un fra-
tello che tenendolo per mano gli faccia comprendere che il morire non rompe la solidarietà, non com-
promette la vita, ma ha invece il significato di trasfigurazione delle cose che passano in quelle che 
non passeranno più. Le Misericordie sono molto attente a questa opera, convinte che il loro volon-
tariato non è qualcosa in più del dovere, ma in realtà cerca di compensare un preciso dovere di tutti.

LE OPERE CORPORALI

 - DAR DA MANGIARE AGLI AFFAMATI, DAR DA BERE AGLI ASSETATI, VESTIRE GLI IGNUDI
Queste opere, come quelle che seguono, si riferiscono alle preoccupazioni primarie della vita: man-
giare, bere, vestire, ospitare, curare, visitare. Si deve riflettere però sul fatto che quanto più evoluta 
si fa la vita, tanto più le situazioni materiali in cui bisogna praticare la carità assumono aspetti ed 
esigenze nuove. Essere attenti perché ai fratelli non manchi il lavoro è indubbiamente come dar 
loro da mangiare, da bere, da vestire; è come aiutarli ad essere inseriti in modo degno nel contesto 
della società in cui si muovono. Si deve quindi trovare l’impegno per far sì che ogni persona abbia 
il proprio lavoro, eliminando l’egoismo di chi ha troppo. Ognuno pensa a sé senza riflettere, senza 
considerare che il suo star meglio può essere pagato da qualcuno col suo star peggio.

 - OSPITARE I PELLEGRINI
La mentalità attuale, consumistica ed egoista, è in netto contrasto 
con la carità cristiana e solo le opere di misericordia possono aiutare a 
trovare una coscienza e una coerenza evangelica. Nella realtà odierna 
ospitare i pellegrini non è offrire un semplice aiuto, ma aprirsi alla per-
sona e non soltanto ai suoi bisogni. 
Accogliere il pellegrino, lo straniero, è fare loro spazio nella propria cit-
tà, nelle proprie leggi, nella propria casa, nelle proprie amicizie, mentre 
spesso oggi l’aridità d’animo non è sensibile alle necessità del fratello 
che si trova in stato di bisogno.

 - CURARE GLI INFERMI
Questa opera di misericordia deve essere ripensata, rivissuta ed an-
che rivalutata come cultura, come costume, come segno di civiltà e 
di rispetto della vita. Bisogna porre fine alla consuetudine di scarica-
re all’ospedale l’ammalato abbandonandolo con i suoi problemi, con i 
suoi dubbi e le sue incertezze; l’ammalato, ovunque si trovi, bisogna 
visitarlo, bisogna stargli vicino, bisogna dargli conforto e riconoscergli 
una priorità di affetti.

 - VISITARE I CARCERATI
Anche per questa opera si pone il problema della sua rivalutazione 
per il suo significato e il suo grande valore sociale. Visitare i carcerati 
oggi non vuole significare soltanto andare dentro un carcere, ma an-
che aiutare, comprendere, accogliere, sostenere con partecipazione e 
condivisione i congiunti che sono fuori, in un carcere invisibile costitu-
ito dall’emarginazione e dall’indifferenza in cui sono costretti a vivere. 
L’impegno quindi è importante e anche oneroso: sarà tanto più signifi-
cativo per quanto, attuato con spirito di comprensione e di partecipa-
zione, potrà rappresentare prevenzione verso il crimine ed educazione 
alla libertà, bene comune e irrinunciabile.

 - SEPPELLIRE I MORTI
Da sempre le confraternite di Misericordia svolgono questo compito 
per il suo vero significato: il rispetto dell’uomo anche nel suo ultimo 
viaggio. L’hanno praticata fin da quando i fratelli della Misericordie, 
con atto di umana pietà, si chinavano per strada o nei lazzaretti per 
raccogliere gli infelici deceduti. 
È un’opera che autentica e testimonia lo spirito del nostro essere 
cristiani.

Oggi l’Arciconfraternita di Empoli attua le opere di misericordia attraverso i servizi che eroga a 
favore della popolazione:

• servizio ambulanze (emergenze; ordinario, con dimissioni, trasferimenti, terapie e visite; 
trasporto sociale; assistenza a eventi e manifestazioni);

• servizi e prestazioni sociali rivolte a persone in situazioni di disagio socio-economico 
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• servizi alla persona, realizzati per migliorare la qualità di vita degli anziani soli e dei di-
sabili attraverso attività di aiuto e assistenza domiciliare; 

• servizio di Ascolto e Accoglienza, per le persone in difficoltà; 
• ambulatori medici, dislocati su Empoli, Sovigliana (Vinci) e Castelfranco di Sotto, con 

servizi sanitari di alta qualità a prezzi contenuti; 
• Protezione civile; 
• assistenza residenziale e semiresidenziale per anziani e persone non autosufficienti;
• servizi funebri; 
• formazione per i volontari, ma anche per la cittadinanza e i professionisti sanitari; 
• solidarietà internazionale, in ambito sociale e sanitario; 
• eventi e attività culturali. 

Un’offerta di servizi ampia e personalizzata sulla base delle necessità dei singoli cittadini. In 
linea con i trend nazionali, anche nel territorio di riferimento della Misericordia di Empoli si 
osserva tuttavia un’evoluzione del contesto socio-demografico e socio-economico con un au-
mento delle situazioni di difficoltà in alcune fasce di popolazione (persone con disabilità; an-
ziani, in particolare quelli non autosufficienti; famiglie, in particolare quelle con minori; giovani 
e adulti più fragili, tra i quali rientrano i migranti e le persone affette da dipendenze). In parti-
colare, le dimensioni di vulnerabilità riguardano l’ambito socio-economico, e quindi relativo 
ai bisogni primari legati alla sopravvivenza, e quello psico-fisica, relativo ai bisogni legati alla 
salute, alla sicurezza e alla protezione. 
Per accogliere e rispondere in modo adeguato ai cambiamenti sociali caratterizzanti il territorio, 
con criticità specifiche, è quindi necessario non solo strutturare una rete di servizi efficiente, 
ma rimodularli e ridefinirli in base alle nuove istanze della comunità. Strategie di medio-lungo 
periodo, condivise con gli stakeholder e costantemente monitorate, permettono alla Misericordia 
di Empoli l’erogazione di servizi rispondenti alle necessità della popolazione tutta, ed al tempo 
stesso differenziati e diversificati nell’ottica di una personalizzazione dell’offerta. 

Insieme
PER INFORMAZIONE SUI SERVIZI: 

MISERICORDIA DI EMPOLI  tel. 0571.7255

I NOSTRI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER LA CITTADINANZA

SERVIZI GRATUITI DISPONIBILI DAL LUNEDÌ ALLA DOMENICA

• Consegna a domicilio di beni  
di prima necessità, spesa, farmaci

• Servizio di ascolto telefonico  
per accogliere i bisogni emotivi  
e relazionali

• Attività di assistenza e compagnia 
presso il domicilio

• Accompagnamento all’esterno 
del domicilio per necessità quotidiane 
o attività di socializzazione

MISERICORDIA DI EMPOLI

Insieme
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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 Organizzazioni di Volontariato (OdV) l’adeguamento 
alle disposizioni inderogabili contenute nello stesso decreto in vista dell’avvio del registro unico 
nazionale del Terzo settore (Runts). Si illustrano di seguito gli Organi dell’Arciconfraternita come 
da Statuto, che svolgono le loro funzioni a titolo volontario:

ASSETTO ISTITUZIONALE
E SISTEMA DI GOVERNANCE

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’approva-
zione 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 Collegio dei Revisori o laddove esistente 
dell’organo di controllo

b. eleggere, con voto a scrutinio segreto, le cariche sociali secondo le disposizioni 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. 

Nel corso del 2021 si sono tenute n.2 Assemblee della Fratellanza.

IL MAGISTRATO 
Il Magistrato è l’organo di governo della Arciconfraternita, esercita tutte le competenze 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’even-
tuale fratello nominato. Tra i componenti del Magistrato sono nominati il Provveditore e il Camarlingo. 
Si riunisce di regola una volta al mese, oppure quando il Governatore ne ravvisi la necessità o sia richie-
sto da almeno tre consiglieri. Nel corso del 2021 si sono tenute n.15 Consigli del Magistrato.

IL GOVERNATORE 
Il Governatore è eletto dal Magistrato a maggioranza semplice tra i suoi componenti nella prima ri-
unione utile e resta in carica per la durata del mandato del Magistrato. Con le stesse modalità viene 

eletto il Vicegovernatore, su proposta del Governatore, che sostituisce in caso di assenza o impedi-
mento, 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 proposta del Go-
vernatore 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 Gover-
natore. 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 eleg-
ge un proprio rappresentante, il Capo Guardia Decano, che può essere invitato ad assistere alle riu-
nioni 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 candida-
ti pari a cinque nominativi, redatta dalla Commissione elettorale. Il Collegio dopo l’elezione si riunirà 
per nominare 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 controllo, 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 supera-
mento 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 
composto 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’assi-
stenza spirituale, alla formazione religiosa dei Fratelli e presiede 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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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:

ORGANIGRAMMA STRUTTURA
E ATTIVITÀ

CONSIGLIO DEL MAGISTRATO

NOME E COGNOME INCARICO

Pier Luigi Ciari Governatore

Francesco Pagliai Vice Governatore

Gionata Fatichenti Provveditore

Francesco Minoli Camarlingo

Giovanni Guerri Consigliere

Gianpaolo Lastrucci Consigliere

Stefano Santini Consigliere

CAPO DI GUARDIA

NOME E COGNOME INCARICO NOME E COGNOME INCARICO

CAPO DI GUARDIA EMERITI

NOME E COGNOME INCARICO NOME E COGNOME INCARICO
COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

NOME E COGNOME INCARICO

Dino Montanelli Presidente

Silvia Gargani Membro Effettivo

Angelo Carmignani Membro Effettivo

Marco Borselli Giornante
Lucia Menichetti Giornante
Andrea Viviani Giornante
Paolo Masoni Giornante
Gionata Fatichenti Giornante
Damiano Gorini Giornante
Vincenzo Barone Giornante
Giuseppe Giaconia Giornante
Marta Taddei Giornante
Antonio Boldrini Giornante
Stefano Santini Giornante
Carlotta Campigli Giornante
Carlo Giannelli Giornante
Giovanni Marino Giornante
Claudio Benevieri Giornante
Lionello Marmugi Giornante
Angelo Carmignani Giornante
Antonietta Francolini Giornante
Rebecca Olivari Giornante

Piero Allegri Emerito
Dianora Allegri  Emerito
Emilio Andreini Emerito
Varo Bagnoli Emerito
Francesca Bagnoli Emerito
Giampiero Baldanzi Emerito
Alessandro Bini Emerito
Maria Franca Cagliata Emerito
Costanzo Campigli Emerito
Mario Campori Emerito
Antonio Pertici Emerito
Giuseppe Caprì Emerito
Emilio Cioni Emerito
Don Guido Engels Emerito
Renato Giannetta Emerito
Paolo Grilli Emerito
Giovanni Guerri Emerito

NOME E COGNOME INCARICO

Don Guido Engels Correttore

NOME E COGNOME INCARICO

Fabrizio Sestini Segretario Generale

CAPO GUARDIA UFFICIALI

NOME E COGNOME INCARICO

Paolo Ribecchini Decano

Marco Borselli Maestro di Compagnia

Lucia Menichetti Ispettore di Compagnia

Andrea Viviani Prefetto

Marco Caparrini Giornante
Roberto Tofanelli Giornante
Silvia Gargani Giornante
Gianluca Gori Giornante
Roberto Pozzesi Giornante
Raffaele Berni Giornante
Monica Bitossi Ordinario
Andrea Cantini Ordinario
Stefano Giannoni Ordinario
Vincenzo Guzzo Ordinario
Gianpaolo Lastrucci Ordinario
Federico Pagliai Ordinario
Francesco Pagliai Ordinario
Iacopo Speranza Ordinario
Francesco Minoli Ordinario
Paolo Zondanelli Ordinario
Elio Orlando Ordinario
Azzurra Morelli Ordinario
Rosario Spina Ordinario

Pier Luigi Ciari Emerito
Amelio Marzi Emerito
Alberto Michelucci Emerito
Francesco Orienti Emerito
Paolo Ribecchini Emerito
Paolo Serafini Emerito
Paolo Scardigli Emerito
Paolo Castellacci Emerito
Alessandro Trinci Emerito
Vincenzo Vismara Emerito
Simone Campinoti Emerito
Paolo Cerato Emerito
StefanoScotti Emerito
Ettore Taddei Emerito
Carlo Alberto Peragnoli Emerito
Roberto Lastrucci Emerito
Antonino Turrisi Emerito
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I VOLONTARI 

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 con-
dizioni dei Fratelli Giornanti, dopodiché sono ammessi alla categoria dei Giornanti mediante il 
rito della vestizione, da compiersi in occasione della festa annuale della Arciconfraternita dell’8 
dicembre. 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 am-
messi 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 vestizione. Possono inoltre essere 
ammessi tra i Fratelli giornanti, sempre su decisioni del Magistrato: - i Fratelli che abbiano pre-
stato 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 han-
no luogo nel servizio di carità e godono i pieni diritti di fratellanza. Con l’ammissione a tale ca-
tegoria, essi assumono l’impegno di collaborare attivamente alle opere della Arciconfraternita 
secondo le loro capacità fisiche ed intellettuali, prestando servizi di carità, cooperando nelle oc-
correnze 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 regolare 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 Governa-
tore, 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 rego-
lamento dei Capo guardia emanato dal Magistrato. La qualifica di Capo Guardia si perde per 
dimissioni o per decisione del Magistrato, nel caso di sopravvenuta inidoneità ai sensi dello sta-
tuto. 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

54

29

Femmine

40

19
10

8 6

INDICATORI 2021 2020 2019

Confratelli Aggregati (Soci) 6.974 6.032 5.443

Ingressi 264 106 259

Uscite 116 35 43

Volontari (Confratelli Giornanti e Aspiranti) 385 440 398

Ingressi 83 149 92

Uscite 13 81 52

Ore Totali di Volontariato 98.845 95.986 131.758

Valore delle ore di volontariato
(valorizzate al parametro di € 15,50) € 1.532.097,5 € 1.487.783 € 2.042.249,00

Volontari in Servizio Civile 19 9 12

Personale dipendente MISERICORDIA 36 
 23   13 30 33

Collaborazioni MISERICORDIA – 2 2

Personale dipendente Fondazione CHIARUGI 94 
 13   81 110 110

Collaborazioni Fondazione CHIARUGI 3 10 10

Personale dipendente Misericordia SERVIZI srl 14 
 7   7 17 16

Collaborazioni Misericordia SERVIZI srl – – –

Inserimenti sociali 8 7 12

Personale Religioso 1 1 1

VALORIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ 

Il valore del nostro “VOLONTARIATO ATTIVO”, per un totale di 98.845 ore, come riportato 
anche nell’assetto organizzativo, viene calcolato sul parametro medio di € 15,50 orari e 
ammonta a complessivi:

€ 1.532.097,5

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

€ 267.550

Quindi la Misericordia riversa sulla collettività
un contributo valorizzabile in:

€ 1.799.647,5

STATISTICHE SUI VOLONTARI - NUOVI INGRESSI 2021

DISTRIBUZIONE PER ETÀ

Maschi

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

VOLONTARI ATTIVI ANNO 2021: 385 
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IL PERSONALE DIPENDENTE 

L’ organico della Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli, al 31/12/2021, è 
composto da 40 dipendenti che assicurano quotidianamente lo svolgimento delle attività 

e dei servizi nelle rispettive aree di pertinenza, a supporto dei volontari.
Nel 2021 è stato necessario potenziare l’organico in ambito sanitario per svolgere le seguenti 
attività: assistenza infermieristica domiciliare; supporto e potenziamento alle attività di screening 
anti-Covid alla popolazione; copertura delle linee vaccinali presso hub in area empolese; servizio 
infermieristico presso la Fondazione Vincenzo Chiarugi della Misericordia di Empoli. 

L’Arciconfraternita applica ai dipendenti il Contratto collettivo nazionale di lavoro per dipendenti 
delle Misericordie. Come indicato nell’Art. 37 “Il sistema di classificazione del personale” è artico-
lato in sei categorie denominate A, B, C, D, E, F . Le categorie A, B, C, D, E, sono composte da sette 
posizioni economiche; la categoria F, da quattro posizioni economiche. I salari seguono i tabellari 
previsti da contratto per ciascuna categoria.
La differenza retributiva risulta essere nei limiti del parametro 1 a 8. Tale rapporto costituisce la re-
lazione tra la retribuzione annua media minima lorda (livello A1, 14.571 €) rispetto alla retribuzione 
annua media massima lorda (livello F5, 73.126 €) percepita dai dipendenti. Il suddetto calcolo veri-
fica e dimostra il rispetto del rapporto 1 a 8 come prescritto dall’Art. 16 del D. lgs. 117/2017 e s.m.i.

I GIOVANI IN SERVIZIO CIVILE 

P resso la Misericordia di Empoli vi è la possibilità di svolgere il Servizio civile attraverso la 
partecipazione a bandi nazionali e regionali, rivolti a ragazzi che tra i diciotto e i ventinove 

anni. Svolgendo il Servizio Civile presso la Misericordia i giovani hanno la possibilità di effettuare 
un’esperienza di grande arricchimento personale, ma anche di acquisire competenze professio-
nali importanti ai fini delle future attività lavorative.
Le aree di intervento dei progetti di Servizio civile riguardano l’assistenza e il soccorso, l’ambito 
sociale, con i servizi alla persona, la Protezione Civile. Dopo un adeguato percorso di formazione, 
i giovani possono iniziare ad operare nel settore indicato dal progetto, dedicando un anno della 
propria vita ad attività socialmente importanti, a fronte di un rimborso mensile.
Nel 2021 sono stati diciannove i ragazzi che hanno svolto il Servizio civile presso la Misericordia 
di Empoli, come illustrato nella Sezione 4, al paragrafo “I Progetti 2021 di Servizio Civile”.

EVENTI LITURGICI E ISTITUZIONALI
DELLA VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA 

• La “Domenica delle Palme”, consegna dell’olivo e delle candele benedette ai nostri 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 “Lavanda dei Piedi” 
presso l’Insigne Collegiata di Empoli.

• Venerdì Santo, partecipazione dei nostri Confratelli in veste storica alla “Via Crucis” per le vie 
cittadine.  

• Domenica di Pasqua, i nostri volontari donano il pane benedetto alle varie celebrazioni eucaristi-
che 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 Arciconfraternita, la 
seconda domenica di settembre.

• 2 novembre “Commemorazione dei defunti”, con la S. Messa, processioni e benedizione 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”.

NUMERO MEDIO DIPENDENTI

DIRIGENTI 2

IMPIEGATI 2

OPERATORI 36

TOTALE 40
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ASSISTENZA E SOCCORSO 

PROTEZIONE SOCIALE

AMBULATORI E SALUTE

SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE

ATTIVITÀ ASSOCIATIVA

SERVIZI FUNEBRI

SERVIZI SOCIO-SANITARI AGLI ANZIANI
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25%

58%
17%

ATTIVITÀ DI TRASPORTO

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”.

ASSISTENZA E SOCCORSO

IL SETTORE TRASPORTI 
L’attività rientra nell’art. 5 lettera b) del D.Lgs. 117/2017

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

È attivo h24 per 365 giorni l’anno ed è svolto dai volontari, dal personale dipendente, 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 sociali per i centri diurni della locale 
ASL con auto e pulmini. Per lo svolgimento ed il coordinamento delle attività giornaliere, si 
avvale del supporto della Centrale Operativa presente nella sede centrale della Misericordia 
e della centrale 118 di Pistoia.

Il settore trasporti si avvale di un parco automezzi composto da 41 automezzi operativi, a 
disposizione della sede della Misericordia a Empoli, della sezione di Sovigliana, del com-
plesso cimiteriale e del Centro Emmaus.

INDICATORI 2021 2020 2019

Emergenze 3.258 3.246 3.556

Ordinari e sociali 9.937 11.421 15.664

Km percorsi 590.114 597.986 614.978

Volontari in servizio 286 340 308

Ore prestate dai volontari 68.818 64.018 91.902

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 

Sociali n.2.231 Emergenze n. 3.258Ordinari n. 7.706
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CENTRALE OPERATIVA E C.U.M.
L’attività rientra nell’art. 5 lettera b) del D.Lgs. 117/2017

I l cuore di tutti i servizi di trasporto socio-sanitari della Misericordia è la Centrale Operati-
va, 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’ufficio della Centrale operano due dipendenti, che si occupano quotidianamente, 7 gior-
ni su 7, di ricevere, smistare e organizzare i servizi richiesti, con la collaborazione dei volon-
tari, organizzare i turni di quest’ultimi e gestire i mezzi da attivare per ogni intervento. 

PROTEZIONE CIVILE “ROMANO BERTOLACCINI”
L’attività rientra nell’art. 5 lettera y) del D.Lgs. 117/2017

I l gruppo Protezione Civile della Misericordia di Empoli svolge attività per tutelare l’inte-
grità 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 mag-
giore specializzazione nel campo sanitario in tutta l’area Empolese-Valdelsa. 
Costituito ufficialmente nel 1992, per volontà del Confratello Romano Bertolaccini, è com-
posto 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 nazionale. 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.

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.

INDICATORI CENTRALE OPERATIVA 2021 2020 2019

Volontari in servizio 51 38 27

Ore di volontariato 5.697 5.840 5.637

CUP (attivo dal 01/09/2011) Non più attivo 94 75

Totale chiamate gestite 200.304 197.389 223.015

INDICATORI PROTEZIONE CIVILE 2021 2020 2019

Interventi 94 151 7

Calamità - Emergenze 4 1 3

Manifestazioni culturali e sportive 1 2 15

Addestramento 2 5 23

Esercitazioni - - 1

Km percorsi 1.831 7.227 10.303

Volontari in servizio 47 84 59

Ore prestate dai volontari 1.248 1.578 1.708

INDICATORI C.U.M. 2021 2020 2019

Operatori 1 1 1

Ore di attività 3.756 3.756 3.756

Chiamate gestite 5.875 4.888 4.838

Missioni gestite 8.469 6.508 7.459

TELESOCCORSO 2021 2020 2019

Apparecchi installati 32 40 52
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ASSISTENZA DOMICILIARE E INFERMIERISTICA 
L’attività rientra nell’art. 5 lettera b) del D.Lgs. 117/2017

I l Gruppo Assistenza Domiciliare offre agli anziani, presso la loro abitazione, compagnia, 
aiuto a camminare, consegna o accompagnamento per effettuare la spesa 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’Assi-
stenza Infermieristica, svolta presso gli Ambulatori a Empoli e gli Studi Medici a Sovigliana, 
o in modalità domiciliare. Le prestazioni infermieristiche sono erogate presso gli Ambulatori 
medici 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 essere 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 que-
sto 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 age-
volazioni 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 inserisce perfettamente 
tra i valori di prossimità e vicinanza propri dell’Arciconfraternita.

INDICATORI SERVIZIO DOMICILIARE 2021 2020 2019

Famiglie assistite 64 49 53

Anziani 36 29 27

Telefonate di sorveglianza attiva 1.284 1.847 1.093

Spesa a domicilio 406 374 270

Volontari 26 32 28

Ore di volontariato 2.364 2.051 1.021

INDICATORI CENTRO DI ASCOLTO 2021 2020 2019

Utenti 1.601 1.332 912

Interventi compiuti 5.335 6.842 4.677

Contributi concessi nell’anno € 47.319,84 € 53.979,96 € 44.255,33

Buoni spesa alimentari 141 254 92

Pacchi alimentari consegnati 1.781 5.634 3.950

Pacchi – prodotti per l’infanzia 9 8 10

Medicinali acquistati (dietro presentazione ricetta medica) 326 281 235

Utenze domestiche pagate, biglietti ferroviari,  
abbonamenti, ecc. 148 112 88

Contributi economici concessi 545 522 284

Biglietti aerei per rimpatrio stranieri 1 - 2

Altro (visite mediche, ticket analisi, ecc.) 43 31 16

PRESTITO LIBRI SCOLASTICI

Studenti 11 3 3

Costo libri concessi € 1.011 € 542,00 € 313,00

Libri donati a fondo perduto - - -

INDICATORI ASSISTENZA INFERMIERISTICA 2021 2020 2019

INFERMIERI in servizio 2 2 3

Prestazioni a domicilio 2.445 948 648

Prestazioni ambulatoriali 475 378 671

PROTEZIONE SOCIALE

CENTRO DI ASCOLTO “CASA DEL NOI” 
L’attività rientra nell’art. 5 lettera a) del D.Lgs. 117/2017

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

bilitati a soddisfare anche le necessità più immediate. 
L’attività di ascolto ha lo scopo di ricercare possibili soluzioni atte a superare i disagi, inter-
venendo anche con la distribuzione di generi alimentari, medicinali, vestiario, con aiuti in de-
naro per affrontare le urgenze più pressanti (pagamento di canoni di locazione, utenze, ecc.).
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CENTRO EMMAUS 
CASA ALBERGO, MENSA, EMPORIO SOLIDALE
L’attività rientra nell’art. 5 lettera a) e u) del D.Lgs. 117/2017

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 vestiario 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 locali devono essere liberati. 
La Mensa Popolare apre alle h. 8.30 dei giorni feriali ed oltre al pranzo offre anche la possibili-
tà di usufruire dei servizi igienici con docce, lavaggio/asciugatura e stiratura degli indumenti. 
Dal 9 giugno 2021 i locali della mensa ospitano l’emporio solidale, uno spazio di solidarietà 
in cui le persone che si trovano in situazioni di disagio socio-economico possono fare la 
spesa senza pagare, utilizzando una tessera.

INDICATORI EMMAUS CASA ALBERGO 2021 2020 2019

Volontari 2 2 2

Persone ospitate 309 286 327

Giorni complessivi di permanenza 7.460 7.284 6.968

Giorni permanenza media 248 365 365

Ore di volontariato 
(in parte già conteggiate nella scheda della Centrale Operativa) 365 365 365

INDICATORI EMMAUS MENSA POPOLARE 2021 2020 2019

Pasti distribuiti alla Mensa 14.420 13.904 13.146

Pasti consegnati a domicilio 1.325 5.634 3.950

Totale pasti preparati 15.745 19.538 17.096

Pasti distribuiti alla Mensa al giorno 51 58 56

Docce effettuate 3.650 3.021 3.349

Capi di abbigliamento distribuiti 21.660 26.431 24.370

Capi abbigliamento lavati (Valori espressi in Kg) Kg 14.220 Kg 15.765 Kg 14.280

Volontari Misericordia 35 37 29

Ore totali di volontariato alla Mensa 15.356 10.800 12.172

Giornate di apertura 305 305 305

CENTRO PREVENZIONE USURA E MICROCREDITO
L’attività rientra nell’art. 5 lettera a) del D.Lgs. 117/2017

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

ne 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 benefi-
ciato 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 con-
venzionato con banche locali. La convenzione prevede la concessione di piccoli prestiti, non 
superiori a € 5.000 da rimborsare entro 30/36 mesi. Il finanziamento viene erogato dall’Isti-
tuto di Credito convenzionato.
Nel corso del 2013 la Regione Toscana, con legge regionale nr. 43/2013, ha istituito un Pre-
stito Sociale per l’inclusione sociale.
È presente un Centro di Ascolto presso la nostra sede centrale, al fine di concedere un pre-
stito a famiglie o singoli in temporanea difficoltà. Prestito da poter restituire in 3 anni senza 
alcun aggravio di spese, tassi d’interesse o altro, fino ad una cifra massima di € 3.000.

INDICATORI PREVENZIONE USURA 2021 2020 2019

Colloqui avuti 39 42 45

Pratiche istruite alla commissione 10 7 12

Pratiche accolte 9 7 12

Storico finanziamenti erogati nell’anno € 904.000,00 € 358.000,00 € 254.000,00

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 25% 40% 45%

Il richiedente non è in grado di pagare la rata 
del finanziamento 70% 50% 50%

MICROCREDITO - MISERICORDIA EMPOLI

Operazione istruite nell’anno in corso 2 5 5

Finanziamento erogato € 3.000,00 € 23.000,00 € 20.000,00

Volontari in servizio 4 5 5

Ore di volontariato prestato 520 590 500

SEZIONE 3  /  I  SERVIZI
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PROGETTO “EMERGENZA FREDDO” 
L’attività rientra nell’art. 5 lettera a) del D.Lgs. 117/2017

I l progetto “Emergenza freddo”, pro-
grammato assieme all’Unione dei 

Comuni Empolese-Valdelsa, è un ser-
vizio organizzato nei mesi invernali-pri-
maverili. Dal 2017 la Misericordia di Em-
poli effettua un servizio di accoglienza 
notturna rivolto alle persone senza fissa 
dimora in un Centro apposito situato 
nell’ex scuola per l’infanzia di Casenuo-
ve, 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 gior-
no seguente. 
Dal 2018, a seguito di un apposito per-
corso di formazione, la Misericordia ha 
attivato il gruppo dell’Unità di Strada, 
composto da operatori e volontari, che si occupa di monitorare sul territorio empolese la 
presenza di persone senza fissa dimora ed offrire un servizio di prossimità con obiettivi spe-
cifici: stabilire un contatto; offrire una prima risposta ai bisogni essenziali (generi alimentari, 
coperte, bevande calde, etc.); offrire una prima assistenza sanitaria; orientare le persone e 
collegarle ai Servizi; approfondire i percorsi individuali delle persone senza fissa dimora e 
contribuire a costruire percorsi personalizzati di uscita dalla strada. 
Il gruppo è attivato con cadenza settimanale, con una squadra composta da tre a cinque 
persone, coordinata da un Responsabile del Giro. 
In orario serale la squadra prepara il materiale per il servizio (tra cui: zaino di primo soccorso; 
materiale informativo, depliant, ed altro relativo ai servizi per l’accompagnamento delle gravi 
marginalità; alimenti confezionati nel più assoluto rispetto delle norme igienico-sanitarie per 
la conservazione e la distribuzione, bevande calde, coperte, etc.) e si dirige, con automezzo 
della Misericordia, dalla sede dell’associazione sul territorio, seguendo un tracciato prestabi-
lito a orari fissi in modo che la presenza dell’Unità sia prevedibile e riconosciuta. 
La squadra procede quindi con il contatto con le persone senza fissa dimora, individua le 
necessità e fornisce delle prime risposte, invitandole ad essere accompagnate al dormi-
torio di Casenuove per la permanenza notturna, al fine di favorire l’allontanamento dalla 
vita in strada.

INDICATORI PROGETTO EMERGENZA FREDDO 2021 2020 2019

Volontari 23 25 25

Operatori 3 3 3

Persone ospitate 56 73 73

Giorni di ospitalità 2.310 2.759 1.962

CONSULTORIO FAMILIARE
L’attività rientra nell’art. 5 lettera a) del D.Lgs. 117/2017

N ato nel 2006, presso il Centro Servizi della Misericordia di Empoli, il Consultorio fami-
liare “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 2021 sono state inoltre svolte 280 sedute di psicoterapia per coppie e 3 sedute 
di psicoterapia per singoli. 

INDICATORI EMMAUS MENSA POPOLARE 2021 2020 2019

Professionisti volontari 6 7 7

Ore di volontariato prestate 335 335 330

Nuovi accessi nell’anno 72 57 60

di cui utenti per 1° colloquio psicologico – – 21

Prestazioni mediche (ecografie, visite, ecc.) 26 51 31

Totale sedute/incontri con utenti 309 407 402

Corsi di formazione per i nostri consulenti – – 3

Riunioni fatte 2 – 3

Convegni/Manifestazioni organizzate – – –
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ACCOGLIENZA MIGRANTI 
L’attività rientra nell’art. 5 lettera r) del D.Lgs. 117/2017

D al mese di maggio 2014 la Misericordia di Empoli ha ospitato nelle sue strutture di 
accoglienza 598 migranti arrivati sulle coste meridionali dell’Italia.

I migranti vengono ospitati nei CAS, Centri Accoglienza Straordinari, tramite una conven-
zione con le Prefetture di Firenze e Pisa. La Misericordia, oltre all’alloggio, offre a queste 
persone anche l’assistenza sanitaria e 
psicologica, l’assistenza legale per la 
richiesta dello Status di rifugiato, i pasti 
ed il vestiario. I migranti vengono ospi-
tati in diverse strutture di piccole dimen-
sioni, per garantire loro un miglior inseri-
mento 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.  
Dal 1 agosto del 2017, è stato aperto un 
centro SPRAR da parte dell’Unione dei 
Comuni Empolese-Valdelsa nella strut-
tura di via Verdi. La Misericordia fa parte 
di un’associazione temporanea di impre-
sa che ha come capofila Oxfam e della 
quale fanno parte anche Misericordia di 
Certaldo, Co&so e Cooperativa La Pietra 
d’Angolo.

EMERGENZA ABITATIVA 
L’attività rientra nell’art. 5 lettera q) del D.Lgs. 117/2017

L a Misericordia di Empoli gestisce alcune case per ospitare donne e bambini in emer-
genza 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 mo-
tivi di ordine economico, in attesa di una soluzione abitativa definitiva. 

INDICATORI ACCOGLIENZA MIGRANTI 2021 2020 2019

Volontari in servizio 2 2 3

Operatori in servizio 2 2 3

Ore di volontariato prestate 95 65 180

STRUTTURE OSPITANTI

Empoli 4 2 4

Montelupo Fiorentino 2 2 2

San Miniato – – –

Sovigliana/Vinci 4 5 5

Numero totale di Migranti 67 62 80

Donne 6 5 6

Uomini 59 56 73

Bambini/e 2 1 1

INDICATORI EMERGENZA ABITATIVA 2021 2020 2019

CENTRO DI VIA VERDI

Famiglie ospitate 7 11 12

Appartamenti sub-affittati 1 1 1

CENTRO SAN PAOLO

Famiglie ospitate 3 3 4

Volontari che vi operano 1 1 3

Ore di volontariato 42 36 80
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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 gestiscono centri ambulatoriali.
Nel corso del 2019, al poliambulatorio di via Ca-
vour ad Empoli, si è aggiunta la gestione degli 
studi medici specialistici di via Dante a Soviglia-
na, dando vita ad un vero e proprio network per la 
salute a servizio di confratelli, volontari e cittadini 
chiamato MISERICORDIA EMPOLI LIFE CARE. 

Durante il 2021 negli Ambulatori medici di Empoli sono state effettuate 107 visite gratuite, 24 
negli studi medici specialistici di Sovigliana.

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 prezioso 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. 

AMBULATORI E SALUTE

POLIAMBULATORIO DI EMPOLI 
È convenzionato con la ASL e quindi vi vengono effettuate visite a carico del servizio pubblico, come 
se si trattasse di una struttura ospedaliera o simili. Le prestazioni convenzionate che vengono eroga-
te sono molteplici: consulenza cardiologica, visita endocrinologica, visita ginecologica, visita neuro-
logica, visita oculistica, visita ortopedica, visita urologica, ecografia addome completo, ecografia ad-
dome superiore, ecografia addome inferiore, ecografia tiroide (testa/collo), ecocolordoppler venoso/
arterioso arti inferiori e superiori, ecocolordoppler tronchi sovraortici. Per la prenotazione delle visite 
in convenzione occorre rivolgersi al CUP al numero telefonico 055.545454 o al CUP Metropolitano 
840003003 con la richiesta del proprio medico curante. 
Sempre nel poliambulatorio di via Cavour è possibile richiedere prestazioni di assistenza infermieri-
stica, ambulatoriale e domiciliare, e continuano ad essere effettuate anche le visite private in libera 
professione da parte di medici specialistici altamente qualificati, ma a prezzi contenuti (visita di base 
euro 48,00) con agevolazioni per soci e volontari. Per usufruire di questa tipologia di visite e servizi 
basta contattare la reception preposta telefonando al numero 0571.534915. 

STUDI MEDICI SPECIALISTICI DI SOVIGLIANA
Anche negli Studi medici specialistici di Sovigliana è possibile richiedere un’assistenza infermieri-
stica in loco e domiciliare e, come ad Empoli, sono presenti medici 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. 
Le specialistiche degli studi medici di Sovigliana sono costituite da: chirurgia vascolare, ecocolor-
doppler vascolare arterioso e venoso, dietologia, endocrinologia, fisioterapia, ginecologia, nutrizio-
nista, otorinolaringoiatria, pediatria, podologia, psichiatria, psicologia, urologia.
Per informazioni e prenotazioni occorre contattare la reception al numero 0571.902591.

STUDI MEDICI SPECIALISTICI DI CASTELFRANCO DI SOTTO
Da giugno 2020 abbiamo rilevato gli Studi medici in via dei Mille a Castelfranco di Sotto, dove ricevo-
no due medici di base, una decina di medici specialistici e dove è situato il punto prelievi del labora-
torio 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 nu-
mero 0571.489612. Presso gli studi medici visitano 2 medici di base e 9 specialisti. 
Nel 2021 sono state erogate 2.621 visite.

INDICATORI EMERGENZA ABITATIVA 2021 2020 2019

AMBULATORI MEDICI EMPOLI 

Visite 5.554 5.079 3.282

Pazienti 5.498 5.005 3.205

Medici 21 20 34

AMBULATORI MEDICI SOVIGLIANA

Visite 7.117 3.316 4.387

Pazienti 6.930 3.275 2.340

Medici 19 15 13

L’attività rientra nell’art. 5 lettera b) del D.Lgs. 117/2017
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SOLIDARIETÀ
INTERNAZIONALE

DISPENSARIO “NOTRE DAME DE LA MISERICORDIE”  
L’attività rientra nell’art. 5 lettera b) del D.Lgs. 117/2017

N el 2002 la Misericordia di Empoli avviò uno studio per realizzare un progetto, nel cam-
po 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-dispen-
sario-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’abitazione 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, attraver-
so un progetto cofinanziato dalla Regione Toscana e tutto il “sistema oculistico” 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 vo-
lontariato, per diversi mesi all’anno, un medi-
co italiano per prevenzione nei villaggi.
La località prescelta è un piccolo centro abi-
tato sfornito di ogni presidio medico, classi-
ficato 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 occupa 
della malnutrizione, specialmente dei bambi-
ni, fornendo prodotti alimentari.

INDICATORI DISPENSARIO 2021 2020 2019

Volontari andati in Burkina – – –

Totale ore volontariato – – –

Pazienti trattati (dati non pervenuti) 16.704 16.512

PERSONALE

Medici, infermieri, operatori 16 16 16

Personale progetti sanitari 17 17 17
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LA MISERICORDIA PER S.STEFANO DEGLI AGOSTINIANI 
L’attività rientra nell’art. 5 lettera k) del D.Lgs. 117/2017

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

Andrea e il Governatore della Misericordia hanno inteso riconsegnare da tempo alla comuni-
tà 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 affre-
schi. Tra questi, risaltano quelli eseguiti da Masolino da Panicale. Dalla Cappella della Puri-
ficazione di Maria Vergine a lato del Coro, si accede 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 organizza nella Chiesa numerose iniziative, 
tra cui concerti, conferenze, presentazioni di opere d’arte restaurate.
Grazie ai volontari è attiva la visita guidata della Chiesa, 7 giorni su 7, con prenotazioni 
chiamando la sede centrale. Nel 2021 sono stati organizzati 5 eventi, con un totale di 1.500 
visitatori, grazie a 2 operatori volontari. 

ATTIVITÀ ASSOCIATIVA
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FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO 
L’attività rientra nell’art. 5 lettera d) del D.Lgs. 117/2017

I l Centro Formazione della Misericordia 
di Empoli è operativo dal 2002. Avviato 

con l’esperienza di alcuni volontari, si occu-
pa sia degli aspetti tecnici, relativamente ai 
servizi di tipo sociale-sanitario, sia di quel-
li umani e spirituali nel rispetto dei principi 
ispiratori della Confraternita. Nel tempo 
sono notevolmente aumentate le perso-
ne formate internamente all’Associazione, 
contribuendo ad un miglioramento qualita-
tivo dell’operato dei volontari. Tanti anche i 
cittadini che sono formati annualmente sui temi del soccorso e della sicurezza, con corsi 
gratuiti e aperti a tutti, per fornire 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 se-
miautomatico 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 
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far fronte a quelle che sono le esigenze formative oramai assodate, si muove nella ricerca di 
nuove strategie mirate a sensibilizzare a far conoscere le attività della Misericordia, nel ten-
tativo 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 2021 2020 2019

CORSI DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

Corsi formazione interni 33
20 

(compresa formazio-
ne a distanza)

22

Totale ore dei Formatori e Tutor 836 760 1.160

Nr. Formatori 25 24 23

Esercitazioni Scuola sicura 1 – –

FORMAZIONE A STUDENTI

Corsi effettuati 38 8 11

Studenti che hanno partecipato 605 455 507

CORSI DI LINGUA PER STRANIERI

Alunni frequentanti 11 21 17

Insegnanti (volontari) 2 4 3

Ore totali di volontariato 70 181 260

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

IL PROGETTO SIM.MI
La nostra Misericordia dispone di uno dei quattro cen-
tri regionali in cui si attua il progetto Sim.Mi (Simula-
zione Misericordie), un innovativo metodo formativo 
progettato dalla Federazione Regionale delle Miseri-
cordie della Toscana, avviato sette anni fa. 
Utilizzato per fornire la massima formazione ai volontari, garantendo così ai cittadini un servizio 
sempre più efficiente, Sim.Mi permette di esercitare le abilità tecniche, ma anche le reazioni dei soc-
corritori, ricreando in una stanza scenari complessi e ad alto rischio.
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SEZIONE SPICCHIO E SOVIGLIANA 
L’attività rientra nell’art. 5 lettera a) del D.Lgs. 117/2017

L a sezione distaccata di Spicchio-Sovigliana della nostra Arciconfraternita raggruppa, 
in base allo Statuto, tutti gli iscritti residenti nel territorio di competenza delle due fra-

zioni. La sezione è composta da circa 85 confratelli iscritti.
L’Associazione attua un servizio di distribuzione di pacchi alimentari alle famiglie più di-
sagiate residenti sul territorio comunale di Vinci, servizio che avviene il sabato dalle ore 
14.30 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 mensa 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 ambulanza e 
trasporto sociale, oltre ad un servizio assistenziale e di socializzazione rivolto alle coppie di 
anziani o ad anziani soli.

INDICATORI 2021 2020 2019

SERVIZIO SANITARIO

Volontari 15 34 30

Automezzi 1 3 3

Ore di volontariato 1.881 1.201 1.657

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Volontari 16 32 30

Automezzi 1 32 30

Consegna farmaci - Servizi svolti 38 41 0

Utenti 160 166 270

CONSEGNA PACCHI ALIMENTARI

Famiglie assistite nell’anno 76 86 82

Persone assistite 190   

Pacchi consegnati 1.606   

Materiale distribuito (q.li) 391

Volontari 30 35 43

Ore volontariato per i vari servizi effettuati 
(presenza in sede, organizzazione manifestazioni, ecc.) 4.112 6.126 10.385

SERVIZI FUNEBRI

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 Mi-
sericordia. 
Il cimitero di Empoli ospita 16.250 defunti, 
mentre quello della frazione di Fontanella 
1.600. La parte più antica del cimitero di Em-
poli (fine ‘800) è stata dichiarata “Cimitero 
Monumentale”.
Nel tempo sono stati effettuati importanti 
ampiamenti e continuamente sono svolti 
lavori di manutenzione ordinari e straordinari, al fine di mantenere la struttura in perfetto 
ordine. Qui, dal 2016, è in costruzione un nuovo lotto che prevede 630 loculi.
Entrambi i cimiteri dispongono di una cappella dove vengono celebrate Sante Messe e i riti 
del Commiato. 

Dispone dei seguenti automezzi:
• 1 auto
• 1 motocarro

INDICATORI EMERGENZA ABITATIVA 2021 2020 2019

EMPOLI

Sepolture 162 147 123

Loculi concessi 72 60 74

Ossari concessi 22 6 9

Cappelle concesse – – –

FONTANELLA

Sepolture 16 12 14

Loculi concessi 11 9 8

Ossari concessi 2 – 1
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SERVIZI SOCIO-SANITARI
AGLI ANZIANI

FONDAZIONE CENTRO RESIDENZIALE “V. CHIARUGI” O.N.L.U.S.
L’attività rientra nell’art. 5 lettera c) del D.Lgs. 117/2017

L a Fondazione Centro Residenziale Vincenzo Chiarugi della Misericordia di Empoli 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, chia-
mandolo “Vincenzo Chiarugi” in onore dell’illustre medico empolese. Dopo aver cambiato più 
volte sede, nel 1965 la Chiarugi trovò sede definitiva in Via Guido Monaco. 
Oggi la struttura ospita più di cento residenti, perseguendo l’obiettivo di miglioramento della 
qualità della vita degli ospiti, attraverso una strategia basata sulla cura della persona nelle 
sue componenti fisiche, sociali, psicologiche e relazionali. I servizi e le attività svolte nel 
2021 dalla Fondazione sono approfondite ed esaminate nel Bilancio Sociale dell’ente, inse-
rito nel presente volume.  

SOCIAL HOUSING • CASA S. ANDREA
L’attività rientra nell’art. 5 lettera q) del D.Lgs. 117/2017

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 infermieri-
stica, ecc.) gestiti dal personale della R.S.A.

INDICATORI APPARTAMENTI PROTETTI S.ANDREA 2021 2020 2019

Numero totale appartamenti 12 17 17

Concessi 12 17 17

Persone ospitate 15 23 25

Pasti forniti 10.950 13.330 14.830

Interventi infermieristici (ore) 100 71 78

SEZIONE 3  /  I  SERVIZI

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

LE 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 so-
prattutto 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 persone che vi si rivolgono.

INDICATORI ONORANZE FUNEBRI 2021 2020 2019

Servizi funebri 384 343 297
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IL PUNTO DEL PROVVEDITORE, GIONATA FATICHENTI 

EMERGENZA COVID, IMPEGNO SENZA SOSTA  
PER LA POPOLAZIONE 

LE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE

I SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE

EMERGENZA SOCIALE

L’IMPEGNO DEI VOLONTARI

PERCORSI E PROGETTI FORMATIVI
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D opo tanti anni al servizio della Misericordia, e della gente che il Movimento aiuta, mi sono 
chiesto quale fosse il significato profondo di “essere misericordia”. 

“Misericordia” deriva da due parole latine, miserere, che significa avere pietà, e cor, cordis, che 
significa cuore. È dunque un sentimento che ci fa provare compassione quando qualcuno è 
infelice o si trova nel bisogno. Le famose “opere della misericordia” (di cui troviamo un esempio 
emblematico nel dipinto di Caravaggio esposto presso Il Pio Monte della Misericordia a Napoli), 
indicano al tempo stesso un accogliere chi soffre e un andargli incontro, dando aiuto gratuitamente, 
senza nulla chiedere in cambio. Quando penso a cosa significhi “essere misericordia”, a partire 
dalla sua etimologia, mi vengono in mente le tante immagini dei nostri Volontari impegnati 
nell’aiuto al prossimo. Penso ai Fratelli e alle Sorelle che anche nel 2021 si sono dedicati con 
anima e cuore alla Comunità, portando avanti, giorno e notte, la battaglia contro il Covid-19; alle 
mani tese alle sempre più numerose famiglie in situazioni di difficoltà economica; all’ascolto 
dato a chi aveva bisogno di una presenza amica; ai sorrisi donati nella notte a chi non aveva altro 
giaciglio che un angolo di strada. Vorrei ringraziare uno ad uno tutti gli uomini e le donne che 
quotidianamente portano avanti ciò che è la vera “Misericordia”, ossia “avere spazio nel proprio 
cuore per qualcun altro”, e che incarnano l’essenza stessa del principio di carità cristiana alla 
base del nostro Movimento. È grazie al loro impegno e alla loro dedizione che la Misericordia 
di Empoli è riuscita a prendere in carico, anche nel 2021, le necessità sanitarie, socio-sanitarie, 
sociali ed economiche della popolazione e a garantire risposte tempestive, concrete ed adeguate 
ai nuovi bisogni emersi. 
È stato un grande lavoro di squadra che ha necessitato di un processo di formazione continuo 
e costante, ma anche di un dialogo aperto con la città, enti, istituzioni, con le altre associazioni 
di volontariato sul territorio ed il mondo sanitario. La ricchezza del territorio empolese è data da 
un patrimonio di competenze e professionalità in grado di far convergere lo sviluppo di azioni 
comuni a beneficio della collettività. Uno dei frutti di questa sinergia è stata la nascita, nel Giugno 
del 2021, dell’Emporio Solidale, un nuovo punto di riferimento in città per le famiglie bisognose 
che trova spazio in uno dei decennali luoghi di solidarietà e accoglienza della nostra Misericordia, 
il Centro Emmaus. Mai come durante l’emergenza sanitaria si è resa evidente la necessità di 
adottare nuovi strumenti, e migliorare quelli preesistenti, per dare un aiuto concreto alle fasce di 
popolazione più vulnerabili e fragili, superando la logica e le politiche emergenziali per strutturare 
modalità di intervento sistemico sul territorio. Con questo obiettivo l’attività del Centro di Ascolto 
della Misericordia di Empoli, è stata rimodulata nella “Casa del Noi”, aderendo al progetto “Hope” 
della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, supportato dal Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali, e volto a garantire una forte rete di protezione sociale alle persone in 
difficoltà. Un altro progetto che nel 2021 è diventato realtà, dando un sostegno ancora più 
incisivo alla popolazione, seguendo i valori, i principi, e le azioni che ci fanno dire, con orgoglio, 
noi “siamo Misericordia”. 

IL PUNTO DEL PROVVEDITORE, 
GIONATA FATICHENTI

EMERGENZA COVID, 
IMPEGNO SENZA SOSTA 
PER LA POPOLAZIONE

AMBULANZA DI BIOCONTENIMENTO 
E UNITÀ MOBILE DI TERAPIA INTENSIVA, 
IL NUOVO MEZZO A SERVIZIO DELLA COMUNITÀ 

L’ epidemia da Covid-19 ha visto impegnata la nostra Misericordia in una collaborazione 
costante con i presidi sanitari territoriali nella lotta al virus, ma anche nell’individuazione 

di nuovi strumenti volti a potenziare la capacità di assistenza del sistema sanitario Empolese. 
Tra questi, l’ambulanza di biocontenimento, presentata il 15 luglio 2021 in conferenza stampa nel 
giardino d’inverno della Fondazione Vincenzo Chiarugi della Misericordia di Empoli: un obiettivo 
raggiunto grazie alla collaborazione tra l’Arciconfraternita, il 118 di Empoli, il reparto di terapia 
intensiva dell’Ospedale San Giuseppe, e alla raccolta fondi sponsorizzata nel 2020 dalla Miseri-
cordia, che ha consentito di poter disporre di una cifra importante da destinare al sostegno del 
nostro territorio durante l’emergenza sanitaria. Presenti all’evento il Governatore della Misericor-
dia Pier Luigi Ciari, il Provveditore Gionata Fatichenti, i volontari, l’amministrazione comunale, 
gli esponenti del mondo dei professionisti sanitari che in questi mesi hanno lavorato insieme 
per dotare la città dello speciale mezzo di soccorso, Giuseppe Pisacreta, Presidente del Rotary 
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Club di Empoli, che ha aiutato in più momenti la comunità durante l’emergenza sanitaria, tramite 
attività e interventi di sostegno, e la ditta Olmedo Special Vehicles Spa, produttrice dello speciale 
mezzo, in grado di garantire la totale sicurezza di pazienti ed operatori nei trasporti con patologie 
altamente contagiose, come nel caso del Covid-19. 
Se le ambulanze ordinarie non possono garantire la prevenzione dei rischi di contagio, l’ambulanza 
di biocontenimento è invece stata progettata con un innovativo sistema a pressione negativa 
e soluzioni tecnologiche che permettono di ridurre il rischio di contaminazione assicurando la 
salute nel luogo di lavoro degli operatori sanitari e dell’autista. Il flusso dell’aria in entrata ed uscita, 
la pressione negativa che si viene a creare, la velocità dell’aria nell’ambiente e sull’operatore, la 
sterilizzazione dell’aria in ingresso ed in uscita e i filtri scelti, permettono di ottenere l’abbattimento 
degli inquinanti dell’aria esterna, di minimizzare la diffusione della potenziale contaminazione 
batterica e di creare quelle condizioni microclimatiche interne tali da garantire i parametri ideali 
del benessere psico-fisico degli operatori.
Un veicolo multi-ruolo che è stato pensato per far operare al meglio i sanitari sia in emergenza 
pre-ospedaliera che nei servizi secondari fra un ospedale e l’altro. La polifunzionalità è assicurata 
dalle diverse configurazioni che può assumere la cellula sanitaria del mezzo. 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 presenti in terapia intensiva. 
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 infine il massimo 
confort al paziente.

LE MISSIONI IN ITALIA E ALL’ESTERO 
DELL’AMBULANZA DI BIOCONTENIMENTO  

S ono state molte le missioni effettuate dai volontari con 
l’ambulanza di biocontenimento e unità mobile di tera-

pia intensiva per trasportare Covid positivi, svolte con la mas-
sima cura, attenzione e umanità dai soccorritori, che hanno 
macinato chilometri e chilometri sia per trasporti sul territorio 
nazionale che fuori dall’Italia. 
Prima missione effettuata il trasporto di un paziente Covid 
positivo dalla Sicilia alla Francia, fino a Parigi: 4.916 km 
effettuati su un mezzo all’avanguardia, con sistemi avanzati di 
trattamento dei pazienti, ed in grado di garantire la massima 
sicurezza dal rischio di contagio per l’equipaggio. Dopo pochi 
giorni, è stata la volta della missione che ha accompagnato 
un gruppo di ragazzi, provenienti da Malta, meta delle 
vacanze estive, fino al Nord Italia nelle rispettive abitazioni. 
Tutti positivi al virus, che ha visto un picco di contagi tra i 
giovani proprio nell’estate del 2021, come nel caso degli amici 
che la Misericordia ha trasferito dalla Sicilia fino ad Empoli, 
usando la speciale ambulanza. 
Viaggi complessi ed impegnativi, che sono stati ripagati dalla gratitudine delle persone trasportate 
e dai loro familiari. In particolare, un genitore di una ragazza accompagnata dai nostri volontari 
ha voluto ringraziare la Misericordia inviando il seguente bellissimo messaggio: 
“Gentilissimi e professionali, avete trasformato un’esperienza potenzialmente pesante in un incontro 
che mia figlia non smette di descrivermi come umanamente eccezionale.
Grazie ancora e spero di passare da Empoli per salutarvi”. 
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LA PARTECIPAZIONE A “TERRITORI SICURI”

L a nostra Misericordia si è resa disponibile a partecipare 
alla campagna di screening anti-contagio promossa dalla 

Regione Toscana “Territori Sicuri”. 
Sabato 20 e Domenica 21 Febbraio, in orario 9.00 / 13.00 e 14.00 
/ 18.00, il nostro personale infermieristico e i volontari sono 
stati presenti nel Parcheggio in Via Eugenio Priamo Salani, nel 
Comune di Capraia e Limite, per effettuare tamponi antigenici 
gratuiti ai cittadini, insieme alle altre associazioni del territorio.

L’ATTIVITÀ DI SCREENING ANTI-COVID  

S in dal 2020 la nostra Misericordia ha effettuato un’intensa attività di screening anti-Covid 
per i cittadini sia in collaborazione con l’ASL (in modalità drive-through, nel parcheggio gra-

tuito dell’Ospedale San Giuseppe a Empoli, con l’allestimento di una tensostruttura attiva sette 
giorni su sette, e in modalità domiciliare) sia privatamente, con rilascio della Certificazione Verde 
valida ai sensi di legge. 
Per poter agevolare i cittadini ad effettuare i test, l’Arciconfraternita ha predisposto un servizio 
di tamponi rapidi con una tariffa agevolata, disponibili su prenotazione sia presso gli Ambulatori 
medici specialistici a Empoli che negli Studi medici a Sovigliana, senza necessità di essere 
in possesso di richiesta medica. 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. In totale, nel 2021 presso gli Ambulatori e gli Studi medici della Misericordia sono stati 
effettuati 1.623 tamponi rapidi. 
In base ad un accordo tra la Regione Toscana e le farmacie gli studenti, i loro familiari, e il 
personale scolastico hanno potuto effettuare gratuitamente un test antigenico rapido. 
Tutti i lunedì e i giovedì, dal mese di Marzo, dalle ore 15.00 alle 18.00, sono stati svolti test 
antigenici rapidi presso gli Studi medici a Sovigliana, in collaborazione con la Farmacia Mannori 
di Sovigliana, disponibili per:

• scolari e studenti (0-18 anni) e maggiorenni se frequentanti scuola secondaria superiore;
• genitori, sorelle/fratelli, nonni;
• altri familiari conviventi di scolari/studenti;

• studenti universitari anche se frequentanti Università fuori regione;
• studenti dei percorsi di IeFP (Istruzione e Formazione Professionale);
• personale scolastico delle scuole di ogni ordine e grado e dei servizi educativi 0-3 anni;
• personale degli enti di formazione professionale che erogano i percorsi di IeF.

A fine Dicembre 2021 è stato compiuto un altro importante passo avanti nella lotta al Covid 
con la predisposizione di un ambulatorio mobile per l’effettuazione di tamponi antigenici rapidi, 
attivo tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 12.30, e dalle ore 14.00 alle 18.30, nello spazio antistante 
il vecchio ingresso della biblioteca comunale, in Via Cavour. Un servizio essenziale, che ha 
risposto alle difficoltà riscontrate dai cittadini nel trovare strutture che potessero effettuare i 
tamponi in tempistiche brevi, consentendo di aumentare notevolmente il numero dei tamponi 
svolti sul territorio. 
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 direttamente nella sede di lavoro.
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IL CONTRIBUTO ALLA CAMPAGNA VACCINALE ANTI-COVID  

F in dall’inizio dell’epidemia da Covid-19, nel 2020, la Misericordia di Empoli è stata accanto 
alla popolazione per combattere il virus. 

Lo ha fatto attivandosi quotidianamente, giorno e notte, sulle emergenze; avviando un servizio di 
guardia medica Covid per diminuire il flusso di persone al pronto soccorso e alleggerire il carico 
di lavoro dei sanitari nei periodi più drammatici della pandemia; ampliando i servizi di assisten-
za infermieristica, anche a domicilio; garantendo facile accesso ai tamponi alla cittadinanza e 
contribuendo alle campagne di screening sul territorio. Un lungo percorso di lotta al virus che ha 
posto Fratelli e Sorelle di fronte a difficoltà e fatiche, superate grazie all’enorme forza di volontà 
e di spirito di solidarietà che guidano da sempre chi opera nel movimento delle Misericordie. 
Lo stesso impegno è stato profuso nella collaborazione alla campagna vaccinale sul territorio, 
tramite la gestione di intere linee vaccinali negli hub situati ad Empoli e a Fucecchio: il primo, 
tuttora attivo, aperto il 26 aprile nella zona commerciale di Pontorme, predisposto dall’Unione dei 
Comuni dell’Empolese Valdelsa ed ASL, e situato in una struttura concessa in comodato d’uso 
dalla Fondazione SeSa, che ha consentito un incremento della somministrazione giornaliera del 
vaccino anti Covid-19 alla cittadinanza; il secondo, situato presso il Palazzetto dello Sport di Fu-
cecchio, ed inaugurato il 16 maggio, con chiusura il 30 ottobre. Sette giorni su sette operatori e 
volontari della Misericordia sono stati presenti agli hub sia per la somministrazione dei vaccini 
alla popolazione, tramite il personale infermieristico, sia per garantire accoglienza, assistenza e 
sostegno, grazie ai volontari, alle persone in attesa del vaccino negli spazi e nelle tensostrutture 
allestite esternamente, che per la gestione amministrativa. 
Al 31 ottobre 2021 erano già 35.000 i vaccini somministrati dalla linea vaccinale della nostra 
Misericordia: un numero importante che è simbolo del supporto alle amministrazioni comunali e 
all’azienda sanitaria nel percorso di uscita dal Covid-19. 

SALUTE IN PRIMO PIANO

POTENZIAMENTO DELL’ASSISTENZA INFERMIERISTICA  

L’ attività di assistenza infermieristica svolta dalla Misericordia di Empoli costituisce ormai 
un importante punto di riferimento per la popolazione. 

Durante il periodo di pandemia da Covid-19 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 il servizio, svolto sia in modalità 
ambulatoriale che domiciliare, nel territorio empolese.
Chiamando il numero dedicato, 0571-725533, l’utente può parlare direttamente con il persona-
le infermieristico della Misericordia e prenotare la prestazione su richiesta medica. Il servizio è 
erogabile a domicilio 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e consente di garantire una risposta a tutte le 
necessità della cittadinanza, e in particolare delle persone anziane o non autosufficienti, che pos-
sono avere difficoltà a spostarsi per ricevere le prestazioni sanitarie: tra queste, vi è la possibilità 
di effettuare a casa prelievi sanguigni, consegnati direttamente dall’infermiere al laboratorio di 
analisi ASL.
Le prestazioni infermieristiche sono inol-
tre erogate presso gli Ambulatori medici 
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 pome-
riggio 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.
Qualità, attenzione alla persona e tariffe 
contenute (in alcuni casi a offerta libera), 
con agevolazioni per i soci della Misericor-
dia, sono le caratteristiche principali di un 
servizio che mette come sempre al centro 
i bisogni della popolazione, e che si inseri-
sce perfettamente tra i valori di prossimità 
e vicinanza propri dell’Arciconfraternita.
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GIORNATA DI RACCOLTA DEL FARMACO   

S ono ormai sempre di più le famiglie, gli 
anziani, ma anche i lavoratori che hanno 

perso il posto di lavoro a causa della crisi eco-
nomica, aggravata dall’emergenza sanitaria, a 
non poter permettersi l’acquisto di medicinali 
necessari per la propria salute. Fin dall’inizio 
della pandemia da Covid-19 la Misericordia di 
Empoli ha moltiplicato attività, interventi e or-
ganizzato nuovi servizi per aiutare chi si tro-
va in una condizione di precarietà. Nel segno 
dell’opera a sostegno dei bisognosi, non pote-
va quindi mancare l’adesione alla “Giornata di 
Raccolta del Farmaco”, l’iniziativa di solidarietà 
promossa dalla Fondazione Banco Farmaceutico Onlus che nel 2021 si è tenuta in tutta Italia dal 
9 al 15 febbraio. Durante la settimana è stato possibile recarsi nelle farmacie che hanno aderito 
al progetto, inserite nell’elenco sul sito internet www.bancofarmaceutico.org, e donare medicinali 
da destinare a chi ha bisogno. Al termine della raccolta nelle farmacie sul territorio, i volontari 
giallo-ciano della Misericordia di Empoli si sono occupati di ritirare i medicinali donati conse-
gnandoli alle persone che ne hanno necessità. 

PER UNA SANITÀ DI PROSSIMITÀ   

ALIMENTAZIONE & SALUTE
Durante tutto il 2021 la Misericordia ha organizzato attività per 
diffondere buone pratiche nell’ambito della salute, o per coinvol-
gere i cittadini in iniziative di sanità di prossimità, gratuite. 
Per aumentare la consapevolezza nei cittadini dell’importan-
za di uno stile alimentare equilibrato, all’inizio del 2021 è stato 
promosso il programma di approfondimento “Alimentazione & 
salute”, ideato in collaborazione con la Dott.ssa Benedetta Puc-
cetti, Dietista presso gli ambulatori della Misericordia a Empoli. 
Alimentazione sana e buona salute sono un binomio indissolu-
bile: è ormai noto infatti che una dieta corretta costituisca un 
fondamentale strumento di prevenzione per molte patologie, 
malattie croniche e invalidanti, come cardiopatie di origine ate-
rosclerotica, malattie metaboliche (diabete e obesità) e forme tumorali.
“Alimentazione & Salute”, trasmesso tutti i lunedì alle ore 21.00 dal 1 febbraio al 15 marzo 2021 su 

Clivo Tv (canale 680 del digitale terrestre) e in diretta streaming sulla pagina Facebook di Clivo e 
della Misericordia, ha offerto ai cittadini una panoramica a 360° sulla relazione tra cibo e salute.
Durante ogni incontro gli spettatori hanno potuto apprendere nozioni da applicare nel quotidiano 
sia per contribuire al migliorare il benessere psico-fisico, sia per prevenire l’insorgenza di varie 
patologie. Non solo: grazie all’intervento degli specialisti sono stati sfatati luoghi comuni e falsi 
miti sull’alimentazione. Al fine di garantire la massima partecipazione del pubblico su tematiche 
di fondamentale importanza, in ogni puntata del programma il pubblico ha potuto rivolgere do-
mande sia alla Dott.ssa Puccetti che al medico specialista presente, collegandosi allo streaming 
sulle pagine Facebook di Clivo o della Misericordia di Empoli e scrivendo un commento in diretta.

CORPO & MENTE 
Durante l’emergenza sanitaria da Coronavirus i disturbi del com-
portamento alimentare sono cresciuti del 30%, colpendo anche 
i minori tra i 10 e i 12 anni. Isolamento, angoscia, tensioni fami-
liari, il drastico cambiamento delle dinamiche quotidiane e dello 
stile di vita, hanno causato un aumento di nuovi casi di anores-
sia o bulimia nervosa, e del binge eating disorder (disturbo da ali-
mentazione incontrollata), ma anche un aggravamento di quelli 
preesistenti. Intervenire tempestivamente è fondamentale, per-
ché, se non trattati adeguatamente, questi disturbi aumentano il 
rischio di danni permanenti a carico di tutti gli organi e apparati 
dell’organismo, portando persino alla morte nei casi più gravi. 
Per fornire assistenza a coloro che soffrono di queste patologie 
e ai loro familiari, la nostra Misericordia ha organizzato l’iniziativa “Corpo & Mente. Curiamoli in-
sieme”, offrendo consulenze psicologiche e nutrizionali gratuite alla cittadinanza.
A partire da Lunedì 15 Marzo 2021, giorno in cui tradizionalmente si celebra la Giornata Nazionale 
del Fiocchetto Lilla dedicata ai disturbi del comportamento alimentare, e fino alla fine del mese, 
i cittadini hanno potuto usufruire del servizio svolto dai professionisti che ricevono presso gli 
Ambulatori medici specialistici e il Consultorio della Misericordia, in Via Cavour 43/b a Empoli: il 
Dott. Matteo Ignesti, Psicologo Psicoterapeuta, e la Dott.ssa Margherita Sani, Psicologa Psico-
terapeuta. Nel caso in cui la consulenza psicologica evidenziasse l’esigenza di una valutazione 
nutrizionale, l’utente ha potuto inoltre prenotare un incontro gratuito con la Dott.ssa Benedetta 
Puccetti, Dietista presso gli Ambulatori medici specialistici della Misericordia a Empoli. Con que-
sta iniziativa l’Arciconfraternita ha testimoniato ancora una volta la propria vicinanza alla popo-
lazione, fornendo risposte concrete, sia sul piano sociale, che sanitario, alle varie conseguenze 
della pandemia da Covid-19.

GIORNATE DI PREVENZIONE DEL MELANOMA 
Maggio è il mese in cui iniziamo ad esporci più frequentemente 
ai raggi solari, complice l’arrivo della bella stagione. Durante una 
passeggiata in campagna o in riva al mare, però, non dovremmo 
mai dimenticare di proteggere la nostra pelle dagli effetti nocivi 
del sole. Rimanere a lungo in zone assolate può infatti portare 
all’insorgenza del melanoma cutaneo, ossia un tumore della pel-
le molto pericoloso perché può crescere velocemente e invadere 
anche i tessuti circostanti. La prevenzione può davvero fare la 
differenza: se diagnosticato nelle sue prime fasi, infatti, il mela-
noma può spesso avere una prognosi favorevole e richiedere la 
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sola asportazione chirurgica. Sensibilizzare la cittadinanza al tema della prevenzione è l’obiettivo 
della campagna della nostra Misericordia, che nel Maggio 2021 ha organizzato quattro “Giornate 
di prevenzione del melanoma” con visite dermatologiche gratuite. Gli screening sono stati effet-
tuati dai dermatologi che visitano presso gli Ambulatori medici specialistici della Misericordia 
a Empoli, per un totale di 54 visite di controllo. Informare e aiutare i cittadini a salvaguardare la 
propria salute è una delle principali azioni dell’Arciconfraternita, portata avanti quotidianamente 
anche grazie a campagne di sensibilizzazione gratuite aperte a tutti.

GIORNATE DI PREVENZIONE ODONTOIATRICA IN ETÀ PEDIATRICA
Due giornate con visite e controlli gratuiti ai bambini a partire dai 
tre anni di età, organizzate in collaborazione con il Dentista Dott. 
Matteo Fontana, tenutesi Giovedì 8 e 15 Luglio 2021, presso gli 
Studi medici specialistici della Misericordia a Sovigliana: sono le 
“Giornate di prevenzione odontoiatrica in età pediatrica”.
Fin dall’infanzia è importante che i bambini facciano la cono-
scenza del dentista, in modo da instaurare un rapporto sereno 
e capire che non c’è niente di cui avere paura. Una prima visita 
utile in realtà anche ai genitori, che hanno potuto conoscere le 
corrette indicazioni da seguire per la salute della bocca del pro-
prio bambino, ed insegnargli, attraverso il gioco, come prendersi 
cura del sorriso. Le due giornate si sono concentrate quindi sulle 
buone pratiche per ‘mantenere in forma’ i dentini dei più piccoli, a partire dall’igiene orale, ma 
anche a difendersi dalle carie, sia con l’eliminazione di abitudini dannose, sia tramite la fluoropro-
filassi, anche questa eseguita gratuitamente: il trattamento permette infatti di prevenire la carie 
dentaria attraverso l’applicazione del fluoro, un minerale che aiuta lo smalto dei denti a diventare 
più resistente all’attacco acido della placca batterica. Un ulteriore controllo offerto ai piccoli pa-
zienti è stata la diagnosi ortodontica, che consente di capire se il bambino possa avere bisogno o 
meno di seguire una terapia ortodontica, applicando un apparecchio per i denti.
Tanti gli aspetti dedicati alla salute orale dei bambini che sono stati affrontati nelle due giornate 
di visite per cominciare ad avere confidenza con lo studio, la poltrona e gli strumenti utilizzati dal 
dentista e non temerlo, ma per imparare con lui, divertendosi, a prendersi cura dei propri dentini. 

MESE DEL CONTROLLO DELL’UDITO
Sentire bene vuol dire vivere meglio: per questo la nostra Mise-
ricordia ha organizzato a Novembre 2021 il “Mese del controllo 
dell’udito”, con test gratuiti svolti dai tecnici di SentoSubito e di 
Amplifon negli Ambulatori dell’Arciconfraternita ad Empoli e ne-
gli Studi medici specialistici a Sovigliana. Grazie alla campagna 
di screening, con più giorni ed orari di visita prenotabili, i cittadini 
hanno avuto la possibilità di effettuare approfonditi esami audio-
metrici e verificare lo stato di salute del proprio udito. Un control-
lo non invasivo, semplice e gratuito per intercettare subito even-
tuali problemi uditivi che sembrano essere sempre più frequenti 
negli italiani. Secondo una ricerca Censis, l’ipoacusia, ossia la 
perdita parziale del senso dell’udito, è in aumento soprattutto 
nella fascia d’età 46-60 anni e tra gli over 80. Meglio non sottovalutare il problema, perché il 
peggioramento dell’udito, se non trattato, condiziona la qualità stessa della vita: i disturbi uditivi 
sono infatti correlati a una maggiore tendenza all’isolamento, alla solitudine e alla depressione. 

Eseguire un controllo dell’udito, ed adottare un corretto approccio terapeutico, consente di ridur-
re gli effetti negativi, migliorando non solo la capacità di comunicare, ma anche il proprio senso 
di sicurezza, le relazioni familiari, la vita sociale nel suo complesso, le relazioni professionali, 
acquisendo più fiducia in sé stessi ed autonomia. 
Obiettivo della campagna della nostra associazione è stato quindi aiutare i cittadini a verifi-
care la propria capacità uditiva e individuare con i tecnici la soluzione migliore per risolvere 
eventuali disturbi. 

GIORNATA INTERNAZIONALE DEL DIABETE
A Novembre 2021 una nuova collaborazione 
tra la nostra Misericordia ed il Lions Club Em-
poli Ferruccio Busoni ha permesso ai cittadini 
di usufruire di una giornata dedicata alla pre-
venzione e alla cura del diabete. Dalle ore 09.00 
alle 12.30, Domenica 14 Novembre, in occasio-
ne della Giornata Internazionale del Diabete, i 
volontari sono stati presenti in Piazza Farina-
ta degli Uberti a Empoli, dove i cittadini hanno 
potuto effettuare gratuitamente la misurazione 
gratuita della glicemia, una valutazione dei fat-
tori di rischio mediante il questionario Findrisc 
e ricevere tutti i consigli necessari.
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NUOVO SERVIZIO PER I CITTADINI: HOLTER PRESSORIO PER MISURAZIONE 24H 
DELLA PRESSIONE ARTERIOSA

Nel 2021 è stata attivata una nuova prestazione sanitaria presso gli Ambulatori medici specialisti-
ci della nostra Misericordia. I cittadini possono recarsi negli Ambulatori in Via Cavour e usufruire 
dell’holter pressorio, con cui è possibile sottoporsi ad un esame diagnostico non invasivo, né doloroso, 
finalizzato alla misurazione della pressione arteriosa nell’arco di 24 ore. Il test viene effettuato tramite 
un dispositivo composto da un manicotto gonfiabile da attaccare al braccio del paziente e da un misu-
ratore elettronico collegato. Il dispositivo va indossato per 24 ore: il giorno, ogni 15-20 minuti, l’holter 
effettua una misurazione della pressione arteriosa; la notte, ogni 30-60 minuti. La ripetizione della 

misurazione offre un quadro completo dell’andamen-
to pressorio del paziente, soprattutto nell’ambito della 
variazioni “fisiologiche” della pressione per un giorno 
intero. I dati raccolti nelle 24 ore sono fondamentali per 
il cardiologo o per il medico di famiglia che dovranno 
poi effettuare una valutazione accurata e stabilire, se 
necessario, un percorso terapeutico. 
Il servizio è prenotabile contattando gli Ambulatori 
medici. Una volta fissato l’esame, il personale infer-
mieristico provvede ad applicare l’holter pressorio al 
paziente, che dopo 24 ore dovrà tornare per riconse-
gnarlo, al fine di scaricare il tracciato registrato.
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LE ATTIVITÀ
DI PROTEZIONE CIVILE

I SERVIZI 
DI ASSISTENZA DOMICILIARE 

I l gruppo di Protezione Civile nel corso del 2021 ha proseguito con dedizione il lavoro a servi-
zio della comunità, grazie ai suoi 47 volontari che durante l’emergenza sanitaria hanno svolto 

numerose attività di assistenza alla popolazione, con consegna DPI, beni di prima necessità, 
farmaci, spesa. Il gruppo si occupa dell’assistenza alla cittadinanza ma anche della sua sicurez-
za, intervenendo negli eventi calamitosi, che devono essere affrontati con strumenti sempre più 
efficaci a garantire la salvaguardia del territorio e quindi la protezione dei cittadini che vi abitano. 
Con questo scopo nel 2021 è stata acquistata una macchina insacchettatrice, capace di permette-
re la produzione di sacchi con sabbia con una notevole velocità di riempimento, da utilizzare nella 
prevenzione per il rischio Idrogeologico-Alluvionale: i sacchi vengono utilizzati infatti per formare 
barriere per il contenimento delle acque, o rinforzare argini di fiumi, laghi, torrenti o canali a rischio 
di tracimazione e di allagamento delle zone abitate. Al fine di garantire il corretto utilizzo dello stru-
mento, i volontari del gruppo di Protezione Civile sono stati coinvolti in un percorso formativo.
Grande slancio della formazione anche per i corsi rivolti ad acquisire nuovi volontari, con un im-
portante successo di partecipazione della cittadinanza al Corso base di Protezione Civile iniziato 
a Marzo 2021, che in occasione dell’ultimo incontro, prima dell’esame finale, ha coinvolto i par-
tecipanti nella simulazione di allestimento del modulo di accoglienza alla popolazione (M.A.T.E.). 
L’esercitazione, svolta presso la Vela di Avane, ha permesso ai corsisti di acquisire le conoscenze 
utili per poter intervenire in caso di rapida evacuazione della popolazione colpita da eventi cala-
mitosi: un’attività addestrativa fondamentale, che prevede l’istallazione di strutture pneumatiche, 
con i relativi accessori, al fine di creare un’area di ricovero provvisoria con 50 posti letto.
Il 2021 ha visto inoltre proseguire la collaborazione tra la Misericordia di Empoli e l’Unione dei 
Comuni Empolese Valdelsa per il piano e le attività di Protezione Civile dell’Unione. 

H a funzionato a pieno regime anche durante il periodo più intenso dell’emergenza sanitaria 
il servizio di assistenza domiciliare della nostra Misericordia per la cittadinanza. Tra la 

consegna della spesa, farmaci e beni di prima necessità, prestazioni infermieristiche e sanitarie, 
sono molti i cittadini ad aver beneficiato di un servizio di prossimità che è uno dei punti di forza 
della nostra associazione. Tra i nuovi progetti ideati dal GAD (Gruppo di Assistenza Domiciliare) 
vi è “Insieme si riesce”, un’iniziativa che ha dato ulteriore slancio alle attività svolte a domicilio 
unendo sia le necessità di servizi a casa, sia una risposta concreta al desiderio dei cittadini di 
poter nuovamente uscire, tornando ad avere interazioni sociali in completa sicurezza.

UN’EPIDEMIA DI SOLITUDINE. 
INSIEME SI RIESCE AD USCIRNE 

L a pandemia da Covid-19 sarà ricordata come un tragico evento che ha messo a dura prova anche 
la salute mentale dell’umanità come mai era accaduto nella storia recente. Nell’attesa di un vaccino 
o di una cura per il Covid-19, fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria i Paesi hanno adottato misure 
preventive per limitare i contatti sociali e prevenire la diffusione del contagio, quali il distanziamen-
to, l’isolamento domestico e la quarantena: situazioni che hanno causato stress, ansia, sofferenza 
e condizioni di grave disagio psicologico dovuto all’interruzione repentina dei rapporti sociali, dei 
legami familiari e del contatto fisico con i propri cari. Recuperare la socialità e il tempo ‘non vissuto’ 
è uno degli obiettivi che si è prefissato il Gruppo di Assistenza Domiciliare della Misericordia con il 
progetto “Insieme si riesce”, avviato nel mese di Giugno del 2021, quando il Governo ha dato impul-
so alla ripartenza del Paese con nuove disposizioni. “Insieme si riesce” ha aggiunto alle consuete 
attività di assistenza domiciliare (aiuto alla persona nello svolgimento delle attività quotidiane pres-
so il domicilio; consegna a casa di beni di prima necessità, spesa e farmaci; servizio di ascolto tele-
fonico finalizzato ad accogliere i bisogni emotivi e relazionali dei cittadini) svolte continuativamente 
dai volontari dell’Arciconfraternita, un servizio di compagnia e di accompagnamento all’esterno del 
domicilio, sia per affiancare l’utente in attività e momenti di socializzazione e svago, sia per occu-
parsi del disbrigo delle commissioni quotidiane. Un’iniziativa importante per offrire una risposta 
concreta al desiderio dei cittadini di poter nuovamente uscire e tornare ad avere interazioni sociali in 
completa sicurezza e riacquisire una vita sociale che con l’emergenza sanitaria è stata fortemente 
limitata, con gravi condizioni di sofferenza per anziani, persone che vivono sole, o che non hanno 
familiari o amici residenti in prossimità. Per garantire alla cittadinanza un sostegno senza sosta, 
i servizi di “Insieme si riesce”, completamente gratuiti, e svolti dai volontari della Misericordia nel 
rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid sono stati messi a disposizione dei cittadini dal lunedì 
alla domenica, attivabili su richiesta chiamando la sede centrale della Misericordia allo 0571-7255.
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EMERGENZA SOCIALE

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 impossibilitato a soddisfare anche le 

esigenze più immediate: sono solo alcuni dei tanti servizi che l’Area Sociale della nostra Miseri-
cordia 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, rimodulato in “Casa del Noi”, il Centro Emmaus con la Mensa popolare, dove da 
giugno ha trovato spazio l’Emporio Solidale, e la Casa Albergo, che ha la possibilità di accogliere 
per il pernottamento 24 persone in camere con bagno. Da Gennaio a Maggio 2021 la Casa Al-
bergo è rimasta aperta 24 ore su 24 per garantire la massima ospitalità e sicurezza alle persone 
senza fissa dimora nel periodo dell’emergenza sanitaria. 
Un altro importante servizio alle persone in situazioni di grave marginalità socio-economica è 
offerto tramite l’Emergenza Freddo, attivo nei mesi invernali e primaverili, per offrire accoglienza 
a chi non ha un posto al sicuro dove dormire. 

EMERGENZA FREDDO, UN TETTO E UN LETTO 
PER SCALDARE IL CUORE DI CHI NON HA UNA CASA  

È ripartito Lunedì 15 Novembre 2021 il consueto servizio di Emergenza Freddo svolto dalla no-
stra Misericordia, realizzato in collaborazione con l’Unione dei Comuni Circondario dell’Em-

polese Valdelsa, la Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa e il Comune di Empoli, per 
assicurare assistenza e riparo alle persone che non hanno un tetto sotto cui dormire: un servizio 
essenziale che si colloca all’interno di un ampio ventaglio di strategie di contrasto alla povertà e 
grave marginalità sociale messe in atto dalla nostra associazione, in conformità ai propri fini sta-
tuari di accoglienza, aiuto e assistenza a coloro che si trovano in situazioni di difficoltà o indigenza. 
Tutte le sere, fino al 25 aprile 2022, sette giorni 
su sette, alle ore 20.00, l’Arciconfraternita ha 
offerto un servizio di trasporto con un proprio 
automezzo alle persone senza fissa dimora 
dalla stazione ferroviaria di Empoli, o da altri 
luoghi individuati anche in collaborazione con 
forze dell’ordine, altri enti o su segnalazione di 
privati, fino alla ex scuola di Casenuove. 
Nella struttura della frazione empolese gli 
ospiti trovano un posto sicuro in cui poter 
dormire e ripararsi dal freddo, dotato di ser-
vizi igienici e di tutto il necessario per la pri-

EMPORIO SOLIDALE, NUOVO PUNTO DI RIFERIMENTO 
PER LA COMUNITÀ 

C’ è chi ha chiuso la propria attività e non l’ha più riaper-
ta, chi è stato travolto dalle difficoltà economiche, chi 

si è trovato improvvisamente senza occupazione e speranza 
per il futuro: disoccupazione, aumento delle disuguaglianze e 
crisi di numerosi settori lavorativi sono alcuni dei drammatici 
effetti causati dalla pandemia. 
Anche nel territorio empolese l’emergenza Covid-19 ha causa-
to una grave crisi economica e sociale, aggravando condizioni 
di fragilità preesistenti. Per offrire una risposta concreta ai nu-
merosi bisogni della popolazione, la Misericordia di Empoli ha 
deciso di mettere a disposizione i locali del Centro Emmaus per un nuovo progetto di solidarietà a 
sostegno delle famiglie empolesi, proseguendo in modo innovativo il servizio svolto da tanti anni 
nei locali in Via XI Febbraio. 
Oltre ad organizzare, come di consueto, la consegna dei pasti, la distribuzione di generi alimen-
tari, medicinali e vestiario alle persone in difficoltà economica, da giugno 2021 il Centro ospita 
l’Emporio Solidale: un supermercato in cui è possibile fare la spesa senza pagare, utilizzando una 
tessera, ma anche un’opportunità per tante persone di costruire un percorso volto a realizzare 
la propria autonomia economica, grazie ai punti di ascolto delle associazioni locali che hanno 
aderito al progetto. L’Emporio Solidale nasce infatti dalla collaborazione della Misericordia con 
il Comune di Empoli, il Servizio Sociale della SDS Empolese 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. 

ma colazione al mattino. Uno spazio che può ospitare quindici persone, reso ancora più accogliente e 
rinnovato grazie alla collaborazione con l’associazione empolese Porte Aperte aps onlus, e dotato dal 
2021 di due cucce per gli amici a quattro zampe degli ospiti, che spesso rifiutano l’ingresso nei centri 
di accoglienza per non doversi separare da loro. Al mattino, dopo la colazione, gli ospiti di Casenuove 
vengono riaccompagnati alla stazione ferroviaria di Empoli, o negli altri luoghi indicati, con la possibilità 
di usufruire del servizio pasti effettuato alla mensa del nostro Centro Emmaus, dove possono recarsi 
anche per il servizio docce, lavaggio e stiratura degli indumenti. 
Parallelamente è stato nuovamente attivato il nostro servizio con le squadre delle “Unità di Strada”, che 
ogni settimana ha monitorato il territorio empolese individuando persone senza fissa dimora e fornendo 
loro una prima assistenza sul posto, ma anche generi alimentari, bevande calde, coperte, invitandole ad 
essere accompagnate a Casenuove. Si tratta di un servizio svolto dal 2018 dalla nostra Misericordia, 
basato sulla capacità degli operatori e dei volontari di instaurare e coltivare un rapporto di fiducia e di 
ascolto con la persona, con grande professionalità e umanità, nel tentativo di favorire il suo allontana-
mento dalla vita in strada e dai rischi che ne possono conseguire.
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Un’iniziativa che si inserisce nell’ambito dell’e-
conomia civile, segnando un ulteriore passo 
in avanti per realizzare sul territorio un welfare 
sempre più comunitario, in grado di creare co-
esione sociale, ma anche un simbolo di unio-
ne della comunità empolese, che nei momenti 
più duri sa unirsi, cooperare e collaborare per 
prendersi cura dei più fragili. Molte sono le do-
nazioni arrivate all’Emporio in questi mesi, da 
parte di cittadini, associazioni locali e aziende 
che hanno voluto dare il proprio supporto per 
aiutare le famiglie in difficoltà: l’Emporio as-
siste oggi quasi trecento famiglie distribuendo prodotti alimentari di ottima qualità, prodotti per 
la casa e per l’igiene personale, farmaci da banco, grazie alla collaborazione con le Farmacie 
Comunali, riservando una speciale attenzione ai più piccoli, che nel mese di settembre sono stati 
dotati di tutto il materiale necessario per l’inizio della scuola. 
L’Emporio Solidale è oggi un punto di riferimento per la città, per chi ha bisogno di un sostegno e 
per chi desidera compiere un gesto di solidarietà, contribuendo alla realizzazione di un contesto 
sociale ed economico più equo, inclusivo e resiliente.

I NUMERI DELL’EMPORIO SOLIDALE NEI SUOI PRIMI 6 MESI:
• 285 totale famiglie assistite  • 829 totale persone assistite 
• 272 minori fino ai 15 anni  • 517 adulti dai 15 ai 64 anni 
• 40 adulti dai 64 anni

ASCOLTO E ACCOGLIENZA SI INCONTRANO
NELLA “CASA DEL NOI” 

“C asa”, come luogo che protegge e rassicura, “del Noi”, perché 
aperta a tutta la Comunità e attenta ai bisogni del territorio. 

È questo il nome del progetto di solidarietà realizzato nel 2021 a partire 
dal preesistente Centro di Ascolto della Misericordia di Empoli, aderen-
do all’iniziativa “HOPE – House of people” della Confederazione Nazio-
nale delle Misericordie d’Italia, supportata dal Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, e volta a garantire una forte rete di protezione 
sociale alle persone in difficoltà. La “Casa del Noi” rappresenta uno spa-
zio aperto di ascolto, di accoglienza e di accompagnamento all’interno 
della Comunità, rivolto a chiunque si trovi in condizione di necessità. Una forma di supporto al 
territorio e di sostegno alle situazioni di disagio che inevitabilmente sono aumentate a seguito 
dell’emergenza Covid-19. Alla pluriennale esperienza del movimento delle Misericordie nell’aiuto 
al prossimo, “Hope” ha aggiunto un’importante percorso di alta formazione per incrementare le 
conoscenze e competenze del personale adibito al servizio, ma anche un cospicuo potenziamen-
to degli strumenti a disposizione degli operatori formati, al fine di migliorare la risposta verso gli 
utenti e fornire una rete solida di sostegno alle necessità della popolazione. 

OSPITALITÀ AI PROFUGHI AFGHANI

S in dall’inizio del dramma umanitario che ha colpito l’Afghanistan, il movimento delle Miseri-
cordie ha espresso la piena disponibilità ad accogliere la popolazione in fuga dal Paese. An-

che la Misericordia di Empoli non si è tirata indietro decidendo da subito di fare la propria parte.
Mercoledì 1 Settembre 2021 sono stati così accolti due nuclei familiari di cittadini afghani, di cui 
uno con minore, in collaborazione con la Prefettura di Firenze: due fratelli di 13 e 25 anni, insieme 
allo zio materno di 34 anni, che sono stati sistemati in un appartamento a Empoli, e una giovane 
coppia (34 anni lui, 32 lei), alloggiati a Soviglia-
na. I cinque sono inizialmente arrivati a Firen-
ze dopo il periodo di quarantena in un centro 
accoglienza a Cosenza. Fra i primi a lasciare 
l’Afghanistan con un volo dell’aeronautica 
italiana che li aveva portati in Pakistan, ave-
vano poi fatto un’altra tappa in Qatar e quindi 
Roma. A Empoli si è aperta per loro una nuova 
pagina di vita, a cui la nostra Misericordia ha 
deciso di offrire pieno supporto, garantendo 
aiuto e assistenza.
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SOLIDARIETÀ DAL RISTORANTE CUCINA SANT’ANDREA, 
DUECENTO PASTI PER AIUTARE CHI È IN DIFFICOLTÀ 

A nche a Natale la mensa popolare 
dell’Arciconfraternita, in Via XI Febbra-

io, è rimasta aperta grazie alla disponibilità 
e alla dedizione dei volontari, consegnando i 
pasti offerti dal Ristorante Cucina Sant’Andrea. 
Come lo scorso anno, l’avvocato Naim Allu-
shi, proprietario del locale, insieme alla moglie 
Malvina Gordi, ha scelto di donare centinaia di 
pasti alla Misericordia, distribuiti il 25 Dicem-
bre non solo alla mensa, ma anche agli ospiti 
della Casa Albergo Emmaus e della struttura 
a Casenuove, adibita per l’accoglienza delle 
persone senza fissa dimora con il progetto Emergenza Freddo: per loro, e per coloro che il 31 
Dicembre hanno cenato presso la mensa della Parrocchia San Giovanni Evangelista, la Cucina 
Sant’Andrea ha preparato anche il cenone di San Silvestro. Un totale di duecento pasti caldi per 
allietare le feste di chi vive in una situazione di precarietà. 

LA FONDAZIONE LEONARDO 500 DONA 
PRODOTTI ALIMENTARI PER LE FAMIGLIE BISOGNOSE 

È un bel regalo di Natale quello che la 
Fondazione Leonardo 500, facente 

capo alla famiglia Lastrucci, ha scelto di do-
nare ai cittadini empolesi che si trovano in 
una situazione di difficoltà economica.
La Fondazione, da sempre vicina alla Mise-
ricordia di Empoli nelle attività in aiuto alla 
comunità, in ricordo anche di Federico La-
strucci, ha voluto dare il proprio sostegno al 
territorio durante le festività con una donazio-
ne di prodotti alimentari destinati all’Emporio 
Solidale e al Centro Emmaus dell’Arciconfra-
ternita. Un gesto di grande solidarietà rivolto agli utenti della mensa popolare della Misericordia 
e dell’Emporio, lo spazio ospitato nei locali dell’associazione empolese, in via XI Febbraio, dove è 
possibile fare la spesa gratuitamente e in cui si offrono risposte concrete a coloro che si trovano 
in situazioni di fragilità economica e sociale.

L’IMPEGNO DEI VOLONTARI

I l rapporto tra la Misericordia e la cit-
tadinanza di Empoli è sempre stato 

caratterizzato da una forte risposta di 
quest’ultima alla nostra richiesta di so-
stegno per poter fare ancora di più a ser-
vizio della collettività. Una risposta che si 
concretizza anche nella scelta di diventa-
re nostri volontari. Già con l’emergenza 
sanitaria da Covid-19, nel 2020, la nostra 
Misericordia ha ricevuto un grande sup-
porto da parte della comunità, che ha 
deciso di indossare la divisa giallo-ciano 
e prestare servizio insieme a noi a favore 
della popolazione.
Durante il 2021 sono 83 i cittadini empo-
lesi che hanno iniziato il loro percorso al 
servizio del prossimo nell’associazione, 
donando il proprio tempo nelle varie ini-
ziative a sostegno della collettività. Il loro 
supporto è stato cruciale in molte attivi-
tà, sia in ambito sanitario che sociale. Nel 
2021, anno della campagna di vaccina-
zione anti-Covid, i volontari hanno avuto 
un ruolo fondamentale nel servizio di ef-
fettuazione dei tamponi alla popolazione 
e presso l’Hub di Empoli, nella struttura 
concessa in comodato d’uso gratuito 
da Fondazione Sesa: nello spazio ester-
no del centro vaccinale hanno allestito tensostrutture in cui sono stati presenti tutti i giorni per 
l’accoglienza, assistenza e sostegno alle persone che si sono recate ad effettuare il vaccino. Un 
compito importante quanto delicato, svolto con la massima cura e attenzione per le esigenze dei 
cittadini recatisi all’Hub. La stessa attenzione che i volontari hanno dedicato svolgendo attività 
nell’area sociale, prestando servizio a favore delle fasce più vulnerabili della popolazione, alle 
famiglie in situazione di disagio socio-economico, agli anziani. 
Tra queste, rivestono molto importanza le attività di assistenza domiciliare, con la consegna di 
beni di prima necessità, ma anche per fare compagnia a persone anziane o che vivono sole. Un 
servizio che non si è mai fermato durante il periodo di emergenza sanitaria ed è anzi stato poten-
ziato trovando modalità alternativa per continuare a svolgerlo nella piena sicurezza dei volontari 
e delle persone coinvolte.
È stato sicuramente un periodo impegnativo per i nuovi volontari, ma di grande soddisfazione 
per aver contribuito al benessere dei cittadini con gesti che sembrano piccoli ma racchiudono il 
significato del volontariato in Misericordia: mettersi al servizio degli altri con passione ed empa-
tia, dando un volto, un nome e cognome alla solidarietà per la comunità empolese che la nostra 
Misericordia porta avanti fin dal 1635.
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FORMAZIONE E GIOCHI PER I PIÙ PICCOLI 
CON “ESTATE IN MISE 2.0” 

T re settimane all’insegna della formazione 
e del divertimento per iniziare alla grande 

l’estate, nel rispetto delle misure di sicurezza 
anti Covid-19: è il campo “Estate in Mise 2.0”, che 
si è svolto a luglio presso la Parrocchia Beata 
Vergine Immacolata a Pozzale, coinvolgendo un 
bel gruppo di bambini tra i 9 e i 14 anni. 
Tante le attività in programma durante il campo, 
dalle lezioni sui temi del soccorso e della sicu-
rezza, che hanno impegnato i bambini anche in 
dimostrazioni e prove pratiche, alle visite guidate 
(tra cui la centrale del 118 a Pistoia, la sala nazio-
nale delle emergenze delle Misericordie, il Museo della Misericordia di Firenze), alle uscite nel verde 
e ai momenti di animazione, tutto sotto la guida di operatori e volontari dell’Arciconfraternita.

PERCORSI E PROGETTI FORMATIVI 

L a formazione nella nostra Misericordia 
è un motore che non si ferma mai. 

In questo lungo periodo di emergenza sani-
taria il Centro di Formazione ha proseguito 
nell’organizzazione sia dei corsi per i volontari 
dell’associazione che per gli esterni, svolgen-
doli in presenza, secondo le misure di sicu-
rezza in vigore, o attraverso modalità online 
laddove non fosse possibile.  
Perfezionare la formazione interna è fonda-
mentale per continuare ad offrire quotidiana-
mente alla popolazione la massima qualità 
dei servizi e prendersi cura nel miglior modo 
di chi ha bisogno. Per questo il nostro corpo di 
volontari segue annualmente un intenso pia-
no formativo in ambito sanitario, sociale e di 
Protezione Civile. 
Il nostro gruppo di volontari può contare inoltre su uno dei quattro centri regionali in cui si attua il 
progetto Sim.Mi (Simulazione Misericordie), presso il nostro Centro Servizi in Via Cavour: si trat-
ta di un innovativo metodo formativo progettato dalla Federazione Regionale delle Misericordie 
della Toscana, ed avviato cinque anni fa, che permette di esercitare le abilità tecniche, ma anche 
le reazioni dei soccorritori, ricreando in una stanza scenari complessi e ad alto rischio. 
Durante il 2021 abbiamo proseguito nell’erogazione di corsi BLSD per professionisti sanitari e 
laici: un’occasione formativa importantissima per imparare a riconoscere una persona in arre-
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I PROGETTI 2021 DEL SERVIZIO CIVILE

I l 2021 si è aperto con una nuova opportunità di crescita personale, formativa e professionale 
per giovani tra i diciotto e i ventotto anni, con il bando del Servizio civile universale.

I progetti dell’Arciconfraternita a cui i ragazzi hanno potuto fare domanda di partecipazione sono 
stati: “Sirene amiche”, riguardante l’emergenza e il soccorso, con otto posti disponbili; “Usciamo 
insieme”, inerente la sfera del sociale, con otto posti disponibili; “S.I.R.E – Sistema Integrato Ri-
sposta all’Emergenza”, focalizzato sull’attività di Protezione Civile, con un posto disponibile.
Successivamente, grazie al bando del Servizio civile regionale, promosso dalla Regione To-
scana nell’ambito di Giovanisì e rivolto a giovani tra i diciotto e i ventinove anni, la nostra 
Misericordia ha dato la possibilità ad altri due ragazzi di trascorrere un anno vivendo un’occa-
sione formativa unica nel mondo del sociale, arrivando quindi a diciannove ragazzi coinvolti in 
progetti di Servizio civile nel 2021.
Il Servizio civile costituisce per i ragazzi un’occasione unica per impegnarsi attivamente in 
prima persona a favore della collettività, per migliorarsi ed imparare cose nuove. Nei dodici 
mesi di servizio i ragazzi hanno potuto avvalersi di una formazione completa sulle aree di in-
tervento e sulle attività che la Misericordia porta avanti ogni giorno fornendo assistenza, aiuto 
e risposta alle necessità del territorio, misurandosi con nuove esperienze e tematiche sociali di 
grande importanza. Un anno di Servizio civile è un anno indimenticabile trascorso a servire gli 
altri: un modo per mettersi in gioco, fare nuove amicizie e dare il proprio contributo alla comu-
nità, scegliendo di “esserci”.
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sto cardiaco, come effettuare le manovre di 
rianimazione di base nell’adulto, come usare 
il DAE (defibrillatore semiautomatico esterno), 
ed eseguire le manovre di disostruzione delle 
vie aeree da corpo estraneo. Si tratta di corsi 
finalizzati ad apprendere manovre salva-vita 
alla portata di tutti che possono essere utili 
nel quotidiano per aiutare familiari, amici, col-
leghi, o anche sconosciuti, in una situazione 
di necessità. 
Tanti anche i corsi formativi che abbiamo of-
ferto gratuitamente alla cittadinanza, inerenti i temi del soccorso e della sicurezza, con grande 
attenzione all’ambito pediatrico, distribuendo sul territorio competenze e conoscenze fondamen-
tali e accrescendo la consapevolezza nella popolazione. Nel 2021 sono stati ben 230 gli utenti 
esterni formati dai nostri corsi; molti di loro, entusiasti del percorso svolto, hanno deciso di unirsi 
alla nostra associazione e diventare volontari: una bella testimonianza del legame che unisce la 
Misericordia e la comunità. 
Parlando di legami, ricordiamo la collaborazione tra l’Arciconfraternita, ANPAS, Croce Rossa Ita-
liana, Centrale Operativa 118 e Azienda USL Toscana Centro, per organizzare un appuntamento 
di alto livello formativo ai soccorritori delle associazioni, il 3 Ottobre 2021, al Palazzo delle Espo-
sizioni di Empoli. Durante l’evento circa trecento soccorritori hanno potuto seguire corsi tenuti 
da medici specialisti, infermieri dell’Azienda USL Toscana Centro, del 118 e da formatori delle 
associazioni, su vari temi, dall’utilizzo dei device di ultima generazione presenti sulle ambulanze, 
come il dispositivo meccanico per compressione toracica LUCAS, alla gestione delle emergenze 
ostetriche, fino all’esercitazione del Metodo Sismax, che prevede piani di lavoro integrati per tutti 
gli attori che partecipano alla gestione delle maxi-emergenze sanitarie. 

I CORSI SVOLTI
Riportiamo di seguito il Piano dei corsi elaborato dal Centro per la Formazione nel corso del 2021: 

• 2 Corsi per Soccorritori di livello base 
• 1 Corso per Soccorritori di livello avanzato rivolto a soccorritori di livello base
• 1 Corso Base di Protezione Civile
• 1 Corso abilitazione all’utilizzo della motosega rivolto ai volontari che hanno svolto il Corso 

Base di Protezione Civile
• 2 Corsi di Disostruzione Pediatrica in modalità online
• 1 Corso di Disostruzione Pediatrica in presenza
• 1 Corso di Disostruzione Pediatrica organizzato per le Educatrici dei Nidi d’Infanzia e le 

Insegnanti delle Scuole d’Infanzia di Empoli in collaborazione con il Comune
• 1 Corso SISMAX base per la gestione delle maxiemergenze rivolto a soccorritori di livello 

avanzato
• 1 Corso per autisti per trasporti sociali, emergenza - urgenza
• 1 Corso Retraining BLSD
• 1 Corso Retraining Autisti emergenza 

PRESENTI AL REAS!
Un fine settimana all’insegna della formazione per i nostri volontari che hanno partecipato al REAS, 
il Salone Internazionale dell’Emergenza che si è tenuto dall’8 al 10 ottobre 2021 al Centro Fiera di 
Montichiari, con esercitazioni e workshop focalizzati sui vari aspetti della gestione delle emergenze.
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SEZIONE SPICCHIO-SOVIGLIANA
IN PRIMA LINEA

EVENTI

L a sezione distaccata di Spicchio-So-
vigliana della nostra Arciconfraternita 

raggruppa, in base allo Statuto, tutti gli iscrit-
ti residenti nel territorio di competenza delle 
due frazioni. La sezione è composta da circa 
85 confratelli iscritti.
L’Associazione attua un servizio di distribu-
zione di pacchi alimentari alle famiglie più 
disagiate residenti sul territorio comunale di 
Vinci, servizio che avviene il sabato dalle ore 
14.30 alle 16.30.
Una volta al mese viene distribuito anche il 
vestiario raccolto.
Nel corso del 2021, come nell’anno precedente, 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 partecipazione di 10/12 persone, né consegnare il tradizionale 
pacco natalizio agli anziani, over 85, che viene consegnato loro tutti gli anni con il contri-
buto finanziario delle due Case del Popolo di Spicchio e Sovigliana.

CELEBRATA LA RICORRENZA DELLA MADONNA 
DELLA CINTOLA. NOMINATI SEI NUOVI CAPO GUARDIA 

G rande attesa per la Festa della Madonna della Cintola, protettrice della nostra Misericordia, 
che si è tenuta Domenica 5 Settembre, dopo la sospensione nel 2020 a causa dell’aggra-

vamento dell’emergenza sanitaria, a cui la Fratellanza è stata presente con grande partecipazio-
ne ed emozione, indossando la veste storica. Luogo della celebrazione la Chiesa di Santo Stefano 
degli Agostiniani, in cui è custodita la statua policroma della Madonna, che in occasione della 
Festa viene posizionata a fianco dell’altare, così da dare a chiunque la possibilità di venerarla e di 
rinnovare l’atto di consacrazione al termine della funzione religiosa. 
Dopo i Vespri, il Correttore Don Guido Engels ha officiato la Santa Messa, anticipata dai saluti del 
Prefetto Andrea Viviani, con la partecipazione della Corale di Santa Cecilia, letture e contributi 
del Governatore Pier Luigi Ciari, del Vice Governatore Francesco Pagliai, del Provveditore Gionata 
Fatichenti e del Decano Paolo Ribecchini. 
Al termine della liturgia si è svolta la cerimonia di investitura dei nuovi Capo Guardia, ossia i Fra-
telli che si sono distinti con la loro opera a servizio degli altri portando avanti i principi ispiratori e 
i valori fondanti l’Arciconfraternita: la Sorella Lucia Menichetti, il Fratello Gianluca Gori, il Fratello 
Roberto Pozzesi e il Fratello Lionello Marmugi. Nominati Capo Guardia anche il Dott. Rosario Spi-
na, Direttore del reparto Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli, che ha 
collaborato con la Misericordia dando vita a importanti progetti volti a lottare contro l’epidemia 
da Covid-19 e a potenziare il sistema sanitario locale, e Paolo Castellacci, Presidente del Gruppo 
SeSa S.p.A., imprenditore illuminato che ha dato profondo slancio al tessuto economico locale 
con un costante occhio di riguardo agli aspetti sociali, dimostrando un forte senso di apparte-
nenza alla comunità cittadina.
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8 DICEMBRE 2021- ASSEMBLEA DELLA FRATELLANZA, 
UNA MATTINATA DENSA DI EMOZIONI E GRATITUDINE

S i è tenuta Mercoledì 8 Dicembre 2021 la 
tradizionale Assemblea della Fratellanza 

della nostra Misericordia. Un appuntamento 
importante che ricorre ogni anno, nel giorno 
della ricorrenza dell’Immacolata Concezio-
ne, in cui viene esposta la Relazione Morale 
del Governatore, si raccontano i servizi svolti 
nell’anno, si premiano i Volontari per il loro ope-
rato e si celebra il rito della Vestizione di nuovi 
Confratelli e nuove Consorelle. Se nel 2020  l’e-
vento era stato rimodulato, a causa dell’emer-
genza sanitaria, con una diretta televisiva della 
Relazione Morale, nel 2021 la Fratellanza della 
Misericordia, autorità empolesi e rappresentanti di altre realtà del volontariato locale, si sono 
nuovamente riuniti in presenza per una mattinata ricca di emozioni.
Ad aprire l’Assemblea, alle ore 9.30, nella Chiesa di Santo Stefano degli Agostiniani, la Relazione 
Morale del Governatore Pier Luigi Ciari, che ha sottolineato il grande servizio svolto dai numerosi 
volontari dell’Arciconfraternita a sostegno della comunità, necessario nel binomio Stato – Ter-
zo Settore che riesce, con l’unione di risorse, a fornire risposte concrete alla popolazione. “Solo 
insieme possiamo rispondere alle esigenze sociali del territorio, in costante aumento a seguito 
dell’emergenza sanitaria. Ad Empoli abbiamo un’amministrazione sensibile che attua processi 
di welfare civile tramite percorsi condivisi e modalità attive di partecipazione della cittadinanza. 
E’ un welfare locale di alto livello, in cui si inserisce la collaborazione con la nostra associazione, 
che ha portato alla nascita di importanti nuovi strumenti di lotta alle difficoltà economiche, come 
nel caso dell’Emporio Solidale, un supermercato in cui è possibile fare la spesa senza pagare, 
utilizzando una tessera, aperto nel giugno di quest’anno, che assiste oggi quasi trecento famiglie 
e più di ottocento persone.”
Per riuscire ad ottenere questi importanti numeri di aiuto a livello locale è fondamentale l’operato 
svolto dagli uomini e dalle donne della Misericordia, che ogni giorno indossano la divisa giallo-cia-
no e si occupano di chi ha bisogno, a cui il Governatore ha espresso la sua gratitudine. Ha ringra-
ziato la Misericordia, e tutti i suoi volontari, Brenda Barnini, Sindaco di Empoli: “la sinergia con voi 
mi fa guardare con fiducia al futuro – ha detto – La fiducia di chi sa di poter contare su tanti pic-
coli, grandi, risorse che rispondono ‘presente’ nel momento del bisogno.” Per la “testimonianza dei 
valori che sono espressione dell’opera della Misericordia”, l’Arciconfraternita ha insignito la città 
di Empoli del prestigioso riconoscimento dell’Annunciazione d’Oro, consegnato dal Governatore 
al Sindaco Barnini. Anche l’intervento del Senatore Dario Parrini ha sottolineato il ruolo dell’asso-
ciazione non soltanto nell’esecuzione dei servizi, ma nell’ambito della co-progettazione e co-pro-
grammazione, come strumenti di amministrazione condivisa tra enti pubblici e Terzo settore.
Dopo la parte istituzionale, il coordinatore della mattinata, il giornalista Alessandro Lippi, ha dato 
la parola ai Capo Area e ai Referenti delle aree operative e dei servizi della Misericordia: un com-
posito insieme di numeri, dati ma anche passione e impegno di chi tutti i giorni si dedica al pros-
simo. Il Provveditore Gionata Fatichenti ha elogiato l’operato dei Fratelli e Sorelle che nel 2021 
hanno svolto quasi 100mila ore di volontariato a servizio della collettività, portando avanti con 

dedizione la storia di sostegno e aiuto agli altri del movimento delle Misericordie che va avanti 
da 800 anni. Un servizio che non ha avuto sosta neanche nel periodo più difficile dell’emergenza 
Covid, affrontata combattendo la paura, la fatica e la preoccupazione di chi era in prima linea 
nella lotta al virus. Per l’operato svolto durante il periodo emergenziale, e per la loro testimonianza 
dei valori di Misericordia, sono stati premiati con la Medaglia al merito della Carità il gruppo di 
Protezione Civile, i Capo turno del Servizio di Trasporto infermi, il Gruppo di Assistenza Domicilia-
re, i Fratelli del Centro Emmaus, gli Infermieri e gli Oss della Rsa Vincenzo Chiarugi, il Personale 
Infermieristico del Servizio Domiciliare, il Centro Formazione. Premiato il Magistrato della Mise-
ricordia, per la sua guida autorevole dell’Arciconfraternita, ma anche per la costante presenza 
a fianco della Fratellanza, Federico Chesi, per la gestione del dispositivo operativo Covid-19, e il 
Segretario Generale Fabrizio Sestini.
Al termine dell’excursus sui servizi, sono stati premiati i volontari, sia per i servizi svolti, che per gli 
anni donati a sostegno del prossimo, in un’atmosfera di grande emozione condivisa.
Alle 12.00 l’evento si è spostato nella Insigne Collegiata per il rito della Vestizione, che segna il 
passaggio dal periodo di “aspirantato” a quello dell’effettiva entrata nel sodalizio, diventando a 
tutti gli effetti un “Confratello di Misericordia”. 50 sono i nuovi Confratelli e Consorelle che hanno 
partecipato alla Vestizione, tenutasi durante la Santa Messa officiata dal Proposto Don Guido 
Engels, Correttore dell’Arciconfraternita.
La giornata di festa si è ufficialmente chiusa nel pomeriggio con il Concerto del Coro dell’Imma-
colata e dell’Orchestra “Il Mosaico”, diretti dal Maestro Alessandro Bartolozzi nella Chiesa di San-
to Stefano degli Agostiniani, con lo “Stabat Mater” di Pergolesi, musiche di Puccini, Beethoven, 
Cagliero, Frisina e Stella, interpretate da Thalida Fogarasi, soprano, e Ramona Peter, contralto.

PREMIAZIONI CONFRATELLI E CONSORELLE – ANNO 2020/2021

• CROCE AL MERITO DELLA CARITÀ PER I 50 ANNI DI SERVIZIO
Premiato: Allegri Piero.

• STELLA AL MERITO DELLA CARITA’ PER I 30 ANNI DI SERVIZIO
Premiati: Bagnoli Varo; Bruni Antonio; Capecchi Luigi; Caprì Giuseppe; Casalini Giuliano (alla memoria); 
Cecchi Anna Maria; Dainelli Sandro; Giannoni Stefano; Lucarelli Daniele; Ribecchini Paolo.

• TARGA ARGENTO ALLA FEDELTA’ PER I 15 ANNI DI SERVIZIO
Premiati: Anichini Antonella; Baiera Samuele; Bartolini Stefano; Benevieri Claudio; Boldrini Piero; 
Mazzantini Laura; Pucci Francesca; Rossetti Elena; Senesi Daniele; Sergianni Silvia; Volpi Simone.

• MEDAGLIA D’ORO PER I 5.000 SERVIZI
Premiati: Bartolini Stefano; Casini Daniele.

• MEDAGLIA D’ARGENTO PER I 1.000 SERVIZI
Premiati: Baggiani Mauro; Baiera Dario; Benedetti Andrea; Carriero Camilla; Ciampalini Fabio; 
Cipullo Francesco; Costagli Alessia; Curci Deborah; Del Tito Mirko; Di Giovanni Sebastiano; Fazzini 
Fabio; Gazzerotti Lara; Lasso Montesinos Norka; Mancini Leonardo; Morlandi Giulio; Pinochi 
Francesco; Ro-mei Filippo; Rossetti Paolo; Shpuza Elda; Sostegni Lorenzo; Zefferini Edoardo. 

• MEDAGLIA DI BRONZO PER I 500 SERVIZI
Premiati: Baldi Giancarlo; Bassano Pierluigi; Bellomo Luigi; Borsacchi Valentina; Buttitta Noemi; 
Calonaci Franca; Calosi Elena; Caparrini Giorgia; Cappelletti Luca; Carta Rosa; Costagli Alessia; 
Ferlino Vincenzo; Gori Gianluca; Gori Marco; Lazzeretti Lorenzo; Lo Pizzo Maria Giuseppa; 
Marchese Nicola; Mascalchi Gabriele; Pucci Laura; Rivera Flavia; Selameminaj Bianca; Sofia 
Simona; Sostegni Lorenzo; Stanco Giuseppe; Tatini Luigi; Treggiari Angela.

SEZIONE 4  /  SPECIALE ATTIVITÀ 2021

96
BILANCIO SOCIALE 2021

97
BILANCIO SOCIALE 2021



CELEBRATO IL 70° ANNIVERSARIO DEL GRUPPO FRATRES

E ra il 2 Giugno 1950 quando i Confratelli 
volontari della Misericordia di Empoli fon-

darono il primo gruppo di donatori di sangue 
delle Misericordie d’Italia, in seguito denomina-
to Fratres. Da allora l’associazione ha portato 
avanti un lungo percorso di solidarietà arrivan-
do a raggiungere nel 2020 i 70 anni di attività: 
un traguardo importante che non è stato possi-
bile festeggiare al momento del suo raggiungi-
mento, a causa dell’emergenza Covid-19, e che 
è stato così celebrato lo scorso 13 novembre, 
presso il Teatro “Il Momento” a Empoli. Nel pro-
gramma dei festeggiamenti, aperti dai saluti 
della Presidente del Gruppo Fratres Francesca Pinochi e del 
Governatore della Misericordia di Empoli Pier Luigi Ciari, tanti 
interventi e testimonianze di chi ha accompagnato il Gruppo 
nel suo lungo cammino a sostegno della comunità. “Set-
tant’anni sono un traguardo importante, frutto di una vo-
lontà tesa a strutturare una rete di volontariato, a divulgare 
la cultura del dono e a sviluppare una grande capacità di 
ascolto dei bisogni del territorio - ha esordito Francesca 
Pinochi, dando il benvenuto ai presenti - Siamo un presidio 
di servizio a disposizione della comunità e con questo spirito 
continueremo a lavorare instancabilmente per promuovere il volontariato e la donazione. Un tra-
guardo ma anche un punto di partenza, per rafforzare le nostre collaborazioni e guardare avanti, 
contestualizzando sempre di più il nostro operato alle esigenze che viviamo oggi.” 
Tante esigenze a cui è possibile offrire risposta grazie al grande altruismo dei tanti donatori e 
donatrici, ma anche all’impegno di tutti coloro che si sono adoperati negli anni a far crescere l’as-
sociazione, a cui sono stati assegnati, in occasione della festa, premi e riconoscimenti. “I nostri 
Donatori di sangue non si sono fermati con le loro attività neppure nel periodo della pandemia 
– ha sottolineato il Governatore della Misericordia di Empoli, Pier Luigi Ciari - continuando a va-
lorizzare e diffondere l’atto della donazione, che unisce moltissimi cittadini e cittadine nell’opera 
più importante che ci sia: salvare delle vite.” 
Il Gruppo Fratres come espressione quindi della profonda attenzione di Empoli ai bisogni del 
prossimo ma anche come patrimonio unico della comunità, che ha partecipato con grande 
emozione alla festa e un grande abbraccio del fronte istituzionale, sociale e sanitario al Gruppo 
definito un vero e proprio ‘fiore all’occhiello’ della Misericordia. Dopo il brindisi benaugurale con 
i partecipanti, la cerimonia si è chiusa con la Santa Messa nella Collegiata di Sant’Andrea, cele-
brata dal Proposto Don Guido Engels.
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Essere SOCIO significa 

avere sempre un buon motivo 

per CONOSCERcI.

Ven. Arc. della Misericordia di Empoli
Via Cavour, 32 - Empoli - Tel. 0571.7255
e-mail: info@misericordia.empoli.fi.it
www.misericordia.empoli.fi.it

Ti aspettiamo!
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STATO PATRIMONIALE -  ATTIVO Periodo corrente Periodo precedente
B) IMMOBILIZZAZIONI
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI   

7) Altre 66.075 64.759
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 66.075 64.759

II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI   
1) Terreni e fabbricati 7.369.097 7.316.469
2) Impianti e macchinari 4.460 29.692
3) Attrezzature 319.353 344.458
4) Altri beni 538.804 703.932

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 8.231.714 8.394.551
III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE   

1) Partecipazioni in   
b) Imprese collegate 5.178 5.178

TOTALE PARTECIPAZIONI 5.178 5.178
2) Crediti   

a) Verso imprese controllate   
b) Verso imprese collegate   
c) Verso altri Enti del Terzo Settore   
d) Verso altri   

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 5.178 5.178
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 8.302.967 8.464.488

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I. RIMANENZE   
II. CREDITI   

1) Verso utenti e clienti   
Esigibili entro l’esercizio successivo 851.133 841.113

TOTALE CREDITI VERSO UTENTI E CLIENTI 851.133 841.113
2) Verso associati e fondatori   
3) Verso enti pubblici   
4) Verso soggetti privati per contributi   
5) Verso enti della stessa rete associativa   
6) Verso altri enti del Terzo Settore   
7) Verso imprese controllate
8) Verso imprese collegate
9) Crediti tributari
Esigibili entro l’esercizio successivo 12.819 0

TOTALE CREDITI TRIBUTARI 12.819 0
10) Da 5 per mille
12) Verso altri
Esigibili entro l’esercizio successivo 46.630 19.554

TOTALE CREDITI VERSO ALTRI 46.630 19.554
TOTALE CREDITI 910.582 860.667

III. ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI   
3) Altri titoli 143.504 609.285

TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 143.504 609.285
IV - DISPONIBILITÀ LIQUIDE   

1) Depositi bancari e postali 158.890 110.886

BILANCIO D’ESERCIZIO

R iportiamo i parametri e i dati economici del Bilancio d’esercizio della Venerabile Arciconfra-
ternita della Misericordia di Empoli nell’anno 2021.

STATO PATRIMONIALE -  PASSIVO Periodo corrente Periodo precedente
A) PATRIMONIO NETTO
II. PATRIMONIO VINCOLATO   
III. PATRIMONIO LIBERO   

1) Riserve di utili o avanzi di gestione 3.037.641 3.272.858
2) Altre riserve 826.177 826.177

TOTALE PATRIMONIO LIBERO 3.863.818 4.099.035
IV - AVANZO/DISAVANZO D’ESERCIZIO 31.726 (235.217)

TOTALE PATRIMONIO NETTO 3.895.544 3.863.818
B) FONDI PER RISCHI E ONERI   

3) Altri 325.000 0
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI 325.000 0

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 372.630 333.437
D) DEBITI

1) Debiti verso banche   
Esigibili entro l’esercizio successivo 723.484 1.972.003
Esigibili oltre l’esercizio successivo 2.496.007 1.531.319

TOTALE DEBITI VERSO BANCHE 3.219.491 3.503.322
2) Debiti verso altri finanziatori   
3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti   
4) Debiti verso enti della stessa rete associativa   
5) Debiti per erogazioni liberali condizionate   
6) Acconti   
7) Debiti verso fornitori
Esigibili entro l’esercizio successivo 1.130.976 1.547.583

TOTALE DEBITI VERSO FORNITORI 1.130.976 1.547.583
8) Debiti verso imprese controllate e collegate
Esigibili entro l'esercizio successivo 54.720 293.156

TOTALE DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE 54.720 293.156
9) Debiti tributari
Esigibili entro l’esercizio successivo 272.273 144.824

TOTALE DEBITI TRIBUTARI 272.273 144.824
10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Esigibili entro l’esercizio successivo 84.678 135.398

TOTALE DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE 84.678 135.398
11) Debiti verso dipendenti e collaboratori
Esigibili entro l’esercizio successivo 159.115 132.331

TOTALE DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORATORI 159.115 132.331
12) Altri debiti
Esigibili entro l’esercizio successivo 59.885 108.458

TOTALE ALTRI DEBITI 59.885 108.458
TOTALE DEBITI 4.981.138 5.865.072

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 5.250 14.269

TOTALE PASSIVO 9.579.562 10.076.596

STATO PATRIMONIALE -  ATTIVO Periodo corrente Periodo precedente
3) Danaro e valori in cassa 1.037 1.681

TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE 159.927 112.567
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 1.214.013 1.582.519

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 62.582 29.589

TOTALE ATTIVO 9.579.562 10.076.596
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ONERI E COSTI Periodo 
corrente

Periodo 
precedente ONERI E COSTI Periodo 

corrente
Periodo 

precedente
A) COSTI E ONERI DA ATTIVITÀ 
     DI INTERESSE GENERALE   A) RICAVI, RENDITE E PROVENTI 

     DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE   

   1) Proventi da quote associative e apporti 
     dei fondatori 40.312 38.556

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo 
    e di merci 117.032 150.484 2) Proventi dagli associati per attività mutuali 2.230 3.530

2) Servizi 821.769 890.519 3) Ricavi per prestazioni e cessioni 
     ad associati e fondatori 0 0

   4) Erogazioni liberali 267.550 279.159
3) Godimento beni di terzi 173.698 181.498 5) Proventi del 5 per mille 12.911 26.276
4) Personale 1.110.245 718.387 6) Contributi da soggetti privati 0 0
   7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 820.284 357.641
5) Ammortamenti 0 0 8) Contributi da enti pubblici 162.879 149.895
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni 
          materiali ed immateriali 0 0    

6) Accantonamenti per rischi ed oneri 0 0 9) Proventi da contratti con enti pubblici 1.360.823 1.207.522
7) Oneri diversi di gestione 135.511 312.683 10) Altri ricavi, rendite e proventi 0 0
8) Rimanenze iniziali 0 0 11) Rimanenze finali 0 0
9) Accantonamento a riserva vincolata 
    per decisione degli organi istituzionali 0 0    

10) Utilizzo riserva vincolata per decisione
      degli organi istituzionali 0 0    

TOTALE COSTI E ONERI 
DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE 2.358.255 2.253.571 TOTALE RICAVI, RENDITE E PROVENTI

DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE 2.666.989 2.062.579

   AVANZO/DISAVANZO 
ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE (+/-) 308.734 (190.992)

B) COSTI E ONERI DA ATTIVITÀ DIVERSE B) RICAVI, RENDITE E PROVENTI
     DA ATTIVITÀ DIVERSE

1) Materie prime, sussidiarie, 
    di consumo e di merci 0 0 1) Ricavi per prestazioni e cessioni 

    ad associati e fondatori 202.399 227.035

2) Servizi 160.344 130.563 2) Contributi da soggetti privati 10.790 7.085
3) Godimento di beni di terzi 0 0 3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 34.450 3.085
4) Personale 142.179 138.779 4) Contributi da enti pubblici 0 0
5) Ammortamenti 0 0 5) Proventi da contratti con enti pubblici 0 0
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni 
          materiali ed immateriali 0 0    

6) Accantonamenti per rischi ed oneri 200.000 0 6) Altri ricavi rendite e proventi 0 0
7) Oneri diversi di gestione 0 0 7) Rimanenze finali 0 0
8) Rimanenze iniziali 0 0    

TOTALE COSTI E ONERI DA ATTIVITÀ DIVERSE 503.336 269.342 TOTALE RICAVI, RENDITE E PROVENTI 
DA ATTIVITÀ DIVERSE 247.639 237.205

   AVANZO/DISAVANZO ATTIVITÀ DIVERSE (+/-) (255.697) (32.137)
C) COSTI E ONERI DA ATTIVITÀ 
     DI RACCOLTA FONDI

C) RICAVI, RENDITE E PROVENTI 
    DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI

1) Oneri per raccolte fondi abituali 0 0 1) Proventi da raccolte fondi abituali 0 0
2) Oneri per raccolte fondi occasionali 0 0 2) Proventi da raccolte fondi occasionali 0 0
3) Altri oneri 0 0 3) Altri proventi 0 0

TOTALE COSTI E ONERI 
DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI 0 0 TOTALE RICAVI, RENDITE E PROVENTI 

DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI 0 0

   AVANZO/DISAVANZO ATTIVITÀ 
DI RACCOLTA FONDI (+/-) 0 0

D) COSTI E ONERI DA ATTIVITÀ FINANZIARIE 
     E PATRIMONIALI

D) RICAVI, RENDITE E PROVENTI 
     DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI

1) Su rapporti bancari 120.265 103.565 1) Da rapporti bancari 10 120
2) Su prestiti 0 0 2) Da altri investimenti finanziari 11.123 15.013
3) Da patrimonio edilizio 0 0 3) Da patrimonio edilizio 476.238 379.279
4) Da altri beni patrimoniali 0 0 4) Da altri beni patrimoniali 0 60.990
6) Altri oneri 9.865 17.771 5) Altri proventi 0 0

 TOTALE COSTI E ONERI 
DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI 130.130 121.336 TOTALE RICAVI, RENDITE E PROVENTI 

DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI 487.371 455.402

   AVANZO/DISAVANZO 
ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI (+/-) 357.241 334.066

E) COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE E) PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo
     e di merci 0 0 1) Proventi da distacco del personale 127.030 115.400

COSTI FIGURATIVI Periodo 
corrente

Periodo 
precedente PROVENTI FIGURATIVI Periodo 

corrente
Periodo 

precedente
1) Da attività di interesse generale 0 0 1) Da attività di interesse generale 0 0
2) Da attività diverse 0 0 2) Da attività diverse 0 0

TOTALE COSTI FIGURATIVI 0 0 TOTALE PROVENTI FIGURATIVI 0 0

ONERI E COSTI Periodo 
corrente

Periodo 
precedente ONERI E COSTI Periodo 

corrente
Periodo 

precedente
2) Servizi 176.063 188.279 2) Altri proventi di supporto generale 93.115 58.088
3) Godimento beni terzi 0 0    
4) Personale 95.707 115.790    
5) Ammortamenti 300.470 192.027    
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni 
mate-riali ed immateriali 0 0    

6) Accantonamenti per rischi ed oneri 0 0    
7) Altri oneri 3 0    
8) Accantonamento a riserva vincolata 
    per decisione degli organi istituzionali 0 0    

9) Utilizzo riserva vincolata per decisione 
    degli organi istituzionali 0 0    

TOTALE COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE 572.243 496.096 TOTALE PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE 220.145 173.488

TOTALE ONERI E COSTI 3.563.964 3.140.345 TOTALE PROVENTI E RICAVI 3.622.144 2.928.674

   AVANZO/DISAVANZO D’ESERCIZIO 
PRIMA DELLE IMPOSTE (+/-) 58.180 (211.671)

   IMPOSTE 26.454 23.256
   AVANZO/DISAVANZO D’ESERCIZIO (+/-) 31.726 (234.927)

CONTO ECONOMICOCONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO
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PROSPETTO FINANZIARIO Esercizio corrente
A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ OPERATIVA (METODO INDIRETTO)
Avanzo/(disavanzo) d'esercizio 31.726
Imposte sul reddito 26.454
Interessi passivi/(attivi) 119.007
1. Avanzo/(disavanzo) d'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione 177.187
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capita-le circolante netto
Accantonamenti ai fondi 244.414
Ammortamenti delle immobilizzazioni 300.470

TOTALE RETTIFICHE PER ELEMENTI NON MONETARI
CHE NON HANNO AVUTO CONTROPARTITA NEL CAPITALE CIRCOLANTE NETTO 544.884

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 722.071
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) dei crediti verso utenti e clienti, associati e fondatori, en-ti pubblici, soggetti privati, enti della 
stessa rete associativa, enti del Terzo setto-re, da 5 per mille 10.020

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori, enti della stessa rete associati-va, erogazioni liberali condizionate (416.610)
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi (32.993)
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi (9.090)
Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto (197.037)

TOTALE VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE NETTO (645.710)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 76.361
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati) (66.781)
(Utilizzo dei fondi) (5.221)
Totale altre rettifiche (72.002)

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITÀ OPERATIVA (A) 4.359
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITÀ OPERATIVA (A) 943.341

B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ D'INVESTIMENTO
Immobilizzazioni materiali  
(Investimenti) (134.642)
Immobilizzazioni immateriali  
(Investimenti) (4.307)
Immobilizzazioni finanziarie  
Attività finanziarie non immobilizzate  
Disinvestimenti 465.781

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITÀ D'INVESTIMENTO (B) 326.832
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO
Mezzi di terzi  
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (1.248.519)
Accensione finanziamenti 964.688
Mezzi propri  

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO (C) (283.831)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 47.360
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio  
Depositi bancari e postali 110.886
Denaro e valori in cassa 1.681

TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE A INIZIO ESERCIZIO 112.567

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 158.890
Denaro e valori in cassa 1.037

TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE A FINE ESERCIZIO 159.927

 

RELAZIONE DI MISSIONE 
AL BILANCIO DI ESERCIZIO 
AL 31/12/2021

PARTE GENERALE

Si forniscono le informazioni generali necessarie per una rappresentazione sintetica dell’Ente, 
della missione perseguita e delle attività dal medesimo svolte.

Sezione del Registro unico nazionale del Terzo Settore d’iscrizione e regime fiscale applicato
La Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli è iscritta di diritto nella sezione ODV 
del RUNTS presso l’Ufficio Regionale della Toscana.
La Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli nelle more del periodo transitorio pre-
visto dal Codice del Terzo Settore di cui al D.lgs. 117/2017, attualmente è qualificabile come ODV. 
La Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli pertanto adotta il regime fiscale di 
cui alla normativa L. 266/91applica il regime fiscale previsto dal D.Lgs.117/2017, nonché le norme 
del Titolo II del TUIR in quanto compatibili.

Sedi ed attività svolte
La Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli ha sede legale in Empoli, via Cavour 
n. 32 e sedi operative in 
Sede Centro Residenziale “Vincenzo Chiarugi” R.S.A. Via G. Monaco, 23 - Empoli
Sede Centro Servizi della Misericordia Via Cavour, 43/b - Empoli
Sede Fondazione “Le Opere” 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
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
Case alloggio per migranti e indigenti Comuni di Empoli, Vinci, Montelupo Fiorentino
Onoranze Funebri Via Fabiani, Empoli

La Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli svolge, in via esclusiva o prevalente, 
per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali, le seguenti attività di inte-
resse generale, ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. 117/2017: 

• gli interventi e le prestazioni sanitarie tra le quali il soccorso ed il trasporto dei feriti, degli 
infermi; 

• le attività di Protezione Civile nonché gli interventi e i servizi finalizzati alla salvaguardia ed 
al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle 
risorse naturali; 

• la protezione e la tutela delle vittime di ogni forma di violenza; 
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• l’alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a 
soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; 

• l’accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; 
• l’erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi a persone colpite da indigenza ed infer-

mità od a persone svantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitino l’accesso al credito 
nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti od il sostegno a distanza.

STATO PATRIMONIALE

Informativa sugli elementi che potrebbero ricadere su più voci dello Stato patrimoniale
Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

ATTIVO

A) Quote associative o apporti ancora dovuti
L’ammontare dei crediti vantati verso gli associati o i soci fondatori per i versamenti derivanti da 
quote associative o apporti ancora dovuti alla data di chiusura dell’esercizio è pari ad € 0 (€ 0 nel 
precedente esercizio).

B) Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 66.075 (€ 64.759 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Si evidenzia che nel caso di ricezione di contributi contabilizzati a riduzione del costo dell’im-
mobilizzazione (metodo diretto), nel sopra riportato prospetto le relative voci sono indicate al 
lordo del contributo, con indicazione separata del contributo ricevuto.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 8.231.714 (€ 8.394.551 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Si evidenzia che nel caso di ricezione di contributi contabilizzati a riduzione del costo dell’im-
mobilizzazione (metodo diretto), nel sopra riportato prospetto le relative voci sono indicate al 
lordo del contributo, con indicazione separata del contributo ricevuto.

Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni e altri titoli
Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 5.178 (€ 5.178 nel 
precedente esercizio). Gli altri titoli compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0 
(€ 0 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Si evidenzia che nel caso di ricezione di contributi contabilizzati a riduzione del costo dell’im-
mobilizzazione (metodo diretto), nel sopra riportato prospetto le relative voci sono indicate al 
lordo del contributo, con indicazione separata del contributo ricevuto.

Crediti immobilizzati
I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).

C) ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze
Le rimanenze comprese nell’attivo circolante sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio). 

AVVIAMENTO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI 
IMMATERIALI

TOT. IMMOBILIZZAZIONI 
IMMATERIALI

Valore di inizio esercizio   

Costo 34.261 182.782 217.043

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 34.261 118.023 152.284

Valore di bilancio 0 64.759 64.759

Variazioni nell'esercizio   

Incrementi per acquisizioni 0 4.307 4.307

Ammortamento dell'esercizio 0 2.991 2.991

Totale variazioni 0 1.316 1.316

Valore di fine esercizio    

Costo 34.261 187.089 221.350

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 34.261 121.014 155.275

Valore di bilancio 0 66.075 66.075

TERRENI 
E FABBRICATI

IMPIANTI
E MACCHINARIO

ATTREZZATURE 
INDUSTRIALI E 
COMMERCIALI

ALTRE 
IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI

TOTALE 
IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI

Valore di inizio esercizio

Costo 11.890.778 282.505 831.843 2.179.012 15.184.138

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 4.574.309 252.813 487.385 1.475.080 6.789.587

Valore di bilancio 7.316.469 29.692 344.458 703.932 8.394.551

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 56.263 1.098 27.759 49.522 134.642

Ammortamento dell'esercizio 3.635 26.330 52.864 214.650 297.479

Totale variazioni 52.628 (25.232) (25.105) (165.128) (162.837)

Valore di fine esercizio

Costo 11.947.042 283.603 859.603 2.228.534 15.318.782

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 4.577.945 279.143 540.250 1.689.730 7.087.068

Valore di bilancio 7.369.097 4.460 319.353 538.804 8.231.714

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE 
COLLEGATE TOTALE PARTECIPAZIONI

Valore di inizio esercizio

Costo 5.178 5.178

Valore di bilancio 5.178 5.178

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Costo 5.178 5.178

Valore di bilancio 5.178 5.178
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Crediti
I crediti compresi nell’attivo circolante sono pari a € 910.582 (€ 860.667 nel precedente esercizio).
La composizione e la suddivisione dei crediti per scadenza è così rappresentata:

Attività finanziarie
Le attività finanziarie comprese nell’attivo circolante sono pari a € 143.504 (€ 609.285 nel precedente 
esercizio).

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide comprese nell’attivo circolante sono pari a € 159.927 (€ 112.567 nel precedente 
esercizio).

RATEI E RISCONTI ATTIVI

I ratei e risconti attivi sono pari a € 62.582 (€ 29.589 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Movimenti dei ratei e risconti attivi:

A complemento delle informazioni fornite sull’attivo dello Stato Patrimoniale qui di seguito si specifi-
cano le ‘Svalutazioni per perdite durevoli di valore’ e le ‘Rivalutazioni 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
Si evidenziano le rivalutazioni monetarie ed economiche effettuate dall’Ente:
Immobilizzazioni materiali:
Nell’esercizio 2020, ai sensi del d.l. 106/2020, convertito con la legge 126/2020, sono stati rivalutati 
gli immobili della associazione per l’importo di Euro 826.175,00.

VALORE DI INIZIO ESERCIZIO VARIAZIONE NELL’ESERCIZIO VALORE DI FINE ESERCIZIO

Ratei attivi 29.589 3.826 33.415

Risconti attivi 0 29.167 29.167

Totale ratei e risconti attivi 29.589 32.993 62.582

CREDITI VERSO UTENTI 
E CLIENTI ISCRITTI 

NELL'ATTIVO CIRCOLANTE

CREDITI TRIBUTARI 
ISCRITTI NELL'ATTIVO 

CIRCOLANTE

IMPOSTE ANTICIPATE 
ISCRITTE NELL'ATTIVO 

CIRCOLANTE

CREDITI VERSO ALTRI 
ISCRITTI NELL'ATTIVO 

CIRCOLANTE

TOTALE CREDITI 
ISCRITTI NELL'ATTIVO 

CIRCOLANTE

Quota scadente
entro l’esercizio 851.133 12.819 46.630 910.582

PASSIVO

PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell’esercizio è pari a € 3.895.544 (€ 3.863.818 nel 
precedente esercizio).
Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l’esercizio 
dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto:

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto
Le informazioni richieste dal punto 8), mod. C del DM 05/03/2020 relativamente alla specifica-
zione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, alla loro possibilità di uti-
lizzazione, alla natura ed alla durata dei vincoli eventualmente posti, nonché alla loro avvenuta 
utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dal prospetto sottostante:

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

Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali
La composizione delle riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali è la seguente:

• per erogazioni liberali € 0;
• per lasciti € 0;
• per accantonamento del 5 per mille € 0;
• altre riserve vincolate € 0.

Riserve vincolate destinate da terzi
La composizione delle riserve vincolate destinate da terzi è la seguente:

• per erogazioni liberali € 0;
• per lasciti € 0;
• per contributi pubblici in conto impianti € 0;
• altre riserve vincolate € 0. 

VALORE 
DI INIZIO 

ESERCIZIO

DESTINAZIONE 
DELL'AVANZO/COPERTURA 

DEL DISAVANZO 
DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

ALTRE
VARIAZIONI DECREMENTI

AVANZO/DISA-
VANZO 

D'ESERCIZIO

VALORE DI FINE 
ESERCIZIO

Patrimonio libero - Riserve 
di utili o avanzi di gestione 3.272.858 0  235.217  3.037.641

Patrimonio libero - Altre riserve 826.177 0  0  826.177

Totale patrimonio libero 4.099.035 0  235.217  3.863.818

Avanzo/disavanzo d'esercizio (235.217) 235.217  0 31.726 31.726

Totale Patrimonio netto 3.863.818 235.217  235.217 31.726 3.895.544

IMPORTO

Patrimonio vincolato  

Patrimonio libero  

Riserve di utili o avanzi di gestione 3.037.641

Altre riserve 826.177

Totale patrimonio libero 3.863.818

Totale 3.863.818
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Altre riserve
La composizione delle altre riserve del Patrimonio libero è la seguente:

• riserve di rivalutazione € 826.177;
• riserve da donazioni immobilizzazioni € 0;
• altre riserve € 0.

FONDI PER RISCHI ED ONERI
I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 325.000 (€ 0 nel prece-
dente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

TFR
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 
372.630 (€ 333.437 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

DEBITI
I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 4.981.138 (€ 5.865.072 nel precedente esercizio).

Debiti - Distinzione per scadenza
La composizione delle singole voci e i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza 
sono così rappresentati:

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
DI LAVORO SUBORDINATO

Valore di inizio esercizio 333.437

Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio 44.414

Utilizzo nell'esercizio (5.221)

Totale variazioni 39.193

Valore di fine esercizio 372.630

ALTRI FONDI TOTALE FONDI 
PER RISCHI ED ONERI

Variazioni nell’esercizio

Altre variazioni 325.000 325.000

Totale variazioni 325.000 325.000

Valore di fine esercizio 325.000 325.000

QUOTA SCADENTE 
ENTRO L'ESERCIZIO

QUOTA SCADENTE 
OLTRE L'ESERCIZIO

DI CUI DI DURATA 
SUPERIORE A 5 ANNI

Debiti verso banche 723.484 2.496.007 2.496.007

Debiti verso fornitori 1.130.976 0 0

Debiti verso imprese controllate e collegate 54.720 0 0

Debiti tributari 272.273 0 0

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 84.678 0 0

QUOTA SCADENTE 
ENTRO L'ESERCIZIO

QUOTA SCADENTE 
OLTRE L'ESERCIZIO

DI CUI DI DURATA 
SUPERIORE A 5 ANNI

Debiti verso dipendenti e colla-boratori 159.115 0 0

Altri debiti 59.885 0 0

Totale debiti 2.485.131 2.496.007 2.496.007

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali, 
con specifica indicazione della natura delle garanzie, ai sensi del punto 6), mod. C del DM 
05/03/2020:

Qui di seguito si specificano per i debiti assistiti da garanzie reali le informazioni sulla scaden-
za, modalità di rimborso e tassi d’interesse:
Mutuo nei confronti di Banca Cambiano Spa, con scadenza originaria al 1.6.2034, importo rata 
mensile 14.867,28 , tasso di interesse fisso del 2.90%. 

Debiti per erogazioni liberali condizionate
Non sono presenti.

RATEI E RISCONTI PASSIVI

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 5.250 (€ 14.269 nel pre-
cedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

DEBITI ASSISTITI 
DA IPOTECHE

TOTALE DEBITI ASSISTITI 
DA GARANZIE REALI

DEBITI NON ASSISTITI 
DA GARANZIE REALI TOTALI

Debiti verso banche 2.496.007 2.496.007 723.484 3.219.491

Debiti verso fornitori 0 0 1.130.976 1.130.976

Debiti verso imprese controllate e collegate 0 0 54.720 54.720

Debiti tributari 0 0 272.273 272.273

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale 0 0 84.678 84.678

Debiti verso dipendenti e collaboratori 0 0 159.115 159.115

Altri debiti 0 0 59.885 59.885

Totale debiti 2.496.007 2.496.007 2.485.131 4.981.138

VALORE DI INIZIO ESERCIZIO VARIAZIONE NELL'ESERCIZIO VALORE DI FINE ESERCIZIO

Ratei passivi 14.269 (9.019) 5.250

Totale ratei e risconti passivi 14.269 (9.019) 5.250
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INFORMAZIONI SUL RENDICONTO GESTIONALE

Il Rendiconto Gestionale informa sulle modalità con le quali le risorse sono state acquisite ed 
impiegate nel periodo, con riferimento alle differenti “aree gestionali” di seguito evidenziate.

Informativa sui criteri seguiti per la classificazione nelle diverse aree del rendiconto gestionale
Ai fini della classificazione degli oneri e dei proventi nelle diverse aree previste nel rendiconto 
gestionale, sono stati adottati i seguenti criteri:

a. attività di interesse generale, riguardano tutte le attività di cui all’art. 5 del D.lgs. 117/17 
che vanno dalle attività in convenzione per trasporti socio sanitari, attività socio sanitarie 
inerenti all’emergenza Covid (somministrazione di Tamponi e vaccini), accoglienza e ospi-
talità indigenti e migranti; oltre alle quote associative e le somme ricevute in beneficenza 
senza destinazione specifica.

b. attività diverse, riguardano tutte le attività statutarie non contemplate nell’art. 5, prevalen-
temente rivolte alle attività cimiteriali e funebri, nei confronti dei Confratelli;

c. non sussistono attività di raccolta fondi specifiche;
d. attività di oneri o rendite finanziarie e affitti o concessione di patrimonio compreso la 

concessione di loculi a confratelli;
e. attività di supporto generale relative agli immobili adibiti ad attività promiscue, come la 

sede sociale e quella operativa ed il relativo personale.

A) COMPONENTI DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE
Nella presente area sono iscritti i componenti negativi e positivi di reddito derivanti dallo svolgi-
mento delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Decreto Legislativo 2 agosto 2017 n° 
117 e successive modificazioni ed integrazioni, per il perseguimento senza scopo di lucro delle 
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, indipendentemente dal fatto che queste siano 
state svolte con modalità non commerciali o commerciali.

Costi e oneri da attività di interesse generale
I costi e gli oneri da attività di interesse generale sono iscritti nel rendiconto gestionale per com-
plessivi € 2.358.255 (€ 2.253.571 nel precedente esercizio).
In merito alla loro composizione si forniscono le seguenti informazioni:
attività in convenzione per trasporti socio sanitari, attività socio sanitarie inerenti all’emergenza 
Covid (somministrazione di Tamponi e vaccini), accoglienza e ospitalità indigenti e migranti;

Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale
I ricavi, le rendite e i proventi derivanti dalle attività di interesse generale sono iscritti nel rendicon-
to gestionale per complessivi € 2.666.989 (€ 2.062.579 nel precedente esercizio).
In merito alla loro composizione si forniscono le seguenti informazioni: attività di interesse ge-
nerale, riguardano tutte le attività di cui all’art. 5 del D.lgs. 117/17 che vanno dalle attività in con-
venzione per trasporti socio sanitari, attività socio sanitarie inerenti all’emergenza Covid (som-
ministrazione di Tamponi e vaccini), accoglienza e ospitalità indigenti e migranti; oltre alle quote 
associative e le somme ricevute in beneficenza senza destinazione specifica.
Con riferimento ai proventi derivanti da contratti con enti pubblici, pari a complessivi € 1.360.823 
(€ 1.207.522 nel precedente esercizio), si evidenzia che sono iscritti nella presente voce i proventi 
derivanti da accordi con enti di natura pubblica aventi carattere sinallagmatico, con previsione 
di un corrispettivo a fronte di beni forniti o di servizi resi, rientranti comunque tra le attività di 
interesse generale.

Convenzioni con ASL, Prefettura di Firenze, Società della Salute, Rete Rami (ASL)
Con riferimento ai contributi da enti pubblici, pari a complessivi € 162.879 (€ 149.895 nel prece-
dente esercizio), si evidenzia che sono iscritti nella presente voce i proventi derivanti da accordi, 
quali le convenzioni, con enti di natura pubblica non aventi carattere sinallagmatico.

Convenzioni con ASL, Prefettura di Firenze, Società della Salute, Rete Rami (ASL)
Per quanto riguarda i proventi del 5 per mille, pari a complessivi € 12.911 (€ 26.276 nel precedente 
esercizio), si evidenzia che sono relativi all’utilizzo del 5 per mille dell’anno finanziario 2019. 

B) COMPONENTI DA ATTIVITÀ DIVERSE
Nella presente area sono iscritti i componenti negativi e positivi di reddito derivanti dallo svol-
gimento delle attività diverse di cui all’art. 6 del Decreto Legislativo 2 agosto 2017 n° 117 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse 
generale, indipendentemente dal fatto che queste siano state svolte con modalità non commer-
ciali o commerciali.

Costi e oneri da attività diverse
I costi e gli oneri da attività diverse sono iscritti nel rendiconto gestionale per complessivi € 
503.336 (€ 269.342 nel precedente esercizio).
In merito alla loro composizione si forniscono le seguenti informazioni:
riguardano tutte le attività statutarie non contemplate nell’art. 5, prevalentemente rivolte alle atti-
vità cimiteriali e funebri, nei confronti dei Confratelli.

Ricavi, rendite e proventi da attività diverse
I ricavi, le rendite e i proventi derivanti dalle attività diverse sono iscritti nel rendiconto gestionale 
per complessivi € 247.639 (€ 237.205 nel precedente esercizio).
In merito alla loro composizione si forniscono le seguenti informazioni:
riguardano tutte le attività statutarie non contemplate nell’art. 5, prevalentemente rivolte alle atti-
vità cimiteriali e funebri, nei confronti dei Confratelli.
Con riferimento ai proventi derivanti da contratti con enti pubblici, pari a complessivi € 0 (€ 0 nel 
precedente esercizio), si evidenzia che sono iscritti nella presente voce i proventi derivanti da ac-
cordi con enti di natura pubblica aventi carattere sinallagmatico, con previsione di un corrispetti-
vo a fronte di beni forniti o di servizi resi, rientranti comunque tra le attività di interesse generale.
Con riferimento ai contributi da enti pubblici, pari a complessivi € 0 (€ 0 nel precedente esercizio), 
si evidenzia che sono iscritti nella presente voce i proventi derivanti da accordi, quali le conven-
zioni, con enti di natura pubblica non aventi carattere sinallagmatico.

C) COMPONENTI DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI
Nella presente area sono iscritti i componenti negativi e positivi di reddito derivanti dallo svol-
gimento delle attività di raccolte fondi occasionali e non occasionali di cui all’art. 7 del Decreto 
Legislativo 2 agosto 2017 n° 117 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di finanziare le 
proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta di lasciti, donazioni e contributi 
di natura non corrispettiva.

Costi e oneri da attività di raccolta fondi
I costi e gli oneri da attività di raccolta fondi sono iscritti nel rendiconto gestionale per comples-
sivi € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).
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Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi
I ricavi, le rendite e i proventi derivanti dalle attività di raccolta fondi sono iscritti nel rendiconto 
gestionale per complessivi € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).
Le specifiche attività di raccolta fondi sono illustrate dettagliatamente nella successiva sezione 
“Descrizione e rendiconto specifico dell’attività di raccolta fondi”

D) COMPONENTI DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI
Nella presente area sono iscritti i componenti negativi e positivi di reddito derivanti da operazioni 
aventi natura di raccolta finanziaria o generazione di profitti di natura finanziaria e di matrice 
patrimoniale, primariamente connessa alla gestione del patrimonio immobiliare, laddove tale at-
tività non sia attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del Decreto Legislativo 2 agosto 2017 
n° 117 e successive modificazioni ed integrazioni. Laddove si tratti invece di attività di interesse 
generale, i componenti di reddito sono stati iscritti nell’area A del rendiconto gestionale.

Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali
I costi e gli oneri da attività finanziarie e patrimoniali sono iscritti nel rendiconto gestionale per 
complessivi € 130.130 (€ 121.336 nel precedente esercizio).
In merito alla loro composizione si forniscono le seguenti informazioni:
attività di oneri o rendite finanziarie e affitti o concessione di patrimonio compreso la concessio-
ne di loculi a confratelli.

Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali
I ricavi, le rendite e i proventi derivanti dalle attività finanziarie e patrimoniali sono iscritti nel ren-
diconto gestionale per complessivi € 487.371 (€ 455.402 nel precedente esercizio).
In merito alla loro composizione si forniscono le seguenti informazioni:
attività di oneri o rendite finanziarie e affitti o concessione di patrimonio compreso la concessio-
ne di loculi a confratelli.

E) COMPONENTI DI SUPPORTO GENERALE
Nella presente area sono iscritti i componenti negativi e positivi di reddito non rientranti nelle pre-
cedenti aree, inerenti all’attività di direzione e di conduzione dell’Ente che garantisce il permanere 
delle condizioni organizzative di base e ne determina il divenire.

Costi e oneri da attività di supporto generale
I costi e gli oneri da attività di supporto generale sono iscritti nel rendiconto gestionale per com-
plessivi € 572.243 (€ 496.096 nel precedente esercizio).
In merito alla loro composizione si forniscono le seguenti informazioni: 
attività di supporto generale relative agli immobili adibiti ad attività promiscue, come la sede 
sociale e quella operativa ed il relativo personale.

Ricavi, rendite e proventi da attività di supporto generale
I ricavi, le rendite e i proventi derivanti dalle attività di supporto generale sono iscritti nel rendicon-
to gestionale per complessivi € 220.145 (€ 173.488 nel precedente esercizio).
In merito alla loro composizione si forniscono le seguenti informazioni: 
attività di supporto generale relative agli immobili adibiti ad attività promiscue, come la sede 
sociale e quella operativa ed il relativo personale.

IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO

La composizione della voce è rappresentata nella seguente tabella:

Singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali
Conformemente alle previsioni di cui al punto 11), mod. C del DM 05/03/2020, si fornisce una 
indicazione dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali, al fine di 
consentire una lettura del bilancio e del conseguente risultato gestionale privo di elementi che, 
per l’eccezionalità della loro entità o della loro incidenza sull’avanzo/disavanzo d’esercizio, non 
sono ripetibili nel tempo.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali
Non sono presenti.

Importo e natura dei singoli elementi di costo di entità o incidenza eccezionali
Non sono presenti.

Impegni di spesa o di reinvestimento di fondi o contributi ricevuti con finalità specifiche
Non sono presenti.

Descrizione della natura delle erogazioni liberali ricevute
Con riferimento alle erogazioni liberali, pari a complessivi € 267.550 (€ 279.159 nel precedente 
esercizio), si evidenzia che sono erogazioni pervenute da enti e/o cittadini per il raggiungimento 
degli scopi istituzionali e relativi a opere di volontariato o di carità, conformemente alle previsioni 
di cui al punto 12), mod. C del DM 05/03/2020:
Si evidenzia che nel corrente esercizio sono state rilasciate per € 0 erogazioni liberali vincolate 
ricevute in esercizi precedenti, proporzionalmente all’esaurirsi del relativo vincolo.
Si evidenzia, inoltre, che nel corrente esercizio sono state rilasciate per € 0 erogazioni liberali 
condizionate ricevute in esercizi precedenti, proporzionalmente al venir meno della condizione.

Compensi all’organo esecutivo, all’organo di controllo e al soggetto incaricato della revi-
sione legale
Non sono presenti.

Prospetto degli elementi patrimoniali e finanziari e delle componenti economiche inerenti i 
patrimoni destinati ad uno specifico affare
Non sono presenti.

Operazioni realizzate con parti correlate
Non sono presenti.

Proposta di destinazione dell’avanzo o di copertura del disavanzo
Conformemente alle previsioni di cui al punto 17), mod. C del DM 05/03/2020, si propone la desti-

IMPOSTE CORRENTI

IRES 5.471

IRAP 20.983

Totale 26.454
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nazione dell’avanzo d’esercizio (o la copertura del disavanzo d’esercizio) pari ad € 31.726 come segue:
A riserva.

Descrizione e rendiconto specifico dell’attività di raccolta fondi
Nel corso dell’esercizio in esame la Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli non 
ha posto in essere attività di raccolta fondi specifiche. 

ILLUSTRAZIONE DELL’ANDAMENTO ECONOMICO E FINANZIARIO DELL’ENTE
E DELLE MODALITÀ DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ STATUTARIE

Illustrazione della situazione dell’Ente e dell’andamento della gestione
L’andamento della gestione nell’esercizio in esame è stato caratterizzato dal perdurare della pan-
demia. L’associazione pertanto nel 2021, oltre a svolgere le proprie attività ricorrenti, ha svolto un 
importante ruolo sia a livello socio-sanitario, anche con l’esecuzione di Tamponi naso-faringei e 
la somministrazione di vaccini, sia a livello cimiteriale.
Ai fini di fornire un migliore quadro conoscitivo dell’andamento e del risultato della gestione, è 
stato predisposto il seguente prospetto di sintesi economica:

Le principali voci di entrata sono rappresentate da attività di interesse generale (73,63 per cen-
to), e da patrimoniali  (13,46 per cento) tra i quali l’entrata di maggior rilievo è costituita dalla 
cessione di loculi.

Evoluzione prevedibile della gestione e previsioni di mantenimento degli equilibri economici 
e finanziari
Con riferimento all’evoluzione prevedibile della gestione ed alle previsioni di mantenimento degli 
equilibri economici e finanziari si precisa che l’Associazione ha intrapreso un monitoraggio co-
stante dei flussi finanziari e economici anche con lo strumento del Controllo di Gestione per ogni 
singola attività, inoltre ha intrapreso politiche di potenziamento delle attività sociali in collabora-
zione con soggetti del terzo settore.

Contributo delle attività diverse al perseguimento della missione dell’Ente e indicazione del 
loro carattere secondario e strumentale
Conformemente alle previsioni di cui al punto 21), mod. C del DM 05/03/2020, si forniscono 
indicazioni circa il contributo apportato dalle attività diverse svolte ai sensi dell’art.6 del Decreto 
Legislativo 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, al perseguimento della missione 
dell’Ente. Si sottolinea, preliminarmente, che l’esercizio di attività diverse è espressamente con-
sentito dall’art.4 dello Statuto. 
Con riferimento al requisito della strumentalità, si evidenzia che le attività diverse poste in essere 
nell’annualità in esame sono state esercitate esclusivamente per supportare, sostenere, promuo-
vere o agevolare il perseguimento delle finalità solidaristiche e di utilità sociale della Venerabile 
Arciconfraternita della Misericordia di Empoli, in quanto attività concepite come uno strumento 
di auto-finanziamento dell’Ente.
Ai sensi dell’art. 3 del DM 107/2021, si evidenzia che ai fini della verifica del carattere secondario 
delle attività diverse svolte è stato adottato il seguente criterio:

• verifica del mancato superamento dei ricavi delle attività diverse rispetto al 30% delle entrate 
complessive dell’Ente. 

Per il calcolo delle entrate complessive si è tenuto conto non solo delle entrate da corrispettivo, 
ma anche di tutte le altre entrate di ogni genere e natura, quali, ad esempio, le entrate da quote 
e contributi associativi, da erogazioni liberali e gratuite e da lasciti testamentari, da contributi 
pubblici senza vincolo di corrispettivo, dall’attività di raccolta fondi, da contributi derivanti dal 
cinque per mille.
Ai fini del computo delle predette percentuali non sono stati considerati, né al numeratore né al 
denominatore del rapporto, i proventi e gli oneri generati dal distacco del personale della Venera-
bile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli presso enti terzi.
Si riporta nella tabella sottostante il risultato della verifica effettuata sul carattere secondario 
delle attività diverse svolte dalla Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli nell’e-
sercizio in esame:

Rapporto ricavi attività diverse / costi complessivi

Rapporto ricavi attività diverse / costi complessivi

ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
CORRENTE %

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE %

Proventi e ricavi     

Da attività di interesse generale 2.666.989 73,63% 2.062.579 70,43%

Da attività diverse 247.639 6,84% 237.205 8,10%

Da attività finanziarie e patrimoniali 487.371 13,46% 455.402 15,55%

Proventi di supporto generale 220.145 6,08% 173.488 5,92%

Totale proventi 3.622.144 100,00% 2.928.674 100,00%

Oneri e costi     

Da attività di interesse generale 2.358.255 66,17% 2.253.571 71,76%

Da attività diverse 503.336 14,12% 269.342 8,58%

Da attività finanziarie e patrimoniali 130.130 3,65% 121.336 3,86%

Oneri di supporto generale 572.243 16,06% 496.096 15,80%

Totale oneri e costi 3.563.964 100,00% 3.140.345 100,00%

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte 58.180  (211.671)  

ESERCIZIO CORRENTE

Ricavi da attività diverse 247.639

Totale ricavi da attività diverse 247.639

Proventi e ricavi complessivi 3.622.144

Totale entrate complessive 3.622.144

Percentuale 6,84%

ESERCIZIO CORRENTE

Ricavi da attività diverse 247.639

Totale ricavi da attività diverse 247.639

Oneri e costi complessivi 3.563.964

a sommare:  

a dedurre:  

Totale costi complessivi 3.563.964

Percentuale 6,95%
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Monitoraggio svolto dall’Organo di controllo
L’Organo di controllo, come emerge dalla relazione rilasciata con riferimento al Bilancio Sociale, 
ha constatato che:

• l’attività esercitata rientra tra quelle d’interesse generale di cui all’Art. 5 del D. lgs. 17/2017;
• la Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli non ha svolto attività di rac-

colta fondi;
• la Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli non ha finalizzato la propria atti-

vità al perseguimento di utili in quanto non ha scopo di lucro. 

Approvazione
Il Bilancio Sociale viene approvato dall’Assemblea della Fratellanza, quale organo statutariamen-
te competente, dopo essere stato esaminato dal Magistrato e presentato all’Organo di controllo 
per la sua validazione.
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I l Bilancio sociale riferito all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 è stato redatto in 
conformità alle disposizioni di cui all’articolo 14 comma 1 del Decreto legislativo del 

3 luglio 2017, n.117, in osservanza delle “Linee guida per la redazione del bilancio sociale 
degli enti del terzo settore” di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche so-
ciali del 4 luglio 2019. 
Con il presente Bilancio sociale si intende rendere disponibile agli stakeholders uno stru-
mento di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, am-
bientali ed economici delle attività svolte dall’Ente al fine di offrire una informativa struttu-
rata e puntuale a tutti i soggetti interessati non ottenibile a mezzo della sola informazione 
economica contenuta nel bilancio di esercizio. 

Il bilancio sociale si propone di:
1. fornire a tutti gli stakeholders un quadro complessivo delle attività, della loro natura e 

dei risultati della Fondazione Centro Residenziale Vincenzo Chiarugi della Misericordia 
di Empoli ONLUS; 

2. attivare un processo interattivo di comunicazione sociale;
3. favorire processi partecipativi interni ed esterni all’organizzazione;
4. fornire informazioni utili sulle qualità delle attività della Fondazione per ampliare e mi-

gliorare le conoscenze e le possibilità di valutazione e di scelta degli stakeholders;
5. dare conto dell’identità e del sistema di valori di riferimento assunti dalla Fondazione e 

della loro declinazione nelle scelte strategiche, nei comportamenti gestionali, nei loro 
risultati ed effetti;

6. fornire informazioni sul bilanciamento tra le aspettative degli stakeholders ed indicare 
gli impegni assunti nei loro confronti;

7. esporre gli obiettivi di miglioramento che la Fondazione si impegna a perseguire;
8. fornire indicazioni sulle interazioni tra la Fondazione e il territorio nel quale essa opera.

Cari tutti,
 
colgo l’occasione del bilancio di fine anno, per esternarVi alcune brevi con-
siderazioni.
Com’è noto, il cambio di Magistrato della Venerabile Arciconfraternita della Mi-
sericordia e, poi, di Consiglio di Amministrazione della Fondazione, ha portato 
ad una nuova attenzione sulle situazioni amministrative ed organizzative ed a 
conseguenti interventi per migliorare l’andamento e correggere le impostazioni 
che non potevano essere condivise.
I suddetti interventi hanno influito sin da subito, con risultati economici, fi-
nanziari ed anche organizzativi sempre più positivi, perseguendo la finalità di 
rendere la struttura non soltanto più efficiente, ma anche più accogliente per 
coloro che vi si rivolgono.
Tante cose sono state fatte ma molte di più sono quelle che dovranno essere 
portate avanti.
Non posso che porre l’accento come sia stato seminato su un terreno fertile, 
fatto di persone che affrontano il loro lavoro non soltanto con professionalità, 
ma anche con il cuore e con spirito cristiano, che è elemento indispensabile per 
avere attenzione agli anziani, ai malati, ai fragili, alle solitudini. 
Devo dire, anche nome degli altri consiglieri, che siamo rimasti impressionati 
dalla bellezza della missione che è svolta dalla Fondazione, nella quale non si 
può non vedere la testimonianza dell’amore di Cristo verso i più deboli.
La tempesta che si è scatenata a seguito della pandemia, non ha modificato 
il cammino della Fondazione, già indirizzato verso un assetto migliore, anzi ha 
dimostrato, ove ve ne fosse stato bisogno, l’attaccamento alla struttura che è 
nel cuore della nostra città.
Concludo, affidando la Fondazione all’amore di Gesù Cristo che conduce la sto-
ria, fa nuove tutte le cose e domina sulle nostre paure “destatosi sgridò il vento e 
disse al mare: “taci, calmati!” Il vento cessò e vi fu grande bonaccia.” (Mc 4,40). 

Un abbraccio

PREMESSASALUTO DEL PRESIDENTE
FRANCESCO PAGLIAI

Francesco Pagliai
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N ella redazione del presente Bilancio sociale sono stati rispettati i seguenti principi, previsti 
nel Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019, i quali garan-

tiscono la qualità del processo di formazione e delle informazioni in esso contenute:

I PRINCIPI DI REDAZIONE
DEL BILANCIO SOCIALE

RILEVANZA - nel bilancio sociale devono essere riportate solo le informazioni rilevanti per la 
comprensione della situazione, dell’andamento della Fondazione e degli impatti economici, sociali 
e ambientali della sua attività, o che comunque potrebbero influenzare in modo sostanziale le 
valutazioni e le decisioni degli stakeholders;  

COMPLETEZZA - implica l’individuazione dei principali stakeholders che influenzano o sono 
influenzati dall’organizzazione e l’inserimento di tutte le informazioni ritenute utili per consentire a 
tali stakeholders di valutare i risultati sociali, economici e ambientali della Fondazione; 

TRASPARENZA - secondo il quale occorre rendere chiaro il procedimento logico seguito per rilevare 
e classificare le informazioni; 

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

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

COMPARABILITÀ - l’esposizione delle informazioni nel bilancio sociale deve rendere possibile il 
confronto sia temporale, tra esercizi di riferimento, sia, per quanto possibile, spaziale rispetto ad 
altre organizzazioni con caratteristiche simili od operanti in settori analoghi; 

CHIAREZZA - le informazioni devono essere esposte in maniera chiara e comprensibile, 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 - implica che i dati positivi riportati nel bilancio sociale devono essere forniti in 
maniera oggettiva e non sovrastimata; analogamente i dati negativi e i rischi connessi non devono 
essere sottostimati; 

AUTONOMIA DELLE TERZE PARTI - nel caso in cui terze parti rispetto all’ente siano incaricate di 
trattare specifici aspetti del bilancio sociale o di garantire la qualità del processo o di formulare 

valutazioni o commenti, deve essere loro richiesta e garantita la più completa autonomia e 
indipendenza di giudizio; 

IDENTIFICAZIONE - secondo il quale deve essere fornita la più completa informazione riguardo 
alla proprietà e al governo dell’azienda, per dare ai terzi la chiara percezione delle responsabilità 
connesse; è necessario sia evidenziato il paradigma etico di riferimento, esposto come serie di valori, 
principi, regole e obiettivi generali (missione); 

INCLUSIONE - implica che tutti gli stakeholders identificati devono, direttamente o indirettamente, 
essere nella condizione di aver voce; eventuali esclusioni o limitazioni devono esser motivate; 

COERENZA - deve essere fornita una descrizione esplicita della conformità delle politiche e delle 
scelte del management ai valori dichiarati; 

PERIODICITÀ E RICORRENZA - il bilancio sociale, essendo complementare al bilancio di esercizio, 
deve corrispondere al periodo amministrativo di quest’ultimo; 

OMOGENEITÀ.
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S e le informazioni economico-finanziarie costituiscono un riferimento importante per valu-
tare le performance realizzate dalle imprese profit, la loro capacità informativa appare più 

limitata per le non profit, per le quali è necessario valutare anche il contributo che le stesse ap-
portano in termini di miglioramento del benessere sociale di particolari categorie di soggetti e 
della collettività. 
È in queste realtà che nasce l’esigenza di trovare adeguati strumenti di rendicontazione sociale 
che, affiancando ed integrando i normali strumenti informativi contabili, siano in grado di rendere 
conto delle attività svolte e dei risultati conseguiti per il perseguimento dei propri fini statutari. 
Con l’obiettivo di garantire una maggiore informazione e trasparenza, ossia di accountability, 
coerentemente con le disposizioni previste dall’art.14 del Decreto Legislativo n.117/2017 e delle 
linee guida adottate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019, 
la Fondazione Chiarugi ha redatto la prima edizione del proprio Bilancio Sociale. Tramite il docu-
mento è possibile prendere visione di quanto è stato fatto nell’arco di un anno (in questo caso del 
2021), formulare un proprio giudizio su come la Fondazione interpreta e realizza la sua missione, 
crea valore sociale e risponde alle richieste dei propri stakeholder.
La redazione del Bilancio Sociale è il risultato di un processo: la sua stesura è avvenuta attraver-
so la ricostruzione del valore delle attività realizzate, in relazione con gli strumenti gestionali e 
con il coinvolgimento dei diversi stakeholder. Anche questa prima edizione del Bilancio Sociale 
della Fondazione Chiarugi segue questo percorso, configurandosi come una relazione rispetto a 
quanto avvenuto nel corso dell’anno solare 2021, con l’analisi dell’impatto che l’emergenza sani-
taria ha avuto a livello organizzativo, gestionale ed economico. 
Dal punto di vista metodologico, in questa prima esperienza di rendicontazione sociale ci si è 
concentrati sull’obiettivo di rendere accessibili le informazioni, costituendo un gruppo di lavoro 
composto da interlocutori interni ed esterni alla Fondazione, secondo un modello di co-costru-
zione del Bilancio. Coerentemente con le finalità informative del Bilancio Sociale, anche coerente-
mente con l’art. 14 del Decreto Legislativo n. 117/2017, si prevede di veicolare il documento trami-
te i consueti canali informativi aziendali (sito istituzionale e pagina Facebook; bacheche interne 
e punti di distribuzione nei reparti per i dipendenti), la costruzione di una mailing list (postale ed 
email) per gli invii ai principali interlocutori istituzionali, la redazione di un “estratto” con le prin-
cipali e salienti informazioni da distribuire ai parenti degli ospiti ed alla cittadinanza in generale. 

METODOLOGIA DI REDAZIONE
DEL BILANCIO SOCIALE

VENERABILE ARCICONFRATERNITA
DELLA MISERICORDIA DI EMPOLI

Essere SOCIO significa 

SOSTENERE chi ha bisogno 

di una MANO.

Ven. Arc. della Misericordia di Empoli
Via Cavour, 32 - Empoli - Tel. 0571.7255
e-mail: info@misericordia.empoli.fi.it
www.misericordia.empoli.fi.it

Ti aspettiamo!
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SEZIONE 1  /  IDENTITÀ    

DATI ANAGRAFICI

Nome Fondazione Centro Residenziale Vincenzo 
Chiarugi della Misericordia di Empoli ONLUS

Codice Fiscale e Partita IVA 02295320481

Sede legale Via Guido Monaco 23, 50053 EMPOLI (FI)

L a Fondazione Chiarugi ha personalità giuridica di diritto privato ed è iscritta all’anagrafe 
ONLUS dal 01.02.2000. 

Nel 2017 è stato approvato il Decreto Legislativo n. 117/2017, definito “Codice del Terzo Settore”. 
Al fine di recepire nel proprio statuto le nuove disposizioni ivi contenute, il Consiglio di Ammini-
strazione, dopo valutazione dell’Ente fondatore, ha approvato il nuovo Statuto sociale, modificato 
e integrato secondo le disposizioni del citato Decreto Legislativo n.117/2017.
Attualmente la Fondazione non è ancora iscritta nel RUNTS presso l’Ufficio regionale. 

L a storia della “Vincenzo Chiarugi” af-
fonda le proprie radici nel territorio 

empolese a partire dal lontano 1630, quando 
comincia a diffondersi la peste in Toscana. In 
seguito all’epidemia, nel 1635 viene fondata 
a Empoli la “Compagnia della Buona Morte”, 
con fini e compiti di assistenza ai bisognosi, 
che prosegue la sua attività con il titolo di 
Confraternita di Misericordia dal 1775. Si trat-
ta di un periodo storico di grande rilievo per 
la medicina toscana, in particolare per il ramo 
psichiatrico, in cui si distingue l’empolese Vin-
cenzo Chiarugi. 
Nel suo fondamentale lavoro Della pazzia in ge-
nere ed in specie. Trattato medico-analitico con 
una centuria di osservazioni (1793-94), Chiaru-
gi considera le malattie mentali alla pari del-
le altre patologie e ritiene che le cure devono 
essere fornite in apposite strutture e non in 
luoghi di segregazione, come era avvenuto 
fino a quel momento: teorie che egli attuò as-
sumendo la direzione dell’“Ospedale della cari-
tà per Dementi” di Bonifazio, a Firenze, aperto 
nel 1788 per volontà del Granduca di Toscana 
Pietro Leopoldo.
In memoria di una figura di così grande prestigio professionale e levatura morale, nel 1899 la 
Misericordia di Empoli decise di aprire un luogo di accoglienza per anziani, chiamandolo appunto 
“Vincenzo Chiarugi”.
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 volon-
tà della Misericordia di Empoli, ha acquisito personalità di diritto privato, è stata iscritta al registro 
delle Onlus e costituita come Fondazione.
Oggi la Fondazione Chiarugi ospita più di cento residenti, perseguendo l’obiettivo di migliora-
mento della qualità della vita degli ospiti secondo gli insegnamenti del medico empolese da cui 
prende il nome, grazie ad una strategia basata sulla cura della persona nelle sue componenti 
fisiche, sociali, psicologiche e relazionali.

FORMA GIURIDICA

CENNI STORICI
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L o statuto è l’atto giuridico politico che esprime formalmente e solennemente i principi fon-
damentali che riguardano l’organizzazione.

Come previsto dallo Statuto sociale, per il perseguimento delle sue finalità la Fondazione Chia-
rugi svolge le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. 117/2017:

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.

LO STATUTO

I VALORI DI RIFERIMENTO

L a 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 malat-

tie invalidanti. Si occupa della persona anziana nelle sue componenti fisiche, sociali, psicolo-
giche e relazionali con una strategia basata sulla centralità del residente e sulla valorizzazio-
ne del ruolo degli operatori. Fornisce un’assistenza personalizzata, stimolando l’autonomia 
del residente e favorendo il suo inserimento in un contesto relazionale gratificante.

La Mission ha la necessità di essere sempre attualizzata, aderendo ai tempi che cambiano per 
rispondere in modo tempestivo ai nuovi bisogni ma senza rinunciare ai valori ed all’identità che 
contraddistinguono la Fondazione Chiarugi.

MISSION E VALORI

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 personale ottenuto 
mediante percorsi di formazione continua; 

EFFICACIA - EFFICIENZA: raggiungere gli obiettivi 
prefissati attraverso l’ottimizzazione delle risorse 
umane e delle attrezzature 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; 

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; essere dotati di un sistema 
qualità del servizio certificato e garantito. 

PARTECIPAZIONE: informare e favorire l’intervento 
attivo dei residenti sui fatti di interesse personale e 
comune per il miglioramento del servizio;

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 spiritualmente i residenti in ogni fase della 
loro vita; perseguire il benessere della persona 
anziana in tutte le sue componenti fisiche, sociali, 
psicologiche e relazionali; 

ART.5 - SCOPI E FINALITÀ

1. La Fondazione Centro Residenziale Vincenzo Chiarugi della Venerabile Arciconfraternita della 
Misericordia di Empoli - ETS, si ispira ai principi della Carità cristiana e della promozione 
integrale della persona. In particolare, si ispira al Catechismo ed alla Dottrina Sociale della 
Chiesa Cattolica. La Fondazione ha esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei settori 
dell’assistenza sanitaria, assistenza sociale e della ricerca scientifica di interesse sociale 
nonché dell’istruzione e della formazione. La Fondazione, alla luce delle condizioni storiche, 
presta attenzione prioritaria alle persone anziane ed alle persone che si trovano in stato di 
maggiore bisogno. 

2. La Fondazione non ha fini di lucro ed è fatto divieto, anche in modo indiretto, di distribuire 
utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate ai sensi dell’art. 8 
del d.lgs n. 117 del 3 agosto 2017. Eventuali avanzi di gestione dovranno essere destinati 
esclusivamente ad incremento del patrimonio per la realizzazione delle attività istituzionali 
o ad opere caritative ed assistenziali che potranno essere svolte direttamente o tramite la 
Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli.

3. La Fondazione, nell’ambito del Comune di Empoli o in altri comuni della Regione Toscana, 
anche in accordo con enti pubblici o privati o istituzioni similari e comunque con la Venerabile 
Arciconfraternita della Misericordia di Empoli, con esclusivo perseguimento di finalità di 
solidarietà sociale, intende svolgere attività nei seguenti settori: 

a) istituzione e gestione di Case di Cura, Residenze Sanitarie Assistenziali, Case di Riposo, 
Centri residenziali, Centri accoglienza per anziani autosufficienti e non autosufficienti, 
per malati terminali, per malati Alzheimer, per attività di recupero ed assistenza anziani, 
infermi, ammalati e colpiti da handicap, come previsto dalle lettere c e q dell’art.5 del CTS.

b) istituzione e gestione di strutture di accoglienza per prima infanzia, bambini ed adolescenti 
in difficoltà, come previsto dalle lettere q dell’art.5 del CTS.  

c) promozione e organizzazione di manifestazioni, mostre, attività espositive, convegni, 
incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, Come previsto dalle 
lettere i e k dell’art.5 del CTS. 

d) attività di Formazione professionale e di orientamento al lavoro, corsi e seminari attinenti, 
direttamente o indirettamente, ai settori d’interesse della Fondazione, come previsto dalla 
lettera d dell’art.5 del CTS.
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L a Fondazione è ente accreditato dalla Regione Toscana e convenzionata con l’Azienda Sa-
nitaria Locale. L’ente raccoglie periodicamente dati organizzativi e assistenziali 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 fac-
cia richiesta al Responsabile Gestione Sistema Qualità: una parte di questi, che soddisfa i requi-
siti richiesti dalle norme dell’Accreditamento Regionale, viene periodicamente controllata dalla 
Commissione di vigilanza dall’ASL/11. Un efficace meccanismo di tutela e verifica del servizio 
è rappresentato dalle visite 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 realizzare azioni di miglioramento. 
Altro strumento di misurazione qualitativa è il PABI, ‘Progetto di Assistenza e Benessere Indivi-
duale’, redatto periodicamente da un’equipe multidisciplinare della RSA, che ha lo scopo di pro-
gettare, misurare e rendere tangibile, attraverso indicatori di risultato, la propria attività, orientata 
al sollievo ed al benessere dell’ospite. 

QUALITÀ CERTIFICATA

O gni valore preso in esame nel progetto è caratterizzato da fattori misurabili oggettiva-
mente, tramite i protocolli di valutazione multidimensionale contenuti nella cartella 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 resi-
dente sono:

PABI (PIANO DI ASSISTENZA 
E BENESSERE INDIVIDUALE)

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 continuare 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 personali 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 
aspirazioni, 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 condizione 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.
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G li stakeholder sono tutti quei soggetti che influenzano o sono influenzati dall’attività della 
Fondazione Centro Residenziale Vincenzo Chiarugi della Misericordia di Empoli, concor-

rendo a determinarne le condizioni di sviluppo, le sue azioni ed i risultati. La Fondazione Chiarugi 
dialoga e si confronta con numerosi enti, istituzioni, soggetti pubblici e privati. 
Gli interlocutori sono coinvolti in misura diversa, a seconda del loro ambito di interesse e di re-
lazione con la Fondazione e si dividono in stakeholder interni ed esterni. Stakeholder interni: 
dipendenti; Consiglio di Amministrazione; organo di controllo e revisione; volontari; Venerabile 
Arciconfraternita della Misericordia di Empoli; residenti della RSA; familiari/parenti dei residenti.
Stakeholder esterni: Regione Toscana; Azienda Sanitaria Locale; Società della Salute; Comune 
di Empoli; MES, Agenzia Regionale per la Salute (ARS); Medici curanti; Organizzazioni Sindacali.

L a Fondazione Chiarugi è una realtà ben collocata nel territorio di appartenenza, che fa parte 
dell’USL Toscana Centro, da molti decenni e ne rappresenta un indubbio valore.

La sua attività di servizi residenziali, semiresidenziali, domiciliari, personalizzati e di qualità, si in-
serisce bene all’interno della domanda proveniente anche da enti pubblici in modo sia sussidiario 
sia propositivo, partecipando a progetti specifici e con reputazione elevata.
I rapporti con ASL e SdS sono assidui, il Comune di Empoli è presente e partecipa alle iniziative, i 
rapporti con le altre RSA della zona sono di scambio e condivisione di buone pratiche.
Negli anni più recenti abbiamo assistito ad una progressiva riduzione dei posti convenzionati da 
parte della ASL con maggiore ricorso a copertura di posti privati. Di pari passo le rette sociali, mol-
to diversificate tra strutture e strutture, sono state standardizzate a livello regionale, penalizzando 
le RSA che davano servizi di qualità superiore ma con una retta più elevata, come la Fondazione 
Chiarugi. Il ricorso ai posti privati ha anche determinato una maggiore competitività fra strutture, 
comprese quelle di recente costruzione, che fanno capo a grandi investitori del Nord Italia.
Questo fatto non va considerato solo per i suoi risvolti negativi in quanto la competitività porta 
a sviluppare e migliorare il lavoro ed i servizi, affinché nella scelta fatta dagli utenti, la RSA risulti 
solida ed affidabile.
Il rapporto con la Regione è determinante rispetto agli indirizzi normativi e nel periodo pandemico 
sono stati riconosciuti ristori utili a compensare percentuali di posti non coperti e dotazione di DPI.
Il frequente turn over dei residenti, determinato da autorizzazioni per ricoveri temporanei, com-
porta una flessibilità maggiore sia nella ricerca che nel mantenimento dei posti coperti, a livel-
lo organizzativo, gestionale, socioassistenziale, sanitario ed alberghiero, per la presa in carico 
dei nuovi residenti, tenuto conto che coloro per i quali viene autorizzato un ricovero definitivo 
provengono in via principale da dimissioni ospedaliere e le condizioni sanitarie sono critiche e 
complesse. Il contatto ed i rapporti con l’Ospedale ed il servizio sociale ospedaliero sono, quindi, 
frequenti e stabili. Anche per far fronte a questo tipo di impegno occorre che la competenza e la 
motivazione degli operatori siano qualitativamente elevate.
Accanto agli enti pubblici troviamo, come nostri riferimenti, le famiglie sia per quanto riguarda gli 
inserimenti in RSA, al Centro Diurno, sia per l’attività domiciliare svolta a favore di persone con 
demenza e malattia di Alzheimer, in collaborazione con la sezione AIMA di Empoli (Associazione 
italiana malati di Alzheimer) con la quale esiste un raccordo lungo anni.
In termini di comunicazione il sito della Fondazione ed il profilo Facebook garantiscono visibilità.

L a Fondazione Chiarugi ha adottato una prospettiva programmatoria di medio-lungo perio-
do al fine di rispondere in modo adeguato ai cambiamenti sociali caratterizzanti il territorio, 

in linea con i trend nazionali (aumento della domanda di assistenza sociosanitaria residenziale 
per soggetti fragili e non autosufficienti; crescente difficoltà che le famiglie incontrano nello svol-
gere in modo autonomo la propria funzione di caregiver). 
La strategia adottata persegue il mantenimento di un elevato e competitivo livello qualitativo, con 
la ridefinizione degli obiettivi da raggiungere, anche a seguito delle criticità legate all’Emergenza 
Covid-19. Rafforzamento del servizio sanitario, programmazione di un piano di Formazione per 
tutto il personale dipendente, differenziazione e diversificazione dei servizi ai residenti in un’ottica 
di personalizzazione dell’offerta, sono alcuni degli obiettivi individuati dalla Fondazione Chiarugi 
per mantenere gli standard qualitativi ad oggi raggiunti e perseguirne il miglioramento in termini 
di innovazione.

IL SISTEMA DELLE RELAZIONI: 
STAKEHOLDER INTERNI 
ED ESTERNI

CONTESTO DI RIFERIMENTO

OBIETTIVI E STRATEGIE 
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L a Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (Presidente e sei Consi-
glieri) che resta in carica cinque anni, nominato dall’ente fondatore, Misericordia di Empoli, 

in data 19 Febbraio 2021, e composto da:

In data 20 Dicembre 2021 è stato nominato l’organo di controllo e revisore unico nella figura del 
Prof. Luca Bagnoli.

ENTE FONDATORE LE RISORSE UMANE

C ome definito dall’Art. 3 “Ente fondatore e durata” dello Statuto della Fondazione, l’ente fon-
datore è la Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli. L’ organico della Fondazione Chiarugi, al 31/12/2021, è composto da 94 dipendenti che 

assicurano quotidianamente lo svolgimento dei servizi, con l’obiettivo del benessere in-
dividuale dei residenti.
È presente uno Staff di Direzione, composto dal Direttore, dal Team Qualità, dalla Caposala, dal 
Coordinatore infermieristico. 
Sono presenti sei responsabili di reparto, tredici infermieri, una dietista responsabile del servizio 
ristorazione, tre fisioterapisti, due animatori, tre centralinisti, un tecnico manutentore-magaz-
ziniere, una addetta al guardaroba, una tutor dei residenti, osa, oss, personale amministrativo. 
Sono, inoltre, presenti due suore e, a convenzione, un geriatra ed una biologa.

La Fondazione Chiarugi cura in modo parti-
colare ed assiduo la formazione permanente 
dei propri operatori, considerato come punto 
di forza per il valore dell’assistenza erogata. 
La struttura è sede di tirocini formativi per in-
fermieri, osa, oss, animatori geriatrici e di sta-
ge per studenti nell’alternanza scuola-lavoro. 
Sono inoltre attivi inserimenti terapeutico-la-
vorativi. 
Nel 2021 è stato necessario potenziare l’orga-
nico, incrementando l’assistenza sociosanita-
ria e sanitaria per garantire la presa in carico 
e la cura di pazienti Covid positivi, e far fronte 
all’emergenza pandemica durante tutto l’anno. 

La Fondazione Chiarugi applica ai dipendenti il Contratto collettivo nazionale di lavoro per dipen-
denti delle Misericordie. Come indicato nell’Art. 37 “Il sistema di classificazione del personale” è 
articolato in sei categorie denominate A, B, C, D, E, F. Le categorie A, B, C, D, E, sono composte da 
sette posizioni economiche; la categoria F, da quattro posizioni economiche. 
I salari seguono i tabellari previsti da contratto per ciascuna categoria. 
La differenza retributiva risulta essere nei limiti del parametro 1 a 8. Tale rapporto costituisce 
la relazione tra la retribuzione annua media minima lorda (livello A1, 17.942 €) rispetto alla retri-
buzione annua media massima lorda (livello F5, 64.442 €) percepita dai dipendenti. Il suddetto 
calcolo verifica e dimostra il rispetto del rapporto 1 a 8 come prescritto dall’Art. 16 del D. lgs. 
117/2017 e s.m.i. 

ASSETTO ISTITUZIONALE
E SISTEMA DI GOVERNANCE

NOME E COGNOME INCARICO

Pagliai Francesco Presidente

Fatichenti Gionata Provveditore

Minoli Francesco Camarlingo

Ciari Pier Luigi Consigliere

Guerri Giovanni Consigliere

Lastrucci Gianpaolo Consigliere

Santini Stefano Consigliere

NUMERO MEDIO DIPENDENTI

QUADRI 1

IMPIEGATI 4

OPERAI 89

TOTALE 94
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IL VOLONTARIATO

L a struttura ha consolidato nel corso degli anni una preziosa collaborazione con un gruppo 
di volontari regolarmente iscritti nell’apposito Registro della Misericordia di Empoli e coper-

ti da idonea polizza assicurativa, coordinati da un responsabile interno.
I volontari hanno storicamente affiancato gli operatori della Fondazione Chiarugi nello svol-
gimento di attività di animazione e di socializzazione o di supporto (accompagnamento alle 
funzioni religiose; trasporto carrozzine; etc.), che nel corso del 2020, e anche nel 2021, è stato 
necessario sospendere per motivi legati alla pandemia. 
È volontà del Consiglio di Amministrazione e della Direzione recuperare quanto prima, coeren-
temente con le disposizioni normative e di sicurezza sanitaria, la collaborazione con queste 
preziose risorse che il territorio offre, nella consapevolezza del ruolo sociale e relazionale che 
il volontariato può svolgere per il maggior benessere degli ospiti. 
I componenti del Consiglio di Amministrazione svolgono la loro opera a titolo di volontariato. 

SEZIONE 2  /  STRUTTURA, GOVERNO E RISORSE UMANE
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SERVIZI RESIDENZIALI DELLA FONDAZIONE CHIARUGI

MODULO ALZHEIMER

COMUNITÀ RESIDENZIALE

CENTRO DIURNO

APPARTAMENTI PROTETTI

ASSISTENZA DOMICILIARE PER PERSONE 
 CON DISTURBI COGNITIVI - COMPORTAMENTALI

LE ATTIVITÀ PER GLI OSPITI

SEZIONE 3
I  SERVIZI
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L a RSA è una struttura residenziale finalizzata a fornire accoglienza, prestazioni sanitarie e 
di recupero, tutela e trattamenti riabilitativi ad anziani in condizioni di autosufficienza e non 

autosufficienza fisica e psichica, privi di supporto familiare che consenta di erogare a domicilio 
gli interventi sanitari continui e l’assistenza necessaria. 
La RSA coniuga le esigenze di assistenza sanitaria con le esigenze di assistenza tutelare ed al-
berghiera. Dispone di cinque piani (in uno è collocato il modulo Alzheimer) con camere singole, 
doppie, triple o quadruple, con una sala da pranzo per gli ospiti che non possono scendere al 
refettorio, posto al piano terra della struttura, ed un locale comune adibito ai momenti di anima-
zione e socializzazione.
Ad ogni piano è presente un locale con bagno assistito per ospiti con difficoltà motorie. 
Tutte le stanze sono dotate di letti articolati, materassi e cuscini antidecubito secondo specifiche 
necessità. Sono poi a disposizione degli ospiti carrozzine, tripodi, deambulatori e sollevatori per 
meglio rispondere alle diverse condizioni cliniche. 
Gli ospiti, oltre agli spazi del proprio piano, dispongono di:

• una chiesa per momenti di preghiera individuale e funzioni religiose;
• una palestra attrezzata per terapie fisiche e fisioterapiche;
• una sala polifunzionale per attività ricreative e di animazione; 
• un ampio giardino esterno;
• un giardino d’inverno. 

La Fondazione Chiarugi accoglie 120 persone in RSA, di cui:

Inoltre, la Fondazione Chiarugi ospita n.16 persone nel Centro Diurno (di cui n.8 autosufficienti e n.8 
non autosufficienti), n.8 persone nella Comunità Residenziale e dispone di n.5 Appartamenti protetti.

SERVIZI RESIDENZIALI 
DELLA FONDAZIONE CHIARUGI

OSPITI NUMERO

Residenziali autosufficienti (convenzionati) 1

Residenziali non autosufficienti 98

Nucleo Alzheimer 21

TOTALE 120

SERVIZI EROGATI

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;
• Assistenza infermieristica;
• Consulenza geriatrica; 
• Attività fisioterapica e Ginnastica di gruppo; 
• Servizi di Animazione e Terapia occupazionale; 
• Pet therapy; 
• Servizio parrucchiere uomo/donna; 
• Servizio barbiere;
• Servizio pedicure;
• Servizio guardaroba; 
• Accompagnamento per triage al pronto soccorso per residenti con demenza 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 religioso, se richiesto;
• Musicoterapia.

Alcuni dei servizi elencati sono stati sospesi o hanno 
subito modifiche a causa dell’emergenza sanitaria. 
Nello specifico, sono state sospese le gite all’esterno, 
la pet therapy, le attività che prevedessero l’ingresso di 
collaboratori esterni nella struttura, così come i pranzi e 
le cene con i familiari all’interno della RSA.
Ad inizio 2021, nei mesi di Gennaio e Febbraio, la RSA ha 
avuto 24 posti vuoti per impossibilità di copertura degli 
stessi per rischio Covid, in base alla normativa vigente.
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SEZIONE 3  /  I  SERVIZI    

MODULO ALZHEIMER COMUNITÀ RESIDENZIALE

CENTRO DIURNO

I l Modulo Alzheimer della Fondazione Chiarugi, attivo dal 1998, accoglie 21 persone con 
disturbi cognitivi e comportamentali. Il modello assistenziale utilizzato prende origine 

dal Gentlecare, elaborato dalla terapista canadese Moyra Jones, appositamente rielaborato 
ed attualizzato. 
L’ambiente, le attività e gli operatori del Modulo Alzheimer costituiscono un supporto tera-
peutico e relazionale fondamentale, con l’obiettivo di favorire il mantenimento di capacità 
residue, attraverso la stimolazione delle abilità cognitive e sociali, associando a quelle della 
vita quotidiana 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”.

L a Fondazione Chiarugi dispone di 8 posti nella Comunità Residenziale per persone anziane 
con un buon grado di autonomia personale che si trovino nella necessità, 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 Fondazione 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’autonomia 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.

A ttivo da oltre vent’anni, il Centro 
Diurno della RSA Chiarugi è un ser-

vizio in convenzione con la ASL. Destinato 
a 16 utenti senza disturbi comportamen-
tali e cognitivi, è una valida alternativa alla 
scelta residenziale che fornisce accoglien-
za a persone anziane in condizioni di au-
tosufficienza o non autosufficienza, con 
un livello di autonomia che necessita di 
sostegno ed aiuto nello svolgimento di al-
cune attività della vita quotidiana. 
Questa soluzione offre inoltre ai familiari 
che per lavoro o altri motivi sono costretti 
a permanere fuori dal domicilio, l’opportu-
nità di affidare l’anziano ad una struttura 
che se ne prende cura per l’intera giornata. 
Il Centro Diurno, proponendosi come luo-
go di incontro per la vita di relazione, offre 
attività di riabilitazione, ricreative, culturali, occupazionali e numerose occasioni di socializzazio-
ne, sia all’interno che all’esterno della struttura. 
Nel 2021 il Centro Diurno è stato aperto ed accessibile agli utenti per due mesi, da metà ottobre 
a metà dicembre con 55 giornate di presenza degli ospiti complessive.
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APPARTAMENTI PROTETTI

N ell’edificio adiacente alla Fondazione Chiarugi, inaugurato nel 2016, ed ospitante il giardino 
d’inverno, la Comunità Residenziale e la Palestra, sono situati cinque Appartamenti pro-

tetti, vere e proprie residenze private per anziani autosufficienti, dove la persona può mantenere 
tutta la propria privacy e autonomia, usufruendo però del supporto e dell’assistenza socio-sani-
taria erogata dalla struttura. 
Si tratta di appartamenti con un’architettura senza barriere, dotati di tutti gli spazi (bagno, sog-
giorno, cucina, 1 o 2 camere) e dei comfort di una normale residenza: una soluzione ideale quindi 
sia per anziani soli sia per coppie di persone in condizione di parziale autosufficienza.

L a Fondazione Chiarugi offre un servizio di assistenza domiciliare per persone affette da 
demenza con un’equipe di professionisti che operano al nucleo Alzheimer della RSA Chia-

rugi. 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 massi-
mo 30 ore annue per assistito. 
Per ogni persona a cui si rivolge il servizio viene individuato un percorso personalizzato attra-
verso 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 presenza 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 sta-
bilire il piano di assistenza, è seguita da monitoraggio clinico e valutazioni di verifica successive. 
È inoltre attivo un servizio di counseling con le seguenti opzioni: 

• consulenza telefonica h24 da parte del personale specializzato del nucleo Alzheimer; 
• consulenza geriatrica all’inizio e successivamente periodica a seconda dei bisogni;
• consulenza infermieristica mensile; 
• consulenza fisioterapica al bisogno.

ASSISTENZA DOMICILIARE 
PER PERSONE CON DISTURBI 
COGNITIVI - COMPORTAMENTALI

L’IMPATTO DELLA CULTURA NEL LAVORO DI CURA CON LE PERSONE 

Da anni la Fondazione Chiarugi mette in atto buone prassi 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 individuale 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 strutture residenziali 
e semiresidenziali del territorio dell’Unione dei Comuni dell’Empolese-Valdelsa e Valdarno Inferio-
re. Si tratta di un progetto di arteterapia fortemente voluto dalla Fondazione Chiarugi, che nasce 
nel 2010 da pratiche di animazione sociale e culturale già in essere nelle strutture aderenti.
Da allora, ogni anno (ad esclusione del 2020 e 2021, a causa del Covid-19) viene ideato e realizza-
to uno spettacolo su un tema a forte rilevanza sociale, arricchito da esperienze ed episodi auto-
biografici 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 crea-
tive fino a svelarne di nuove, contribuendo alla ridefinizione di un’identità personale e sociale. 
Non meno importante è il cambiamento all’esterno nella percezione sociale delle persone an-
ziane ospiti in strutture assistite, che grazie alle perfomance del coro si aprono alla cittadinan-
za e al territorio. Sia la fase di preparazione che quella di realizzazione prevedono la collabora-
zione con enti e istituzioni culturali locali: amministrazioni cittadine, scuole, orchestre, gruppi 
musicali e compagnie teatrali professionali, fotografi. Fra le collaborazioni costanti nel tempo 
si ricorda quella con la Compagnia Teatrale “Giallomare” di Empoli, con il gruppo di musica po-
polare toscana “Vincanto”, il “Festival di Cultura Popolare” 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 Inghilterra, e nel 2015 al prestigioso convegno internazionale Lang Leve Kunst – Long 
Life Art di Amsterdamden Haag. Da ottobre 2019 una rappresentanza del Co.Re. partecipa inol-
tre al Progetto europeo ICC (Inclusive Community Choir), incentrato sul coro come strumento di 
inclusione sociale, con Paesi partner l’Italia, la Bulgaria, il Regno Unito, la Romania e il Portogallo.

LE ATTIVITÀ PER GLI OSPITI
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N el rispetto delle normative in ambito sanitario e di sicurezza previste per il contrasto alla 
diffusione del Covid-19 nelle RSA, nel corso del 2021 la Fondazione Chiarugi si è attenuta 

alle seguenti disposizioni: 
• Deliberazione DR Toscana 29 marzo 2021 n. 332 “Misure per la gestione dell’emergen-

za sanitaria legata alla diffusione della pandemia da Covid-19. Disposizioni in merito 
alle prestazioni rese dalle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) dal 1° gennaio 2021 
fino al termine dell’emergenza;

• Deliberazione gr Toscana 09/08/2021 n. 862 “Aggiornamento indicazioni in materia di 
accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale”;

• Ministero della Salute 0036254-11/08/2021-DGPRE-DGPRE-P “Aggiornamento sulle 
misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle 
nuove varianti Sars-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta;

• Ministero della Salute “Modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con 
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;

• Deliberazione GR Toscana 19 maggio 2021 n, 52 “Modalità di accesso/uscita di ospiti e 
visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale toscana”;

• Azienda USL Toscana Centro IO.DS.03 (8 Revisioni) “RSA, RSD e strutture sociosanita-
rie: disposizioni per la prevenzione della trasmissione e della diffusione di Sars-Cov2”;

• Ordinanza GR Toscana 30/12/2021 n. 68 “Modifica disposizioni per regolamentazione 
accesso alle strutture residenziali, semiresidenziali, hospice”.

CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE 
DEL COVID-19: 
GLI ATTI NORMATIVI

I l 2021 ha avuto profonde ripercussioni sul “Progetto Benessere” della Fondazione Chiarugi, 
che coinvolge l’equipe della struttura in un piano assistenziale basato sui bisogni fisici, socia-

li e psicologici di ciascun residente. Un piano che non si riferisce solo alla salute ma considera il 
benessere della persona come elemento fondamentale e centrale rispetto a tutti i servizi.
La pandemia e la conseguente riduzione delle relazioni sociali che tutti abbiamo vissuto, le regole 
di prevenzione promulgate a livello nazionale, regionale e locale hanno costretto la Fondazione 
Chiarugi a rimodulare non soltanto le modalità di relazione tra familiari e residenti, ma anche 
quelle tra gli operatori e i congiunti degli ospiti. 
In un primo momento, quando le restrizioni sono state più dure e i contatti in presenza non era-
no permessi, è stato fatto fronte alla carenza di relazioni utilizzando non soltanto il telefono ma 
anche tablet dedicati che hanno permesso di effettuare videochiamate, stabilendo un contatto 
visivo tra i residenti, gli operatori e i familiari.
La cadenza, la frequenza e la durata delle videochiamate sono state pianificate tenendo conto 
delle capacità cognitive delle persone, delle sue peculiarità affettive e relazionali e delle necessità 
di avere un “contatto” con i familiari e le figure di riferimento affettivo.
Uno degli animatori della struttura si è occupato a tempo pieno della cura delle relazioni tra ospiti 
e familiari secondo le nuove modalità comunicative, stilando innanzitutto una lista delle vide-

ochiamate da effettuare, occupandosi in 
prima persona di effettuarle, assistendo il 
residente e chiamando in causa le figure 
assistenziali necessarie a rispondere alle 
domande fatte dai familiari (infermieri 
per la parte sanitaria; fisioterapisti per la 
parte motoria; addetti all’assistenza per le 
informazioni assistenziali).
Sono state effettuate videochiamate an-
che con ospiti positivi al virus, con la pre-
senza dell’animatore e operatori muniti di 
tutti i DPI necessari.
Neppure nei periodi più duri e nei nuclei 
Covid sono mancati i tradizionali mo-
menti ricreativi che da sempre animano 
le giornate degli ospiti della Fondazione 
Chiarugi: sono stati festeggiati i comple-
anni, le feste come il Natale e il Capodan-
no e tutti i momenti degni di nota che ren-
dono lieto il tempo dei residenti.
Utilizzando gli stessi canali comunicativi 
sopra descritti, si è instaurato un continuo 
scambio di informazioni tra le famiglie dei 

L’IMPATTO DELL’EMERGENZA 
SANITARIA SUL 
“PROGETTO BENESSERE”
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INSIEME 
IN SICUREZZA
Prima RSA della zona 
dell’Empolese-Valdelsa 
ad aver allestito la “stan-
za degli abbracci”, la tutor 
della Fondazione Chiaru-
gi si è occupata di orga-
nizzare e programmare 
gli incontri tra gli ospiti e 
i familiari, che sono sem-
pre effettuati con l’ac-
compagnamento di un 
operatore, a disposizione 
per qualsiasi necessità.

residenti, gli infermieri e i fisioterapisti, assicurando in qualsiasi momento le notizie assistenziali 
necessarie a garantire la puntuale informazione sul PABI del residente.
Da metà febbraio 2021 sono riprese le riunioni interne del personale. Grazie alla ripresa delle riu-
nioni in presenza la circolazione delle informazioni necessarie alla stesura di obiettivi e interventi 
specifici per la personalizzazione dell’assistenza, tra i membri del gruppo assistenziale, è stata 
più facile. Le indicazioni assistenziali tra operatori, infermieri, fisioterapisti e animatori sono co-
munque circolate anche in precedenza grazie alle revisioni dei PABI fatte dai sanitari, grazie alla 
presenza del personale che ha assistito il residente confrontandosi con i colleghi sulle soluzioni 
migliori, tramite momenti informali di comunicazione (a volte anche telefonica) tra coordinatori 
e/o con il medico del residente. 
Tutto questo ha permesso la personalizzazione dell’assistenza e il perseguimento del benessere 
della persona, obiettivo del nostro Progetto. 

SEZIONE 4  /  L’ANNO COVID ALLA FONDAZIONE CHIARUGI

LA STANZA DEGLI ABBRACCI

C on l’arrivo del Covid-19, e l’esplosione della pandemia, la vita nelle RSA è radicalmente cam-
biata. Anche alla Fondazione Chiarugi, per contrastare il virus e tutelare il personale e gli 

ospiti, sono state adottate strettissime misure di sicurezza: tra queste, il necessario “distanzia-
mento sociale”, sia fra chi lavora e vive nella struttura, sia tra quest’ultimi e i loro familiari, parenti 
ed amici. Questa mancanza di relazione è stata compensata con un lavoro di cura e assistenza 
ancora più intenso, e a “misura familiare”, da parte degli operatori, e con l’organizzazione di un 
servizio di videochiamate costante tra gli anziani e i propri cari. 
Per poter colmare la distanza a Gennaio 2021 è stata aperta la “stanza degli abbracci”, realizzata 
ad hoc per permettere l’incontro tra gli ospiti della RSA e i loro parenti in tutta sicurezza, attraver-
so un divisorio di plexiglass, dotato di specifici manicotti fissi in cui infilare le braccia, dopo aver 
indossato dei guanti monouso, per stringersi o per scambiarsi carezze.
Appena la Regione Toscana ha deliberato la possibilità per le RSA di allestire le “stanze degli 
abbracci”, la Fondazione Chiarugi ha iniziato a progettare la stanza, preparata con cura e senza 
tralasciare nessun dettaglio che potesse garantire sicurezza agli utenti, ma che desse anche una 
sensazione di calore, accoglienza e familiarità. È stato quindi riadattata una stanza del piano ter-
ra, in cui è stato creato un ambiente dove gli ospiti e i loro cari potessero stare bene e ritrovare la 
serenità insieme, un luogo di incontro che garantisse il necessario bilanciamento tra le esigenze 
di tutela contro il virus e l’attenzione alla qualità della vita della persona. 
Tavolini con piante, un pianoforte, un paravento colorato, libri e soprammobili decorano la stanza 
della Chiarugi, in cui una parete trasparente, con un microfono, permette ad anziani e familiari di 
parlare e sentirsi in modo chiaro, impedendo al tempo stesso il passaggio del droplet, la goccioli-
na respiratoria che può contenere dei microrganismi patogeni come il Sars-Cov-2. I guanti, fissati 
alla parete, consentono invece di ritrovare il contatto, le carezze e la tenerezza. 
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L a riapertura alle visite dei familiari, i nuovi progetti ed eventi con musica e teatro: il 2021 non 
è stato solo un anno di restrizioni, ma anche di piccoli passi, uno dopo l’altro, per tornare 

alla normalità tanto attesa, dopo il periodo più complesso dell’emergenza sanitaria da Covid-19, 
in cui è stato necessario rimodulare l’organizzazione del lavoro, le procedure, il lavoro di cura 
e assistenza agli ospiti. Un impegnativo lavoro di squadra che ha coinvolto la struttura a tutti i 
livelli e che ha necessitato di aggiornamento, ascolto e confronto continuo, ma anche di un «fare 
rete» internamente, 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, da un lato, e a fornire risposte concrete al forte impatto emotivo e psico-
logico causato dalla lunga chiusura all’esterno della RSA, dall’altro. 
Dopo mesi non facili, finalmente, nel mese di maggio uno spiraglio di luce: con l’Ordinanza Re-
gionale n.52 del 19 maggio 2021 il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha disposto 
la riapertura delle RSA ai familiari e amici degli ospiti, stabilendo nuove modalità di accesso di 
visitatori presso le strutture residenziali.
Si è trattato di un importante passo avanti per il ripristino delle relazioni affettive e sociali che la 
pandemia aveva bruscamente interrotto, e a cui la Fondazione Chiarugi aveva risposto con un 
efficiente servizio di videochiamate e con l’allestimento della “stanza degli abbracci”.

A PICCOLI PASSI 
VERSO LA RIAPERTURA 
TRA PROGETTI ED EVENTI

Un graduale ritorno alla normalità affrontato pianificando nuove attività di animazione ed eventi 
per gli ospiti, con il mantenimento delle necessarie misure di sicurezza, per non vanificare gli 
importanti provvedimenti riorganizzativi assunti nel periodo di emergenza sanitaria.
Nota sul territorio, ma anche fuori Regione, per l’attenzione rivolta alle iniziative culturali organiz-
zate a beneficio dei propri ospiti, la Fondazione Chiarugi ha inaugurato la stagione estiva con un 
concerto rock all’aperto, nell’ampio giardino della struttura, a cura del gruppo “Route 66 - Rock 
Cover Band”, passando poi alla magia del teatro con lo spettacolo “Fiabe Jazz. I vestiti nuovi 
dell’Imperatore”, della Compagnia Teatro popolare d’arte di Lastra a Signa. I linguaggi artistici 
sono senza dubbio determinanti per indurre benefici risultati clinici e psicologici sulle persone, 
sia che si basino sull’utilizzo delle arti visive e performative, che sulla musica: offrono infatti 

la possibilità di trovare nuove forme di espres-
sione personale ed emotiva a chi ha difficoltà 
nell’esprimersi, favorendo inoltre l’inclusione 
sociale e diminuendo la distanza tra la società 
e la persona protagonista della cura.
Proprio in quest’ottica, ormai da anni la Fon-
dazione Chiarugi collabora con enti locali, mu-
sei, artisti, biblioteche e associazioni al fine di 
garantire un programma di attività mirate a 
promuovere l’espressione o il recupero della 
creatività della persona sul piano cognitivo, 
affettivo e psicosociale, ma anche delle sue 
capacità di comunicazione e relazione.
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I CONTRIBUTI PUBBLICI E PRIVATI

BILANCIO D’ESERCIZIO

RELAZIONE DI MISSIONE AL BILANCIO DI ESERCIZIO  
AL 31/12/2021

SEZIONE 5
DATI ECONOMICI
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A i sensi della legge 124/2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” (modificata dal 
DL 34/19, art. 35), che prevede l’obbligo di rendicontazione per gli ETS delle somme rice-

vute da Pubbliche Amministrazioni e da altri soggetti anche societari in controllo pubblico, si spe-
cifica che nell’anno 2021 la Fondazione Chiarugi ha ricevuto 2.754.091 € di contributi pubblici. 
Nel 2021 la Fondazione Chiarugi ha ricevuto inoltre 2.277.286 € di contributi privati.

I CONTRIBUTI 
PUBBLICI E PRIVATI

STATO PATRIMONIALE -  ATTIVO Periodo corrente Periodo precedente
B) IMMOBILIZZAZIONI
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI   

7) Altre 6.109 7.920
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 6.109 7.920

II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI   
1) Terreni e fabbricati 10.107.300 10.278.911
2) Impianti e macchinari 117.943 127.519
3) Attrezzature 2.340 (2.555)
4) Altri beni 13.736 28.623

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 10.241.319 10.432.498
III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE   

1) Partecipazioni in   
b) Imprese collegate 5.178 5.178

TOTALE PARTECIPAZIONI 5.178 5.178
2) Crediti   

a) Verso imprese controllate   
b) Verso imprese collegate   
c) Verso altri Enti del Terzo Settore   
d) Verso altri   

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 5.178 5.178
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 10.252.606 10.445.596

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I. RIMANENZE   
II. CREDITI   

1) Verso utenti e clienti   
Esigibili entro l’esercizio successivo 271.967 904.401

TOTALE CREDITI VERSO UTENTI E CLIENTI 271.967 904.401
2) Verso associati e fondatori   
3) Verso enti pubblici   
4) Verso soggetti privati per contributi   
5) Verso enti della stessa rete associativa   
6) Verso altri enti del Terzo Settore   
7) Verso imprese controllate
8) Verso imprese collegate
Esigibili entro l’esercizio successivo 0 238.436

TOTALE CREDITI VERSO IMPRESE COLLEGATE 0 238.436
9) Crediti tributari
Esigibili entro l’esercizio successivo 28.143 151.181

TOTALE CREDITI TRIBUTARI 28.143 151.181
10) Da 5 per mille
12) Verso altri
Esigibili entro l’esercizio successivo 40.298 0

TOTALE CREDITI VERSO ALTRI 40.298 0
TOTALE CREDITI 340.408 1.294.018

III. ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI   
3) Altri titoli 197.639 219.252

TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 197.639 219.252
IV - DISPONIBILITÀ LIQUIDE   
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STATO PATRIMONIALE -  ATTIVO Periodo corrente Periodo precedente
1) Depositi bancari e postali 24.568 27.951
3) Danaro e valori in cassa 116 328

TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE 24.684 28.279
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 562.731 1.541.549

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 0 34.480

TOTALE ATTIVO 10.815.337 12.021.625

STATO PATRIMONIALE -  PASSIVO Periodo corrente Periodo precedente
A) PATRIMONIO NETTO
II. PATRIMONIO VINCOLATO   
III. PATRIMONIO LIBERO   

1) Riserve di utili o avanzi di gestione 282.219 652.959
2) Altre riserve 4.669.295 4.669.297

TOTALE PATRIMONIO LIBERO 4.951.514 5.322.256
IV - AVANZO/DISAVANZO D’ESERCIZIO 30.377 (370.739)

TOTALE PATRIMONIO NETTO 4.981.891 4.951.517
B) FONDI PER RISCHI E ONERI   
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 284.405 294.803
D) DEBITI

1) Debiti verso banche   
Esigibili entro l’esercizio successivo 1.068.757 2.301.156
Esigibili oltre l’esercizio successivo 2.489.794 2.209.560

TOTALE DEBITI VERSO BANCHE 3.558.551 4.510.716
2) Debiti verso altri finanziatori   
3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti   
4) Debiti verso enti della stessa rete associativa   
5) Debiti per erogazioni liberali condizionate   
6) Acconti   
7) Debiti verso fornitori
Esigibili entro l’esercizio successivo 642.885 611.095

TOTALE DEBITI VERSO FORNITORI 642.885 611.095
8) Debiti verso imprese controllate e collegate
9) Debiti tributari
Esigibili entro l’esercizio successivo 607.384 488.826

TOTALE DEBITI TRIBUTARI 607.384 488.826
10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Esigibili entro l’esercizio successivo 347.268 517.341

TOTALE DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE 347.268 517.341
11) Debiti verso dipendenti e collaboratori
Esigibili entro l’esercizio successivo 354.162 378.709

TOTALE DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORATORI 354.162 378.709
12) Altri debiti
Esigibili entro l’esercizio successivo 24.909 26.469

TOTALE ALTRI DEBITI 24.909 26.469
TOTALE DEBITI 5.535.159 6.533.156

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 13.882 242.149

TOTALE PASSIVO 10.815.337 12.021.625

ONERI E COSTI Periodo 
corrente

Periodo 
precedente ONERI E COSTI Periodo 

corrente
Periodo 

precedente
A) COSTI E ONERI DA ATTIVITÀ 
     DI INTERESSE GENERALE   A) RICAVI, RENDITE E PROVENTI 

     DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE   

   1) Proventi da quote associative e apporti 
     dei fondatori 0 0

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo 
    e di merci 157.414 148.438 2) Proventi dagli associati per attività mutuali 0 0

2) Servizi 1.293.243 1.171.460 3) Ricavi per prestazioni e cessioni 
     ad associati e fondatori 0 0

   4) Erogazioni liberali 100.629 125.698
3) Godimento beni di terzi 0 0 5) Proventi del 5 per mille 579 1.425
4) Personale 3.058.141 3.532.832 6) Contributi da soggetti privati 0 0
   7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 2.089.040 2.160.052
5) Ammortamenti 193.945 46.923 8) Contributi da enti pubblici 214.678 775.966
6) Accantonamenti per rischi ed oneri 0 0 9) Proventi da contratti con enti pubblici 2.539.413 2.163.150
7) Oneri diversi di gestione 172.993 592.321 10) Altri ricavi, rendite e proventi 25.098 3
8) Rimanenze iniziali 0 0 11) Rimanenze finali 0 0

TOTALE COSTI E ONERI 
DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE 4.875.736 5.491.974 TOTALE RICAVI, RENDITE E PROVENTI

DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE 4.969.437 5.226.294

   AVANZO/DISAVANZO 
ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE (+/-) 93.701 (265.680)

B) COSTI E ONERI DA ATTIVITÀ DIVERSE B) RICAVI, RENDITE E PROVENTI
     DA ATTIVITÀ DIVERSE

1) Materie prime, sussidiarie, 
    di consumo e di merci 0 0 1) Ricavi per prestazioni e cessioni 

    ad associati e fondatori 15.135 15.161

2) Servizi 50.228 46.284 2) Contributi da soggetti privati 0 0
3) Godimento di beni di terzi 0 0 3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 163.148 138.650
4) Personale 0 0 4) Contributi da enti pubblici 0 0
5) Ammortamenti 15.430 0 5) Proventi da contratti con enti pubblici 0 0
6) Accantonamenti per rischi ed oneri 0 0 6) Altri ricavi rendite e proventi 4 2
7) Oneri diversi di gestione 0 0 7) Rimanenze finali 0 0

TOTALE COSTI E ONERI DA ATTIVITÀ DIVERSE 65.658 46.284 TOTALE RICAVI, RENDITE E PROVENTI 
DA ATTIVITÀ DIVERSE 178.287 153.813

   AVANZO/DISAVANZO ATTIVITÀ DIVERSE (+/-) 112.629 107.529
D) COSTI E ONERI DA ATTIVITÀ FINANZIARIE 
     E PATRIMONIALI

D) RICAVI, RENDITE E PROVENTI 
     DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI

1) Su rapporti bancari 110.951 141.252 1) Da rapporti bancari 0 0
2) Su prestiti 0 0 2) Da altri investimenti finanziari 1 7.060
3) Da patrimonio edilizio 0 0 3) Da patrimonio edilizio 0 0
4) Da altri beni patrimoniali 0 0 4) Da altri beni patrimoniali 0 0
6) Altri oneri 0 0 5) Altri proventi 0 0

 TOTALE COSTI E ONERI 
DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI 110.951 141.252 TOTALE RICAVI, RENDITE E PROVENTI 

DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI 1 7.060

   AVANZO/DISAVANZO 
ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI (+/-) (110.950) (134.192)

E) COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE E) PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo
     e di merci 0 0 1) Proventi da distacco del personale 0 0

2) Servizi 4.259 17.270 2) Altri proventi di supporto generale 0 4.166
TOTALE COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE 4.259 17.270 TOTALE PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE 0 4.166

TOTALE ONERI E COSTI 5.056.604 5.696.780 TOTALE PROVENTI E RICAVI 5.147.725 5.391.333

   AVANZO/DISAVANZO D’ESERCIZIO 
PRIMA DELLE IMPOSTE (+/-) 91.121 (305.447)

   IMPOSTE 60.744 65.292
   AVANZO/DISAVANZO D’ESERCIZIO (+/-) 30.377 (370.739)

CONTO ECONOMICO

COSTI FIGURATIVI Periodo 
corrente

Periodo 
precedente PROVENTI FIGURATIVI Periodo 

corrente
Periodo 

precedente
1) Da attività di interesse generale 0 0 1) Da attività di interesse generale 0 0
2) Da attività diverse 0 0 2) Da attività diverse 0 0

TOTALE COSTI FIGURATIVI 0 0 TOTALE PROVENTI FIGURATIVI 0 0
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PROSPETTO FINANZIARIO Esercizio corrente
A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ OPERATIVA (METODO INDIRETTO)
Avanzo/(disavanzo) d'esercizio 30.377
Imposte sul reddito 60.744
Interessi passivi/(attivi) 110.951
(Dividendi) 0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0
1. Avanzo/(disavanzo) d'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione 202.072
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto  
Accantonamenti ai fondi 88.882
Ammortamenti delle immobilizzazioni 209.373
Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0
Altre rettifiche in aumento per elementi non monetari 0
(Altre rettifiche in diminuzione per elementi non monetari) 0

TOTALE RETTIFICHE PER ELEMENTI NON MONETARI
CHE NON HANNO AVUTO CONTROPARTITA NEL CAPITALE CIRCOLANTE NETTO 298.255

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 500.327
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze 0
Decremento/(Incremento) dei crediti verso utenti e clienti, associati e fondatori, enti pubblici, soggetti privati, 
enti della stessa rete associativa, enti del Terzo settore, da 5 per mille 632.434

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori, enti della stessa rete associativa, erogazioni liberali condizionate 31.790
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi 34.480
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi (256.031)
Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto 235.104

TOTALE VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE NETTO 677.777
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 1.178.104
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati) (135.483)
(Imposte sul reddito pagate) 0
Dividendi incassati 0
(Utilizzo dei fondi) (99.280)
Altri incassi/(pagamenti) 0

TOTALE ALTRE RETTIFICHE (234.763)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITÀ OPERATIVA (A) 943.341

B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' D'INVESTIMENTO
Immobilizzazioni materiali  
(Investimenti) (16.384)
Disinvestimenti 0
Immobilizzazioni immateriali  
(Investimenti) 0
Disinvestimenti 0
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti) 0
Disinvestimenti 0
Attività finanziarie non immobilizzate  
(Investimenti) 0
Disinvestimenti 21.613
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITÀ D'INVESTIMENTO (B) 5.229
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (1.232.399)
Accensione finanziamenti 280.234
(Rimborso finanziamenti) 0
Mezzi propri  
Incremento Patrimonio netto a pagamento 0
(Decremento Patrimonio netto a pagamento) 0

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO (C) (952.165)

PROSPETTO FINANZIARIO Esercizio corrente
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (3.595)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio  
Depositi bancari e postali 27.951
Assegni 0
Denaro e valori in cassa 328

TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE A INIZIO ESERCIZIO 28.279
Di cui non liberamente utilizzabili 0
Disponibilità liquide a fine esercizio  
Depositi bancari e postali 24.568
Assegni 0
Denaro e valori in cassa 116

TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE A FINE ESERCIZIO 24.684
Di cui non liberamente utilizzabili 0
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RELAZIONE DI MISSIONE 
AL BILANCIO DI ESERCIZIO 
AL 31/12/2021

PREMESSA

Il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021 di cui la presente relazione di missione costituisce 
parte integrante ai sensi dell’art. 13, primo comma, del D.Lgs. 03/07/2017, n.117, corrisponde alle 
risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente alla moduli-
stica definita dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020. 
Sono stati redatti i modelli A, B e C secondo le clausole generali ed i principi di redazione confor-
mi a quanto stabilito, dagli articoli 2423 e 2423 bis, nonché dai criteri di valutazione di cui all’art. 
2426 del Codice Civile, e ai principi contabili nazionali, in quanto compatibili con l’assenza dello 
scopo di lucro e con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale degli Enti del Terzo Settore, 
come prescritto dal Decreto Ministeriale citato, tenuto altresì conto delle specifiche previste dal 
principio contabile OIC 35.

Dati sugli associati o sui fondatori e sulle attività svolte nei loro confronti
Non vi sono attività della Fondazione Centro Residenziale Vincenzo Chiarugi della Misericordia 
di Empoli riservate agli associati.

ILLUSTRAZIONE DELLE POSTE DI BILANCIO

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 è composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto 
gestionale e dalla relazione di missione, redatti secondo gli schemi di cui al Mod. A, Mod. B e 
Mod. C del DM 5 marzo 2020. Al fine di favorire la chiarezza del bilancio si è provveduto a suddi-
videre ulteriormente le voci precedute da numeri arabi o da lettere minuscole dell’alfabeto, senza 
eliminare la voce complessiva e l’importo corrispondente.
Inoltre, in caso di voci precedute da numeri arabi o voci precedute da lettere minuscole con im-
porti nulli per due esercizi consecutivi, si è provveduto ad eliminare dette voci.
Considerato, inoltre, che i destinatari primari delle informazioni del bilancio degli Enti del Terzo 
Settore sono coloro che forniscono risorse sotto forma di donazioni, contributi o tempo (volon-
tari) senza nessuna aspettativa di un ritorno, nonché i beneficiari dell’attività svolta dagli Enti del 
Terzo Settore, il presente bilancio intende fornire tutte le informazioni utili a soddisfare le esigen-
ze informative di tali destinatari.

Principi 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 conformemente 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 continuità 
aziendale;

• rilevare e presentare le voci tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto;

• includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell’esercizio;
• determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendente-

mente dalla loro manifestazione finanziaria, avendo l’Ente superato nell’esercizio preceden-
te la prevista soglia di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate di cui all’art. 
13, comma 2, del D.Lgs. 117/2017;

• comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclu-
sione 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.

Per quanto concerne il principio della continuità aziendale, la direzione ha effettuato una va-
lutazione prospettica della capacità dell’Ente di continuare a svolgere la propria attività per 
un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di 
riferimento del bilancio. 
Tenuto conto che l’attività dell’Ente non è preordinata alla produzione del reddito, tale valu-
tazione è stata effettuata sulla base di un apposito budget (o di un bilancio previsionale) che 
ha dimostrato che l’ente ha, almeno per i dodici mesi successivi alla data di riferimento del 
bilancio, le risorse sufficienti per svolgere la propria attività rispettando le obbligazioni assunte.
Il bilancio è redatto in unità di euro.

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 principi contabili
Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell’esercizio.
In una apposita sezione della relazione di missione sono specificati gli effetti dell’applicazione del 
nuovo principio contabile sulle voci di stato patrimoniale, di rendiconto gestionale e del rendicon-
to finanziario dell’esercizio e dell’esercizio precedente.

Correzione di errori rilevanti
Non sono emersi nell’esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti.

Problematiche di comparabilità e di adattamento
Disposizioni di prima applicazione del principio contabile OIC 35 e dei nuovi schemi di bilancio
Ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto comma del Codice Civile, non si sono manifestate problematiche 
di comparabilità e adattamento delle voci di bilancio dell’esercizio corrente con quelle relative 
all’esercizio precedente.
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Criteri di valutazione applicati
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quan-
to disposto dall’art. 2426 del Codice Civile, in quanto compatibili con l’assenza dello scopo di 
lucro e con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’Ente.
I criteri di valutazione di cui all’art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella 
redazione del bilancio del precedente esercizio.

Transazioni non sinallagmatiche
A seguito della prima applicazione del principio contabile per gli Enti del Terzo Settore OIC 35, 
avendone adottato l’applicazione prospettica, le risorse da transazioni non sinallagmatiche rice-
vute nel corso dell’esercizio in esame non sono state rilevate al fair value in quanto la sua stima 
è risultata eccessivamente onerosa.

Quote associative o apporti ancora dovuti
Le quote associative e gli apporti da soci fondatori ricevuti nel corso dell’esercizio sono iscritti in 
contropartita al:

a. patrimonio netto nella voce AI “Fondo dotazione dell’Ente” se le quote o gli apporti sono 
relativi alla dotazione iniziale dell’Ente;

b. rendiconto gestionale nella voce A1) “proventi da quote associative e apporti dei fondatori” 
negli altri casi.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acqui-
sto o di produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono siste-
maticamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione 
del bene.
Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento.
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell’esercizio risulti durevolmente 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 immobilizzazioni immate-
riali 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 ammortamento, 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 miglioramento degli 
elementi strutturali, nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui era-
no stati acquisiti, e le manutenzioni straordinarie in conformità 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 conformi-
tà con quanto disposto dall’OIC 16 ai par.45 e 46, si è proceduto alla determinazione dei valori dei 

singoli cespiti ai fini di individuare la diversa durata della loro vita utile.
Con riferimento alla capitalizzazione degli oneri finanziari si precisa che è stata effettuata in con-
formità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 41 a 44, considerato 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 tempora-
neo 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 co-
struzione significativo.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente am-
mortizzato 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 ammortizzati, ad ec-
cezione di quelli la cui utilità non si esaurisce, e che sono costituiti da terreni, fabbricati non 
strumentali e opere d’arte.
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 ammortamento tecnici, 
confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell’esercizio, in quanto esi-
stono 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 produttivo, 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 realizzazione. 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 immobilizzazioni 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%
- automezzi: 20%
- autovetture: 25%

Il costo è stato rivalutato in applicazione di leggi di rivalutazione monetaria n. 126/2020 ed, in 
ogni caso, non eccede il valore recuperabile.

Contributi pubblici in conto impianti e in conto esercizio
I contributi pubblici erogati in conto impianti sono stati contabilizzati secondo le previsioni di cui 
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al paragrafo 20 del principio contabile OIC 35, ossia:
• rilevando il contributo in contropartita alla voce del Patrimonio Netto Vincolato AII 3) “Riser-

ve vincolate destinate da terzi”;
• rilasciando la riserva in contropartita all’apposita voce di provento del rendiconto gestionale in 

proporzione all’utilizzo previsto del bene nell’attività svolta dall’Ente (vita utile del bene, altro…).

Conformemente alle previsioni di cui al paragrafo 20 del principio contabile OIC 35, i contributi 
pubblici erogati in conto esercizio sono stati rilevati tra i proventi del rendiconto gestionale sulla 
base della tipologia di attività svolta e nella voce più appropriata.

PARTECIPAZIONI

Le partecipazioni sono classificate nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla 
base della loro destinazione. L’iscrizione iniziale è effettuata al costo di acquisto o di costituzione, 
comprensivo dei costi accessori.

Partecipazioni immobilizzate
Le partecipazioni immobilizzate, quotate e non quotate, sono state valutate attribuendo a ciascu-
na partecipazione il costo specificamente sostenuto.
Ai sensi dell’art. 2426, punto 3 del Codice Civile, in presenza di perdite durevoli di valore, definite e 
determinate sulla base dell’OIC 21 par. da 31 a 41, si è proceduto alla rettifica del costo. 

Partecipazioni non immobilizzate
Le partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al minor valore tra il costo 
di acquisto e il valore di presunto realizzo desunto dall’andamento del mercato. 

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, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determi-
nare una modifica della scadenza originaria, della realistica capacità del debitore di adempiere 
all’obbligazione nei termini contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui, ragionevolmente, si ritie-
ne di poter esigere il credito.
I crediti ai sensi dell’art. 2426, comma 1 numero 8 del Codice Civile sono rilevati secondo il cri-
terio del costo ammortizzato, ad eccezione dei crediti per i quali gli effetti dell’applicazione del 
costo ammortizzato, ai sensi dell’art. 2423 comma 4 del Codice Civile, sono irrilevanti (scadenza 
inferiore ai 12 mesi).
Per il principio di rilevanza già richiamato, non sono stati attualizzati i crediti nel caso in cui il 
tasso d’interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal 
tasso di interesse di mercato. Si è inoltre tenuto conto del ‘fattore temporale’ di cui all’art. 2426, 
comma 1 numero 8, operando l’attualizzazione dei crediti scadenti oltre i 12 mesi nel caso di 
differenza significativa tra tasso di interesse effettivo e tasso di mercato.
I crediti per i quali non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato sono stati rilevati al 
valore di presumibile realizzo.

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 economico tempo-
rale 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 

I crediti, indipendentemente dall’applicazione o meno del costo ammortizzato, sono rappresen-
tati in bilancio al netto dell’iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti ine-
sigibili, 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.
Per i crediti assistiti da garanzie si è tenuto conto degli effetti relativi all’escussione delle garanzie, 
e per i crediti assicurati si è tenuto conto solo della quota non coperta dall’assicurazione.
Inoltre, è stato operato uno stanziamento in uno specifico fondo rischi con riferimento alla stima, 
basata sull’esperienza e su ogni altro elemento utile, di resi di merci o prodotti da parte dei clienti 
e di sconti e abbuoni che si presume verranno concessi al momento dell’incasso

Note sull’applicazione del D.Lgs. 139/2015 
L’Ente si è avvalso della facoltà (OIC 15 par.89) di non applicare il criterio del costo ammortizzato 
e dell’attualizzazione per i crediti iscritti in bilancio al 31 dicembre 2015, e pertanto tali criteri sono 
stati applicati esclusivamente ai crediti rilevati a partire dal 1° gennaio 2016. Tali crediti sono va-
lutati al valore di presumibile realizzo.

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 fiscali, 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 presen-
za di ragionevole certezza del loro futuro recupero, comprovata da una pianificazione fiscale 
per un ragionevole periodo di tempo che prevede redditi imponibili sufficienti per utilizzare le 
perdite riportabili e/o dalla presenza di differenze temporanee imponibili sufficienti ad assorbi-
re le perdite riportabili.

Crediti da 5 per mille
La voce “Crediti da 5 per mille” accoglie l’importo assegnato a seguito della pubblicazione dell’e-
lenco finale dei beneficiari, delle preferenze espresse e del valore del contributo del 5 per mille 
assegnati secondo quanto riportato nel sito dell’Agenzia delle Entrate.
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siano state rispettate, apportando, se ricorresse 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 correlato ai 
costi differiti, operando, nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una 
rettifica di valore.

Fondi per imposte, anche differite
Accoglie le passività per imposte probabili, derivanti da accertamenti non definitivi e contenzio-
si in corso, e le passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee 
imponibili, applicando l’aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si 
riverseranno.

PATRIMONIO NETTO

Fondo di dotazione dell’ente
La voce in esame accoglie il fondo di cui l’Ente del Terzo Settore può disporre al momento della 
sua costituzione.

Patrimonio vincolato
Accoglie il patrimonio derivante da riserve statutarie vincolate nonché da riserve vincolate per 
scelte operate dagli Organi istituzionali o da terzi donatori.

Patrimonio libero
Il patrimonio libero è costituito dal risultato gestionale degli esercizi precedenti nonché da riserve 
di altro genere.

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 dell’Ente nei confronti dei singoli dipenden-
ti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.

DEBITI

I debiti ai sensi dell’art. 2426, comma 1 numero 8 del Codice Civile sono rilevati secondo il criterio 
del costo ammortizzato, ad eccezione dei debiti per i quali gli effetti dell’applicazione del costo 
ammortizzato, ai sensi dell’art. 2423 comma 4 del Codice Civile sono irrilevanti (scadenza infe-
riore ai 12 mesi). Per il principio di rilevanza già richiamato, non sono stati attualizzati i debiti nel 
caso in cui il tasso d’interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente 
diverso dal tasso di interesse di mercato. Si è inoltre tenuto conto del ‘fattore temporale’ di cui 
all’art. 2426, comma 1 numero 8, operando l’attualizzazione dei debiti scadenti oltre i 12 mesi nel 
caso di differenza significativa tra tasso di interesse effettivo e tasso di mercato.
I debiti per i quali non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato sono stati rilevati al 
valore nominale. 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 pos-
sono determinare una modifica della scadenza originaria. I debiti originati da acquisizioni di beni 
sono iscritti al momento 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 natura al 
momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte.

Note sull’applicazione del D.Lgs. 139/2015 
L’Ente si è avvalso della facoltà (OIC 19 par.90) di non applicare il criterio del costo ammortizza-
to e dell’attualizzazione per i debiti iscritti in bilancio al 31 dicembre 2015, e pertanto tali criteri 
sono stati applicati esclusivamente ai debiti rilevati a partire dal 1° gennaio 2016. Tali debiti sono 
valutati al valore nominale.

Debiti per erogazioni liberali condizionate
Tale voce accoglie i debiti contratti a fronte di erogazioni liberali che possono essere considerate 
come acquisite in via definitiva dall’Ente al verificarsi di un predeterminato fatto o al soddisfaci-
mento di una specifica situazione. Ai fini dell’iscrizione del debito nella voce in oggetto, occorre 
che al non verificarsi della suddetta condizione sia prevista la restituzione dell’attività donata.

Debiti tributari
Tale voce accoglie 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.

FONDI PER RISCHI ED ONERI

I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, 
ma il cui verificarsi è solo probabile.
Con riferimento ai rischi per i quali il manifestarsi di una passività sia soltanto possibile ovvero 
l’onere non possa essere attendibilmente stimato, non si è proceduto allo stanziamento di un 
fondo rischi. 
I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di com-
petenza dell’esercizio, ma che avranno manifestazione numeraria nell’esercizio successivo.
Il processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell’espe-
rienza passata e di ogni elemento utile a disposizione.
In conformità con l’OIC 31 par.19, dovendo prevalere il criterio di classificazione per natura dei 
costi, gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti tra le voci dell’attività gestionale a cui 
si riferisce l’operazione (caratteristica, accessoria o finanziaria).

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili
Rappresentano le passività connesse agli accantonamenti per i trattamenti previdenziali integra-
tivi e per le indennità una tantum spettanti a lavoratori dipendenti, autonomi e collaboratori, in 
forza di legge o di contratto, al momento della cessazione del rapporto.
L’accantonamento dell’anno è stato determinato, anche in base a stime, in modo da consentire 
il progressivo adeguamento del relativo fondo alla quota complessivamente maturata alla fine 
dell’esercizio.
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ONERI E COSTI, PROVENTI E RICAVI

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 
Le transazioni economiche e finanziarie con controparti correlate sono effettuate a normali con-
dizioni di mercato. 

Proventi da quote associative e apporti dei fondatori
I proventi da quote associative e apporti dei fondatori sono rilevati nel rendiconto gestionale 
nell’esercizio in cui sono ricevuti o dovuti.

Proventi del 5 per mille
I proventi da 5 per mille attribuiti dall’Ente ad un progetto specifico sono contabilizzati secondo le 
previsioni relative alle erogazioni liberali vincolate. I proventi da 5 per mille non attribuiti a progetti 
specifici sono contabilizzati secondo le previsioni relative alle altre erogazioni liberali. I proventi 
da 5 per mille sono classificati nella voce A5 “Proventi del 5 per mille” del rendiconto gestionale in 
contropartita al credito voce CII 10) “da 5 per mille” dell’attivo dello stato patrimoniale.

Erogazioni liberali
Le erogazioni liberali rappresentano atti che si contraddistinguono per la coesistenza di entrambi 
i seguenti presupposti:

a. l’arricchimento del beneficiario con corrispondente riduzione di ricchezza da parte di chi 
compie l’atto;

b. lo spirito di liberalità (inteso come atto di generosità effettuato in mancanza di qualunque 
forma di costrizione).

Le erogazioni liberali ricevute sono iscritte al fair value alla data di acquisizione delle stesse, se 
attendibilmente stimabile.
Le erogazioni liberali vincolate sono liberalità assoggettate, per volontà del donatore, di un terzo 
esterno o dell’Organo amministrativo dell’Ente, ad una serie di restrizioni e/o vincoli che ne deli-
mitano l’utilizzo, in modo temporaneo o permanente. Le erogazioni liberali vincolate da terzi sono 
rilevate nell’attivo dello stato patrimoniale in contropartita alla voce del Patrimonio Netto Vinco-
lato AII 3) “Riserve vincolate destinate da terzi”. La riserva iscritta a fronte di erogazioni liberali 
vincolate da terzi è rilasciata in contropartita all’apposita voce del rendiconto gestionale, in pro-
porzione all’esaurirsi del vincolo. Nel caso in cui la durata del vincolo non sia definita, per stimare 
detta proporzione si è fatto riferimento all’utilizzo previsto del bene nell’attività svolta dall’Ente.
Conformemente alle previsioni di cui ai paragrafi 18 e 19 dell’OIC 35, le erogazioni liberali vinco-
late dagli organi istituzionali dell’Ente sono rilevate in contropartita alla voce di Patrimonio Netto 
Vincolato AII 2) “Riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali” mediante accantona-
mento nella voce del rendiconto gestionale A9) o E8) “Accantonamento a riserva vincolata per 
decisione degli organi istituzionali” a seconda della destinazione delle spese.
La suddetta riserva è rilasciata in contropartita alla voce A10) o E9) “Utilizzo riserva vincolata 
per decisione degli organi istituzionali” in proporzione all’esaurirsi del vincolo. Nel caso in cui la 
durata del vincolo non sia definita, per stimare detta proporzione si è fatto riferimento all’utilizzo 
previsto del bene nell’attività svolta dall’Ente.
Le erogazioni liberali condizionate sono liberalità aventi una condizione imposta dal donatore in 
cui è indicato un evento futuro e incerto la cui manifestazione conferisce al promittente il diritto 
di riprendere possesso delle risorse trasferite o lo libera dagli obblighi derivanti dalla promessa. I 
debiti per erogazioni condizionate sono debiti contratti a fronte di erogazioni liberali che possono 

STATO PATRIMONIALE

Informativa sugli elementi che potrebbero ricadere su più voci dello Stato patrimoniale
Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

ATTIVO

A) Quote associative o apporti ancora dovuti
Non sono presenti. 0 (€ 0 nel precedente esercizio).

B) Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 6.109 (€ 7.920 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

essere considerate come acquisite in via definitiva dall’Ente al verificarsi di un predeterminato 
fatto o al soddisfacimento di una specifica situazione. Ai fini dell’iscrizione del debito nella voce 
in oggetto, occorre che al non verificarsi della suddetta condizione sia prevista la restituzione 
dell’attività donata. Le erogazioni liberali condizionate sono rilevate nell’attivo dello stato patri-
moniale in contropartita alla voce del passivo dello stato patrimoniale D5) “Debiti per le eroga-
zioni liberali condizionate”. Successivamente, il debito per erogazioni liberali condizionate viene 
rilasciato in contropartita all’apposita voce del rendiconto gestionale, proporzionalmente al venir 
meno della condizione.
Le erogazioni liberali ricevute diverse da quelle sopra indicate sono rilevate nell’attivo di stato pa-
trimoniale in contropartita alla voce A4 “Erogazioni liberali” del rendiconto gestionale. La quota 
destinata alla copertura dei costi relativi ad esercizi futuri è rilevata nei risconti passivi.

Altre informazioni
Le specifiche sezioni della relazione di missione illustrano i criteri con i quali è stata data attuazio-
ne all’art. 2423, quarto comma, Codice Civile, in caso di mancato rispetto in tema di rilevazione, 
valutazione, presentazione e informativa, quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti sulla 
rappresentazione veritiera e corretta. Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubbli-
cati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) tenuto conto delle previsioni specifiche previste 
dal principio OIC 35, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione pa-
trimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio.

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Valore di inizio esercizio  
Costo 187.397
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 179.477
Valore di bilancio 7.920
Variazioni nell'esercizio  
Ammortamento dell'esercizio 1.811
Totale variazioni (1.811)
Valore di fine esercizio  
Costo 187.397
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 181.288
Valore di bilancio 6.109
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Si evidenzia che nel caso di ricezione di contributi contabilizzati a riduzione del costo dell’im-
mobilizzazione (metodo diretto), nel sopra riportato prospetto le relative voci sono indicate al 
lordo del contributo, con indicazione separata del contributo ricevuto.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 10.241.319 (€ 10.432.498 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Si evidenzia che nel caso di ricezione di contributi contabilizzati a riduzione del costo dell’im-
mobilizzazione (metodo diretto), nel sopra riportato prospetto le relative voci sono indicate al 
lordo del contributo, con indicazione separata del contributo ricevuto.

Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni e altri titoli
Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 5.178 (€ 5.178 nel 
precedente esercizio). Gli altri titoli compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0 
(€ 0 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Si evidenzia che nel caso di ricezione di contributi contabilizzati a riduzione del costo dell’im-

TERRENI 
E FABBRICATI

IMPIANTI
E MACCHINARIO

ATTREZZATURE 
INDUSTRIALI E 
COMMERCIALI

ALTRE 
IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI

TOTALE 
IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI

Valore di inizio esercizio

Costo 10.301.776 616.758 459.331 0 0

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 22.865 489.239 461.886 822.090 1.796.080

Valore di bilancio 10.278.911 127.519 (2.555) 28.623 0

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 3.050 10.083 3.251 16.384

Ammortamento dell'esercizio 171.612 12.626 5.188 18.138 207.564

Altre variazioni 1 0 0 0 0

Totale variazioni (171.611) (9.576) 4.895 (14.887) 0

Valore di fine esercizio

Costo 10.301.776 619.808 464.896 853.963 0

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 194.476 501.865 462.556 840.227 1.999.124

Valore di bilancio 10.107.300 117.943 2.340 13.736 0

CREDITI VERSO UTENTI 
E CLIENTI ISCRITTI 

NELL'ATTIVO CIRCOLANTE

CREDITI TRIBUTARI 
ISCRITTI NELL'ATTIVO 

CIRCOLANTE

IMPOSTE ANTICIPATE 
ISCRITTE NELL'ATTIVO 

CIRCOLANTE

CREDITI VERSO ALTRI 
ISCRITTI NELL'ATTIVO 

CIRCOLANTE

TOTALE CREDITI 
ISCRITTI NELL'ATTIVO 

CIRCOLANTE

Quota scadente
entro l’esercizio 271.967 28.143 40.298 340.408

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE 
COLLEGATE TOTALE PARTECIPAZIONI

Valore di inizio esercizio

Costo 5.178 5.178

Valore di bilancio 5.178 5.178

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Costo 5.178 5.178

Valore di bilancio 5.178 5.178

VALORE DI INIZIO ESERCIZIO VARIAZIONE NELL'ESERCIZIO

Ratei attivi 34.480 (34.480)

Totale ratei e risconti attivi 34.480 (34.480)

mobilizzazione (metodo diretto), nel sopra riportato prospetto le relative voci sono indicate al 
lordo del contributo, con indicazione separata del contributo ricevuto.

Crediti immobilizzati
I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).

C) ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti
I crediti compresi nell’attivo circolante sono pari a € 340.408 (€ 1.294.018 nel precedente eser-
cizio). La composizione e la suddivisione dei crediti per scadenza è così rappresentata:

Attività finanziarie
Le attività finanziarie comprese nell’attivo circolante sono pari a € 197.639 (€ 219.252 nel pre-
cedente esercizio).

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide comprese nell’attivo circolante sono pari a € 24.684 (€ 28.279 nel pre-
cedente esercizio).

RATEI E RISCONTI ATTIVI

I ratei e risconti attivi sono pari a € 0 (€ 34.480 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Movimenti dei ratei e risconti attivi:

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

Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali
Si evidenziano le rivalutazioni monetarie ed economiche effettuate dall’Ente:
Immobilizzazioni materiali:
Nell’esercizio 2020 è stato rivalutato, ai sensi dela legge n. 126/2020, il valore dell’immobile 
di Via Guido Monaco n. 33, ove viene svolta l’attivita, per un importo superiore di € 3.891.774.
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PASSIVO

PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell’esercizio è pari a € 4.981.891 (€ 4.951.517 nel pre-
cedente esercizio).
Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l’esercizio 
dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto:

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto
Le informazioni richieste dal punto 8), mod. C del DM 05/03/2020 relativamente alla specifica-
zione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, alla loro possibilità di uti-
lizzazione, alla natura ed alla durata dei vincoli eventualmente posti, nonché alla loro avvenuta 
utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dal prospetto sottostante:

A complemento delle informazioni fornite sul Patrimonio netto qui di seguito si specificano le 
seguenti ulteriori informazioni.
Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali
La composizione delle riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali è la seguente:

• per erogazioni liberali € 0;
• per lasciti € 0;
• per accantonamento del 5 per mille € 0;
• altre riserve vincolate € 0.

Riserve vincolate destinate da terzi
La composizione delle riserve vincolate destinate da terzi è la seguente:

• per erogazioni liberali € 0;
• per lasciti € 0;
• per contributi pubblici in conto impianti € 0;
• altre riserve vincolate € 0.

Altre riserve
La composizione delle altre riserve del Patrimonio libero è la seguente:

• riserve di rivalutazione € 3.891.774;
• riserve da donazioni immobilizzazioni € 0;
• altre riserve € 777.521.

FONDI PER RISCHI ED ONERI
I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 0 (€ 0 nel precedente 
esercizio).

TFR
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 
284.405 (€ 294.803 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

DEBITI
I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 5.535.159 (€ 6.533.156 nel precedente esercizio).

Debiti - Distinzione per scadenza
La composizione delle singole voci e i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza 
sono così rappresentati:

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali, 
con specifica indicazione della natura delle garanzie, ai sensi del punto 6), mod. C del DM 
05/03/2020:

VALORE 
DI INIZIO 

ESERCIZIO

DESTINAZIONE 
DELL'AVANZO/COPERTURA 

DEL DISAVANZO 
DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

ALTRE
VARIAZIONI DECREMENTI

AVANZO/DISA-
VANZO 

D'ESERCIZIO

VALORE DI FINE 
ESERCIZIO

Patrimonio libero - Riserve 
di utili o avanzi di gestione 652.959 0  370.740  282.219

Patrimonio libero - Altre riserve 4.669.297 0  2  4.669.295

Totale patrimonio libero 5.322.256 0  370.742  4.951.514

Avanzo/disavanzo d'esercizio (370.739) 370.739  0 30.377 30.377

Totale Patrimonio netto 4.951.517 370.739  370.742 30.377 4.981.891

IMPORTO ORIGINE/NATURA QUOTA 
DISPONIBILE

RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI 
EFFETTUATE NEI TRE PRECEDENTI 

ESERCIZI - PER COPERTURA 
DI DISAVANZI D'ESERCIZIO

Patrimonio vincolato     

Patrimonio libero     

Riserve di utili o avanzi di gestione 282.219 Avanzi di gestione 282.219 370.739

Altre riserve 4.669.295 Avanzi di gestione 4.669.295 0

Totale patrimonio libero 4.951.514  4.951.514 0

Totale 4.951.514  4.951.514 0

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
DI LAVORO SUBORDINATO

Valore di inizio esercizio 294.803

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 88.882

Utilizzo nell'esercizio 99.280

Totale variazioni (10.398)

Valore di fine esercizio 284.405

QUOTA SCADENTE 
ENTRO L'ESERCIZIO

QUOTA SCADENTE 
OLTRE L'ESERCIZIO

DI CUI DI DURATA 
SUPERIORE A 5 ANNI

Debiti verso banche 1.068.757 2.489.794 2.489.794

Debiti verso fornitori 642.885 0 0

Debiti tributari 607.384 0 0

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 347.268 0 0

Debiti verso dipendenti e collaboratori 354.162 0 0

Altri debiti 24.909 0 0

Totale debiti 3.045.365 2.489.794 2.489.794
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DEBITI ASSISTITI DA 
IPOTECHE

TOTALE DEBITI ASSISTITI 
DA GARANZIE REALI

DEBITI NON ASSISTITI 
DA GARANZIE REALI TOTALI

Debiti verso banche 2.080.086 2.080.086 1.478.465 3.558.551

Debiti verso fornitori 0 0 642.885 642.885

Debiti tributari 0 0 607.384 607.384

Debiti verso istituti di previdenza
e di sicurezza sociale 0 0 347.268 347.268

Debiti verso dipendenti e collaboratori 0 0 354.162 354.162

Altri debiti 0 0 24.909 24.909

Totale debiti 2.080.086 2.080.086 3.455.073 5.535.159

Qui di seguito si specificano per i debiti assistiti da garanzie reali le informazioni sulla scaden-
za, modalità di rimborso e tassi d’interesse:
Mutuo nei confronti di Banca Cambiano Spa, con scadenza originaria al 1.6.2034, importo rata 
mensile 14.867,28 , tasso di interesse fisso del 2.90%. 

Debiti per erogazioni liberali condizionate
Non sono presenti.

RATEI E RISCONTI PASSIVI

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 13.882 (€ 242.149 nel 
precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

VALORE DI INIZIO ESERCIZIO VARIAZIONE NELL'ESERCIZIO VALORE DI FINE ESERCIZIO

Ratei attivi 242.149 (228.267) 13.882

Totale ratei e risconti attivi 242.149 (228.267) 13.882

INFORMAZIONI SUL RENDICONTO GESTIONALE

Il Rendiconto Gestionale informa sulle modalità con le quali le risorse sono state acquisite ed 
impiegate nel periodo, con riferimento alle differenti “aree gestionali” di seguito evidenziate.

Informativa sui criteri seguiti per la classificazione nelle diverse aree del rendiconto gestionale
Ai fini della classificazione degli oneri e dei proventi nelle diverse aree previste nel rendiconto 
gestionale, sono stati adottati i seguenti criteri:
Per la parte delle attività di interesse generale sono state considerate tutte le attività rivolte agli 
ospiti in convenzione con il Servizio Sanitario Regionale e/o non autosufficienti. Per la parte delle 
attività diverse sono state considerate tutte le attività rivolte agli ospiti privati autosufficienti e/o 
ai residenti degli appartamenti protetti. 

A) COMPONENTI DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE
Nella presente area sono iscritti i componenti negativi e positivi di reddito derivanti dallo svolgi-
mento delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Decreto Legislativo 2 agosto 2017 n° 

117 e successive modificazioni ed integrazioni, per il perseguimento senza scopo di lucro delle 
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, indipendentemente dal fatto che queste siano 
state svolte con modalità non commerciali o commerciali.

Costi e oneri da attività di interesse generale
I costi e gli oneri da attività di interesse generale sono iscritti nel rendiconto gestionale per com-
plessivi € 4.875.736 (€ 5.491.974 nel precedente esercizio). 
In merito alla loro composizione si forniscono le seguenti informazioni:
Riguardano le spese sostenute per le attività di ospitalità di persone non autosufficienti e/o con-
venzionate con il servizio sanitario regionale.

Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale
I ricavi, le rendite e i proventi derivanti dalle attività di interesse generale sono iscritti nel rendicon-
to gestionale per complessivi € 4.969.437 (€ 5.226.294 nel precedente esercizio).
In merito alla loro composizione si forniscono le seguenti informazioni:
Con riferimento ai proventi derivanti da contratti con enti pubblici, pari a complessivi € 2.539.413 
(€ 2.163.150 nel precedente esercizio), si evidenzia che sono iscritti nella presente voce i proventi 
derivanti da accordi con enti di natura pubblica aventi carattere sinallagmatico, con previsione 
di un corrispettivo a fronte di beni forniti o di servizi resi, rientranti comunque tra le attività di 
interesse generale.
Riguardano le attività di ospitalità di persone non autosufficienti in convezione con ASL Toscana 
Centro. 
Con riferimento ai contributi da enti pubblici, pari a complessivi € 214.678 (€ 775.966 nel prece-
dente esercizio), si evidenzia che sono iscritti nella presente voce i proventi derivanti da accordi, 
quali le convenzioni, con enti di natura pubblica non aventi carattere sinallagmatico. 

Rimborsi COVID da ASL Toscana Centro.
Per quanto riguarda i proventi del 5 per mille, pari a complessivi € 579 (€ 1.425 nel precedente 
esercizio), si evidenzia che € 579 sono relativi all’utilizzo del 5 per mille dell’anno finanziario 2019, 
accantonato in precedenza per l’utilizzo nei 24 mesi dall’erogazione.

B) COMPONENTI DA ATTIVITÀ DIVERSE
Nella presente area sono iscritti i componenti negativi e positivi di reddito derivanti dallo svol-
gimento delle attività diverse di cui all’art. 6 del Decreto Legislativo 2 agosto 2017 n° 117 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse 
generale, indipendentemente dal fatto che queste siano state svolte con modalità non commer-
ciali o commerciali.

Costi e oneri da attività diverse
I costi e gli oneri da attività diverse sono iscritti nel rendiconto gestionale per complessivi € 
65.658 (€ 46.284 nel precedente esercizio).
In merito alla loro composizione si forniscono le seguenti informazioni:
Sono comprese le spese sostenute per attività di ospitalità autorizzate ma non convenzionate, 
effettuate nei confronti di privati.

Ricavi, rendite e proventi da attività diverse
I ricavi, le rendite e i proventi derivanti dalle attività diverse sono iscritti nel rendiconto gestionale 
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Costi e oneri da attività di supporto generale
I costi e gli oneri da attività di supporto generale sono iscritti nel rendiconto gestionale per com-
plessivi € 4.259 (€ 17.270 nel precedente esercizio).

Ricavi, rendite e proventi da attività di supporto generale
I ricavi, le rendite e i proventi derivanti dalle attività di supporto generale sono iscritti nel rendicon-
to gestionale per complessivi € 0 (€ 4.166 nel precedente esercizio).

per complessivi € 178.287 (€ 153.813 nel precedente esercizio).
In merito alla loro composizione si forniscono le seguenti informazioni:
Sono compresi i ricavi conseguiti per attività di ospitalità autorizzate ma non convenzionate, 
effettuate nei confronti di privati.
Con riferimento ai proventi derivanti da contratti con enti pubblici, pari a complessivi € 0 (€ 0 nel 
precedente esercizio), si evidenzia che sono iscritti nella presente voce i proventi derivanti da ac-
cordi con enti di natura pubblica aventi carattere sinallagmatico, con previsione di un corrispetti-
vo a fronte di beni forniti o di servizi resi, rientranti comunque tra le attività di interesse generale.
Con riferimento ai contributi da enti pubblici, pari a complessivi € 0 (€ 0 nel precedente esercizio), 
si evidenzia che sono iscritti nella presente voce i proventi derivanti da accordi, quali le conven-
zioni, con enti di natura pubblica non aventi carattere sinallagmatico.

C) COMPONENTI DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI
Non è stata effettuata attività di raccolta fondi
I costi e gli oneri da attività di raccolta fondi sono iscritti nel rendiconto gestionale per comples-
sivi € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).

Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi
I ricavi, le rendite e i proventi derivanti dalle attività di raccolta fondi sono iscritti nel rendiconto 
gestionale per complessivi € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).

D) COMPONENTI DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI
Nella presente area sono iscritti i componenti negativi e positivi di reddito derivanti da operazioni 
aventi natura di raccolta finanziaria o generazione di profitti di natura finanziaria e di matrice 
patrimoniale, primariamente connessa alla gestione del patrimonio immobiliare, laddove tale at-
tività non sia attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del Decreto Legislativo 2 agosto 2017 
n° 117 e successive modificazioni ed integrazioni. Laddove si tratti invece di attività di interesse 
generale, i componenti di reddito sono stati iscritti nell’area A del rendiconto gestionale.

Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali
I costi e gli oneri da attività finanziarie e patrimoniali sono iscritti nel rendiconto gestionale per 
complessivi € 110.951 (€ 141.252 nel precedente esercizio).
In merito alla loro composizione si forniscono le seguenti informazioni:
Sono relativi alla normale gestione finanziaria e patrimoniale.

Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali
I ricavi, le rendite e i proventi derivanti dalle attività finanziarie e patrimoniali sono iscritti nel ren-
diconto gestionale per complessivi € 1 (€ 7.060 nel precedente esercizio).
In merito alla loro composizione si forniscono le seguenti informazioni:
Sono relativi alla normale gestione finanziaria e patrimoniale.

E) COMPONENTI DI SUPPORTO GENERALE
Nella presente area sono iscritti i componenti negativi e positivi di reddito non rientranti nelle pre-
cedenti aree, inerenti all’attività di direzione e di conduzione dell’Ente che garantisce il permanere 
delle condizioni organizzative di base e ne determina il divenire.

IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO

La composizione della voce è rappresentata nella seguente tabella:

Singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali
Conformemente alle previsioni di cui al punto 11), mod. C del DM 05/03/2020, si fornisce una 
indicazione dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali, al fine di 
consentire una lettura del bilancio e del conseguente risultato gestionale privo di elementi che, 
per l’eccezionalità della loro entità o della loro incidenza sull’avanzo/disavanzo d’esercizio, non 
sono ripetibili nel tempo.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali
Non sono presenti.

Importo e natura dei singoli elementi di costo di entità o incidenza eccezionali
Non sono presenti.

Impegni di spesa o di reinvestimento di fondi o contributi ricevuti con finalità specifiche
Non sono presenti.

Descrizione della natura delle erogazioni liberali ricevute
Con riferimento alle erogazioni liberali, pari a complessivi € 100.629 (€ 125.698 nel precedente 
esercizio), si evidenzia nel prospetto sottostante la natura delle erogazioni liberali ricevute, con-
formemente alle previsioni di cui al punto 12), mod. C del DM 05/03/2020:
Si evidenzia che nel corrente esercizio sono state rilasciate per € 0 erogazioni liberali vincolate 
ricevute in esercizi precedenti, proporzionalmente all’esaurirsi del relativo vincolo.
Si evidenzia, inoltre, che nel corrente esercizio sono state rilasciate per € 0 erogazioni liberali 
condizionate ricevute in esercizi precedenti, proporzionalmente al venir meno della condizione.

Numero di dipendenti e volontari
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale ed i volontari, conforme-
mente alle previsioni di cui al punto 13), mod. C del DM 05/03/2020:

IMPOSTE CORRENTI

IRAP 60.744

Totale 60.744
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NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI NUMERO DEI VOLONTARI

Quadri 1

Impiegati 4

Operai 89

Totale 94

Volontari 8

Compensi all’organo esecutivo, all’organo di controllo e al soggetto incaricato della revisione 
legale
Vengono di seguito riportate le informazioni relative ai compensi spettanti all’organo esecutivo, 
all’organo di controllo e al soggetto incaricato della revisione legale, conformemente alle previ-
sioni di cui al punto 14), mod. C del DM 05/03/2020; gli importi sono indicati complessivamente 
con riferimento alle singole categorie sopra indicate:
Nel 2021 non è stato corrisposto alcun compenso né all’organo amministrativo e neppure all’or-
gano di revisione.

Prospetto degli elementi patrimoniali e finanziari e delle componenti economiche inerenti i 
patrimoni destinati ad uno specifico affare
Non esiste patrimonio destinato.

Operazioni realizzate con parti correlate
Non sono presenti.

Proposta di destinazione dell’avanzo o di copertura del disavanzo
Conformemente alle previsioni di cui al punto 17), mod. C del DM 05/03/2020, si propone la de-
stinazione dell’avanzo d’esercizio pari ad € 30.377 come segue: A riserva

Prospetto illustrativo dei costi e dei proventi figurativi
Non sono presenti.

Descrizione e rendiconto specifico dell’attività di raccolta fondi
Al fine di finanziare l’attività di interesse generale, nel corso dell’esercizio in esame Fondazione 
Centro Residenziale Vincenzo Chiarugi della Misericordia di Empoli non ha posto in essere atti-
vità di raccolta fondi volte a sollecitare lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

ILLUSTRAZIONE DELL’ANDAMENTO ECONOMICO E FINANZIARIO DELL’ENTE
E DELLE MODALITÀ DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ STATUTARIE

Illustrazione della situazione dell’Ente e dell’andamento della gestione
L’attività svolta dalla Fondazione Chiarugi è stata caratterizzata nel corso del 2021 dall’Emer-
genza Covid, che ha causato, soprattutto ad inizio esercizio, la riduzione di ospiti presenti della 
struttura, con impossibilità di ingresso di nuovi ospiti. Ciò ha contratto in tale periodo i ricavi, poi 
tornati progressivamente a regime nel corso dell’esercizio.
Il centro diurno è stato aperto soltanto nella ultima parte dell’anno e più precisamente da metà 
Ottobre fino a metà Dicembre 2021.
Sul fronte dei costi è stato effettuato un continuo monitoraggio e sono state poste in essere 
importanti revisioni volte soprattutto a rendere più efficiente ed adeguato alla struttura il soste-

nimento degli stessi, anche se la pandemia ha portato ad un maggiore sostenimento di costi in 
ambito di sanificazione ed assistenza socio-sanitaria.
L’andamento della gestione nell’esercizio in esame è dunque stato caratterizzato dall’Emergen-
za Covid.
Ai fini di fornire un migliore quadro conoscitivo dell’andamento e del risultato della gestione, è 
stato predisposto il seguente prospetto di sintesi economica:

Le principali voci di entrata sono rappresentate da attività di interesse generale (96,54 per cento), 
da attività diverse (3,46 per cento). Si evidenzia una leggera contrazione dei ricavi dovuta alle 
difficoltà di pieno copertura affrontata all’inizio dell’esercizio a causa della pandemia COVID.

Evoluzione prevedibile della gestione e previsioni di mantenimento degli equilibri economici 
e finanziari
Con riferimento all’evoluzione prevedibile della gestione ed alle previsioni di mantenimento degli 
equilibri economici e finanziari si precisa che è in corso di stipula un ulteriore finanziamento a 
medio lungo termine, al fine di adeguare la struttura finanziaria alle reali necessità. Inoltre sul 
fronte economico, la struttura opera con la massima capienza di ospiti e sono attentamente 
monitorate le azioni volte a velocizzare l’ingresso di nuovi ospiti dal momento i cui si manifesta 
la disponibilità di spazi. Inoltre, sono state intraprese importanti politiche aziendali volte alla ridu-
zione di costi mantenendo l’efficienza del servizio prestato.

Indicazione delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie
Conformemente alle previsioni di cui al punto 20), mod. C del DM 05/03/2020, si forniscono indi-
cazioni circa le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, con specifico riferimento alle 
attività di interesse generale.
Come evidenziato nella relazione, le aree di intervento della Fondazione Chiarugi si articolano in:

• interventi sociosanitari in convenzione con il Sistema Sanitario Regionale, rivolta a non auto-
sufficienti e persone affette da demenza e Alzheimer;

• interventi sociosanitari verso soggetti fragili non in convenzione;
• interventi di assistenza sociosanitaria domiciliare sul territorio a favore delle categorie fragili; 

ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
CORRENTE %

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE %

Proventi e ricavi     

Da attività di interesse generale 4.969.437 96,54% 5.226.294 96,94%

Da attività diverse 178.287 3,46% 153.813 2,85%

Da attività finanziarie e patrimoniali 1 0,00% 7.060 0,13%

Proventi di supporto generale 0 0,00% 4.166 0,08%

Totale proventi 5.147.725 100,00% 5.391.333 100,00%

Oneri e costi     

Da attività di interesse generale 4.875.736 96,42% 5.491.974 96,40%

Da attività diverse 65.658 1,30% 46.284 0,81%

Da attività finanziarie e patrimoniali 110.951 2,19% 141.252 2,48%

Oneri di supporto generale 4.259 0,08% 17.270 0,30%

Totale oneri e costi 5.056.604 100,00% 5.696.780 100,00%

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte 91.121  (305.447)  
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Contributo delle attività diverse al perseguimento della missione dell’Ente e indicazione del 
loro carattere secondario e strumentale
Conformemente alle previsioni di cui al punto 21), mod. C del DM 05/03/2020, si forniscono 
indicazioni circa il contributo apportato dalle attività diverse svolte ai sensi dell’art.6 del Decreto 
Legislativo 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, al perseguimento della missione 
dell’Ente.
Si sottolinea, preliminarmente, che l’esercizio di attività diverse è espressamente consentito 
dall’art. 6 dello Statuto. 
Con riferimento al requisito della strumentalità, si evidenzia che le attività diverse poste in essere 
nell’annualità in esame sono state esercitate esclusivamente per supportare, sostenere, promuo-
vere o agevolare il perseguimento delle finalità solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione 
Chiarugi, in quanto attività concepite come uno strumento di auto-finanziamento dell’Ente.
Ai sensi dell’art. 3 del DM 107/2021, si evidenzia che ai fini della verifica del carattere secondario 
delle attività diverse svolte è stato adottato il seguente criterio:

• verifica del mancato superamento dei ricavi delle attività diverse rispetto al 30% delle entrate 
complessive dell’Ente.

Per il calcolo delle entrate complessive si è tenuto conto non solo delle entrate da corrispettivo, 
ma anche di tutte le altre entrate di ogni genere e natura, quali, ad esempio, le entrate da quote 
e contributi associativi, da erogazioni liberali e gratuite e da lasciti testamentari, da contributi 
pubblici senza vincolo di corrispettivo, dall’attività di raccolta fondi, da contributi derivanti dal 
cinque per mille.

Tra i costi complessivi sono stati inclusi anche:
• i costi figurativi relativi all’impiego di volontari iscritti nell’apposito registro, valorizzando le ore 

di volontariato in base alla retribuzione oraria lorda prevista dal contratto collettivo per analoga 
mansione;

• le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni o erogazioni gratuite di beni o servizi per il loro 
valore normale;

• la differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati ai fini dello svolgimento dell’atti-
vità statutaria e il loro costo effettivo di acquisto.

Ai fini del computo delle predette percentuali non sono stati considerati, né al numeratore né al 
denominatore del rapporto, i proventi e gli oneri generati dal distacco del personale della Fonda-
zione Chiarugi presso enti terzi.
Si riporta nella tabella sottostante il risultato della verifica effettuata sul carattere secondario 
delle attività diverse svolte dalla Fondazione Chiarugi nell’esercizio in esame:

Rapporto ricavi attività diverse / entrate complessive

Rapporto ricavi attività diverse / costi complessivi

Nel prossimo esercizio la Fondazione Chiarugi si obbliga ad assumere un rapporto tra attività se-
condarie e attività principali di interesse generale che, adottando il medesimo criterio di calcolo, 
sia inferiore alla soglia massima per una percentuale almeno pari alla misura del superamento 
dei limiti evidenziata nell’esercizio in esame.

Monitoraggio svolto dall’Organo di controllo
L’Organo di controllo, come emerge dalla relazione rilasciata con riferimento al Bilancio Sociale, 
ha constatato che:

• L’attività esercitata rientra tra quelle d’interesse generale di cui all’Art. 5 del D. lgs. 17/2017;
• La Fondazione Chiarugi non ha svolto attività di raccolta fondi;
• La Fondazione Chiarugi non ha finalizzato la propria attività al perseguimento di utili in quanto 

non ha scopo di lucro. 

Approvazione
Il Bilancio Sociale viene approvato dal Consiglio di Amministrazione, quale organo statutariamen-
te competente, dopo essere stato esaminato dall’Organo di controllo che ne attesta la conformità 
alle linee guida ministeriali ed essere stato adottato in Consiglio. 

ESERCIZIO CORRENTE

Ricavi da attività diverse 178.287

Totale ricavi da attività diverse 178.287

Proventi e ricavi complessivi 5.147.725

Totale entrate complessive 5.147.725

Percentuale 3,46%

ESERCIZIO CORRENTE

Ricavi da attività diverse 178.287

Totale ricavi da attività diverse 178.287

Oneri e costi complessivi 5.056.604

a sommare:  

a dedurre:  

Totale costi complessivi 5.056.604

Percentuale 3,53%
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STATO PATRIMONIALE -  ATTIVO Periodo corrente Periodo precedente
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0
B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali 84.514 57.461
II - Immobilizzazioni materiali 134.358 50.366
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 0 0

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 218.872 107.827
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - RIMANENZE 128.435 120.652
II - CREDITI   

Esigibili entro l'esercizio successivo 748.562 891.235
TOTALE CREDITI (II) 748.562 891.235

III - ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 40.917 38.368
IV - DISPONIBILITÀ LIQUIDE 21.906 6.605

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 939.820 1.056.860
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 13.316 22.353

TOTALE ATTIVO 1.172.008 1.187.040

BILANCIO D’ESERCIZIO

L a Misericordia Servizi s.r.l. è una società costituita tra la Fondazione “Le Opere” 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 Onoranze funebri. Si tratta dell’attività prevalente della società ed è stata istitu-
ita 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 medici specialistici (Via Cavour 43, Empoli). 
• Gestione Studi medici specialistici (Via Dante Alighieri 14, Sovigliana-Vinci; Via dei Mille 

5, Castelfranco di Sotto). STATO PATRIMONIALE -  PASSIVO Periodo corrente Periodo precedente
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 (2) 0
VII - RISERVA PER OPERAZIONI DI COPERTURA DEI FLUSSI FINANZIARI ATTESI 0 0
VIII - UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO 31 61.197
IX - UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 11.392 (61.166)
X - RISERVA NEGATIVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO 0 0

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 37.307 25.917
B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0 0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 107.772 97.075
D) DEBITI

Esigibili entro l'esercizio successivo 739.911 953.285
Esigibili oltre l'esercizio successivo 287.009 43.509

TOTALE DEBITI (D) 1.026.920 996.794
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 9 22.759

TOTALE PASSIVO 1.172.008 1.142.545

MISERICORDIA 
SERVIZI  SRL

MISERICORDIA SERVIZI  SRL

DATI ANAGRAFICI
Sede in Empoli  
Codice Fiscale 05951360485
Numero Rea FIRENZE 588433 

P.I. 05951360485
Capitale Sociale Euro 25.888,50 i.v.
Forma Giuridica Società a responsabilità limitata

Settore di attività prevalente (ATECO) 960300
Società in liquidazione No
Società con Socio Unico No
Società sottoposta ad altrui attività
di direzione e coordinamento No 

Denominazione della società o ente che 
esercita l’attività di direzione e coordinamento  

Appartenenza a un gruppo No

Denominazione della società capogruppo  

Paese della capogruppo

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative  
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ONERI E COSTI Periodo corrente Periodo precedente

A) VALORE DELLA PRODUZIONE   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.833.018 1.770.622

2), 3) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavo-razione, semilavorati e finiti 
e dei lavori in corso su ordinazione 7.783 (68.935)

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavo-razione, semilavorati e finiti 7.783 (68.935)

5) Altri ricavi e proventi   

Altri 193.520 76.921

Totale altri ricavi e proventi 193.520 76.921

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 2.034.321 1.778.608

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 297.728 291.568

7) Per servizi 813.339 627.720

8) per godimento di beni di terzi 148.875 86.156

9) per il personale:   

a) salari e stipendi 559.182 529.332

Totale costi per il personale 559.182 529.332

10) ammortamenti e svalutazioni:   

a), b), c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni 25.212 24.302

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 10.606 0

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 14.606 24.302

d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 25.127

Totale ammortamenti e svalutazioni 25.212 49.429

14) Oneri diversi di gestione 157.263 225.631

Totale costi della produzione 2.001.599 1.809.836

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 32.722 (31.228)

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:  

16) altri proventi finanziari:   

d) proventi diversi dai precedenti   

altri 1.908 3.752

Totale proventi diversi dai precedenti 1.908 3.752

Totale altri proventi finanziari 1.908 3.752

17) interessi e altri oneri finanziari   

altri 13.582 13.138

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C) (15+16-17+-17-BIS) (11.674) (9.386)

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE  

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (D) (18-19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 21.048 (40.614)

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

Imposte correnti 9.656 20.552

Totale imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate 9.656 20.552

21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 11.392 (61.166)

CONTO ECONOMICO NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 
DI ESERCIZIO AL 31/12/2021 
(redatta in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435 bis c.c.)

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/12/2021 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 abbreviata 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. Conseguentemente, nella presente nota integrativa si omettono le indicazioni 
previste dal comma 1 numero 10 dell’art. 2426 e 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 relazione sulla gestione ai sensi dell’art. 
2435 - bis, comma 6 del Codice Civile.

PRINCIPI 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, conformemente 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 continuità aziendale;
• includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell’esercizio;
• determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendente-

mente dalla loro manifestazione finanziaria;
• comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclu-

sione 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.

MISERICORDIA SERVIZI  SRL
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Prospettiva della continuità aziendale
Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata 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.
Il bilancio è redatto in unità di euro.

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 principi contabili
Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell’esercizio.

Correzione di errori rilevanti
Non sono emersi nell’esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti.

Problematiche di comparabilità e adattamento
Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.
Ai fini della comparabilità dei saldi di bilancio, ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto comma del Codice 
Civile, si è provveduto a riclassificare i saldi dell’esercizio precedente.

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quan-
to 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 ac-
quisto 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 utiliz-
zazione del bene. In particolare, i costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizza-
zione degli oneri riguardanti le fasi di avvio o di accrescimento della capacità operativa e sono 
ammortizzati in 5 anni.
Le immobilizzazioni in corso ricomprendono i beni immateriali in corso di realizzazione. 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 riclassifi-
cati nelle voci di competenza delle immobilizzazioni immateriali.
Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento.
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell’esercizio risulti durevolmente inferio-
re 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.

Avviamento
Ai sensi dell’art. 12 comma 2 del D.Lgs 139/2015, si è scelto di non applicare le disposizioni di 
cui all’OIC 24 par. da 66 a 70 inerenti l’ammortamento dell’avviamento iscritto in bilancio antece-

dentemente all’esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016, e pertanto ai sensi dell’OIC 
24 par.107 l’avviamento è stato contabilizzato in conformità del precedente principio contabile.

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 ammortamento, 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 fabbri-
cazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato.
I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento 
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 capitalizzati solo in presenza di un aumento signifi-
cativo 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 confor-
mità 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 sistematicamente 
ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in rela-
zione alla residua possibilità di utilizzazione.
Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad 
eccezione di quelli la cui utilità non si esaurisce e che sono costituiti da terreni, fabbricati non 
strumentali e opere d’arte.
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 ammortamento tecni-
ci, 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 produttivo, 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 realizzazione. 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 immobilizzazioni 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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Partecipazioni
Le partecipazioni sono classificate nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla 
base della loro destinazione. L’iscrizione iniziale è effettuata al costo di acquisto o di acquisi-
zione, comprensivo dei costi accessori.

Partecipazioni non immobilizzate
Le partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al minor valore tra il 
costo di acquisto e il valore di presunto realizzo desunto dall’andamento del mercato.

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 acquisto, 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 desumibile dall’andamento del mercato.
I beni fungibili sono stati valutati applicando il metodo del FIFO.

Crediti
I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base del-
la 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, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determi-
nare una modifica della scadenza originaria, della realistica capacità del debitore di adempiere 
all’obbligazione nei termini contrattuali e dell’orizzonte 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 svalutazione a co-
pertura 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.Inoltre, è stato operato uno stanziamento in uno specifico fondo rischi con riferi-
mento alla stima, basata sull’esperienza e su ogni altro elemento utile. 

Crediti tributari e 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 antici-
pate’ accoglie le attività per imposte anticipate determinate in base alle differenze temporanee 
deducibili o al riporto a nuovo delle perdite fiscali, 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 presen-
za di ragionevole certezza del loro futuro recupero, comprovata da una pianificazione fiscale 
per un ragionevole periodo di tempo che prevede redditi imponibili sufficienti per utilizzare le 
perdite riportabili e/o dalla presenza di differenze temporanee imponibili sufficienti ad assor-
bire 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 economico tempo-
rale 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 con-
dizioni 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’eventuale recuperabilità. 
I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di rea-
lizzo, operando, nel caso in cui tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una sva-
lutazione 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 
correlato ai costi differiti, operando, nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota 
riscontata, una rettifica di valore.

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili
Rappresentano le passività connesse agli accantonamenti per i trattamenti previdenziali inte-
grativi e per le indennità una tantum spettanti a lavoratori dipendenti, autonomi e collaboratori, 
in forza di legge o di contratto, al momento della cessazione del rapporto. L’accantonamento 
dell’anno è stato determinato, anche in base a stime, in modo da consentire il progressivo 
adeguamento del relativo fondo alla quota complessivamente maturata alla fine dell’esercizio.

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 sin-
goli dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti
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 determi-
nare una modifica della scadenza originaria. I debiti sono indicati tra le passività in base al loro 
valore nominale, ritenuto rappresentativo 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 trasferiti i rischi, 
gli oneri e i benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della pre-
stazione; 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 com-
pensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta.

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 del-
le 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 
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correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili, rilevate, ai sensi dell’OIC 29, sul saldo d’aper-
tura 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 rilevazione, valutazione, presentazione e in-
formativa, 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.
Ai sensi di quanto disposto dall’art.2364, comma 2 del Codice Civile, ed in conformità con le previsioni 
statutarie, ci si è avvalsi del maggior termine di 180 giorni per l’approvazione del Bilancio.
Le ragioni che hanno giustificato tale dilazione sono costituite dalla riorganizzazione della struttura 
amministrativa e della rendicontazione delle attività sanitaria.

PASSIVO

PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell’esercizio è pari a € 37.307 (€ 25.917 nel precedente 
esercizio).
Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante 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 seguito vengono 
evidenziate le movimentazioni dell’esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

DEBITI
I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 4.981.138 (€ 5.865.072 nel precedente esercizio).

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

VALORE DI INIZIO 
ESERCIZIO

VARIAZIONE NELL'E-
SERCIZIO

VALORE DI FINE 
ESERCIZIO

QUOTA SCADENTE 
ENTRO L'ESERCIZIO

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 788.789 (122.454) 666.335 666.335

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante 54.720 0 54.720 54.720

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 47.726 (29.517) 18.209 18.209

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 0 9.298 9.298 9.298

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 891.235 (142.673) 748.562 748.562

VALORE DI INI-
ZIO ESERCIZIO

ATTRIBUZIONE 
DI DIVIDENDI

ALTRE 
DESTINAZIONI INCREMENTI DECREMENTI RICLASSIFICHE RISULTATO 

D'ESERCIZIO
VALORE DI FINE 

ESERCIZIO

Capitale 25.886 0 0 0 0 0  25.886

Altre riserve         

Varie altre riserve 0 0 0 0 0 (2)  (2)

Totale altre riserve 0 0 0 0 0 (2)  (2)

Utili (perdite) 
portati a nuovo 61.197 0 0 (61.166) 0 0  31

Utile (perdita) 
dell'esercizio (61.166) 0 0 0 (61.166) 0 11.392 11.392

Totale 
Patrimonio netto 25.917 0 0 (61.166) (61.166) (2) 11.392 37.307

VALORE DI INI-
ZIO ESERCIZIO

ATTRIBUZIONE 
DI DIVIDENDI

ALTRE 
DESTINAZIONI INCREMENTI DECREMENTI RICLASSIFICHE RISULTATO 

D'ESERCIZIO
VALORE DI FINE 

ESERCIZIO

Capitale 0 0 0 0 0 25.886  25.886

Altre riserve        

Utili (perdite) 
portati a nuovo 0 0 0 61.197 0 0  61.197

Utile (perdita) 
dell'esercizio 0 0 0 0 0 0 (61.166) (61.166)

Totale 
Patrimonio netto 0 0 0 61.197 0 25.886 (61.166) 25.917

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI
Le immobilizzazioni sono pari a € 218.872 (€ 107.827 nel precedente esercizio).
La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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 I
MMOBILIZZAZIONI

Valore di inizio esercizio   

Costo 160.796 141.558 0 302.354

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 103.335 91.192  194.527

Valore di bilancio 57.461 50.366 0 107.827

Variazioni nell'esercizio   

Incrementi per acquisizioni 37.659 98.598 0 136.257

Ammortamento dell'esercizio 10.606 14.606  25.212

Totale variazioni 27.053 83.992 0 111.045

Valore di fine esercizio     

Costo 198.752 239.859 0 438.611

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 114.238 105.501  219.739

Valore di bilancio 84.514 134.358 0 218.872
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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 superiore 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:

AMMONTARE

Debiti assistiti da garanzie reali  

Debiti non assistiti da garanzie reali 1.026.920

Totale 1.026.920

NUMERO MEDIO

Impiegati 6

Operai 9

Totale Dipendenti 15

VALORE DI INI-
ZIO ESERCIZIO

VARIAZIONE 
NELL'ESERCIZIO

VALORE DI FINE 
ESERCIZIO

QUOTA 
SCADENTE EN-

TRO L'ESERCIZIO

QUOTA 
SCADENTE OLTRE 

L'ESERCIZIO

DI CUI DI DURATA 
SUPERIORE

A 5 ANNI

Debiti verso banche 177.762 273.486 451.248 164.239 287.009 0

Debiti verso fornitori 486.371 (157.455) 328.916 328.916 0 0

Debiti tributari 173.031 (53.134) 119.897 119.897 0 0

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale 70.870 (47.378) 23.492 23.492 0 0

Altri debiti 88.760 14.607 103.367 103.367 0 0

Totale debiti 996.794 30.126 1.026.920 739.911 287.009 0

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

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, com-
ma 1 numero 15 del codice civile:

Compensi agli organi sociali
Non sono presenti.

IMPOSTE 
CORRENTI

IMPOSTE RELATIVE 
A ESERCIZI 

PRECEDENTI

IMPOSTE 
DIFFERITE

IMPOSTE 
ANTICIPATE

PROVENTI (ONERI) 
TRASPARENZA

IRES 9.656 0 0 0  

Totale 9.656 0 0 0 0

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Non sono presenti.

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Non sono presenti accordi non risultanti dallo stato patrimoniale alla data del 31/12/2021

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 
2497 bis del Codice Civile
La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.

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 ricevuto alcuna 
sovvenzione.

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:
- Riserva Legale Euro 1.295,00;
- Riserva Straordinaria Euro 10.097,00

L’Organo amministrativo
Fabrizio Sestini

Dichiarazione di conformità
Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.
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DATI ANAGRAFICI
Sede in EMPOLI
Codice Fiscale 05673100482
Numero Rea 565829

P.I. 05673100482
Capitale Sociale Euro 0   i.v.
Forma Giuridica

Settore di attività prevalente (ATECO)
Società in liquidazione no
Società con Socio Unico no
Società sottoposta ad altrui attività di direzio-
ne e No 

coordinamento no
Denominazione della società o ente che eser-
cita No

l'attività di direzione e coordinamento

Appartenenza a un gruppo no
Denominazione della società capogruppo
Paese della capogruppo

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative

L a Fondazione “Le Opere” è iscritta alla Regione Toscana come Fondazione riconosciuta. 
Non è una ONLUS, ma un ente che può svolgere anche attività commerciale. Per questo 

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

LE OPERE 
FONDAZIONE  

DELLA MISERICORDIA DI EMPOLI 

STATO PATRIMONIALE -  ATTIVO Periodo corrente Periodo precedente
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0
B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali 103.997 103.997
II - Immobilizzazioni materiali 1.116 1.116
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 15.533 15.533

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 120.646 120.646
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - RIMANENZE 0 0
II - CREDITI

Esigibili entro l'esercizio successivo 2.674 3.693
TOTALE CREDITI 2.674 3.693

III- ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 0 0
IV - DISPONIBILITÀ LIQUIDE 492 1

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 3.166 3.694
D) RATEI E RISCONTI 0 0

TOTALE ATTIVO 123.812 124.340

BILANCIO D’ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE -  PASSIVO Periodo corrente Periodo precedente
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 0 1
VIII - UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO 20.651 25.370
IX - UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO -536 -4.719
PERDITA RIPIANATA NELL'ESERCIZIO 0 0
X - RISERVA NEGATIVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO 0 0

TOTALE PATRIMONIO NETTO 120.115 120.652
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 3.697 3.688
TOTALE DEBITI 3.697 3.688

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 0 0

TOTALE PASSIVO 123.812 124.340
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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, secondo 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 for-
nite 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 possedute, ai sensi 
dell’art. 2428 del Codice Civile, numero 3;

• Informativa sulle azioni proprie e sulle azioni o quote di società controllanti acquistate 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 società che redi-
gono il bilancio in forma abbreviata e sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio 
del precedente esercizio.

INFORMAZIONI IN CALCE 
ALLO STATO PATRIMONIALE

ONERI E COSTI Periodo corrente Periodo precedente

A) VALORE DELLA PRODUZIONE   

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 0 0

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

7) per servizi 480 704

10) ammortamenti e svalutazioni:

a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobi-
lizzazioni 0 1.626

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 0 1.626

Totale ammortamenti e svalutazioni 0 1.626

14) Oneri diversi di gestione 56 2.389

Totale costi della produzione 536 4.719

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) -536 -4.719

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 delle rettifiche di valore di attività e passività fi-nanziarie (18-19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) -536 -4.719

21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO -536 -4.719

CONTO ECONOMICO

ALTRE INFORMAZIONI

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 ricevuto alcuna 
sovvenzione.

L’Organo Amministrativo
Luca Bartali

Dichiarazione di conformità
Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.

FONDAZIONE “LE OPERE”

206
BILANCIO SOCIALE 2021

207
BILANCIO SOCIALE 2021



CENTRALE OPERATIVA 

Servizio agli infermi - Trasporti sanitari e sociali 
- Assistenza domiciliare - Servizio infermieristico - 
Protezione Civile - Centro Formazione

Via Cavour, 32 - 50053 Empoli
Tel. 0571.7255 - Fax 0571.700121
         348.8162713
centrale@misericordia.empoli.fi.it 
www.misericordia.empoli.fi.it
Seguici anche sui canali Social!

CENTRO SERVIZI E AMMINISTRAZIONE

Direzione - Segreteria Soci - Consultorio Familiare Tel. 0571.725062
info@misericordia.empoli.fi.it 

CENTRO EMMAUS

CASA ALBERGO
MENSA POPOLARE - EMPORIO SOLIDALE

Tel. 0571.711280
Tel. 0571.82213

AMBULATORI MEDICI SPECIALISTICI - EMPOLI

Tel. 0571.534915

STUDI MEDICI SPECIALISTICI - SOVIGLIANA

Tel. 0571.902571

CENTRO RESIDENZIALE “V. CHIARUGI”

Tel. 0571.590219

ONORANZE FUNEBRI

Tel. 0571.536040 - Fax 0571.530017

CIMITERI

EMPOLI - FONTANELLA Tel. 0571.922608

SEZIONE SPICCHIO - SOVIGLIANA

EMPOLI - FONTANELLA Tel. 0571.902201

                 GRUPPO FRATRES

Tel. 0571.7255 - 377.6889878
gruppoempoli@fratres.eu

CONTATTI 
VENERABILE ARCICONFRATERNITA 

DELLA MISERICORDIA DI EMPOLI 

I l Gruppo Donatori di sangue Fratres nasce il 2 giugno del 1950 per iniziativa di alcuni fratelli 
della Misericordia di Empoli. Si tratta del primo gruppo di donatori di sangue delle Misericor-

die d’Italia, che conta ad oggi 508 soci. Nel 2021 le donazioni effettuate sono state 641, di cui 491 
di sangue e 150 plasmaferesi, con 39 nuovi donatori. 
Dal 1950 ad oggi le donazioni sono state 37.230.

GRUPPO 
FRATRES

DONATORI DI  SANGUE

GRUPPO FRATRES DONATORI DI  SANGUE CONTATTI

Gruppo Fratres EMPOLI
Via Cavour, 32 - 50053 Empoli (FI)
Tel. 0571.7255 - 377.6889878

Seguici anche su 
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