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RELAZIONE DI MISSIONE
ANNO 2019

La presente Relazione della missione è parte integrante del Rendiconto
finanziario.
La Misericordia ha la propria sede legale in Campiglia Marittima via
Portelli n. 1 e svolge la propria attività essenzialmente nell’area Sanitaria.
La missione della Misericordia di Campiglia Marittima consiste
principalmente nel Fornire servizi di :
• Trasporto sanitario con ambulanze e mezzi attrezzati. E’ il servizio
sicuramente più antico, che potremmo definire “storico”, che esiste
da quando è stata istituita l’associazione, è quello del servizio
infermi, dal quale dipende tutta l’organizzazione delle ambulanze
• Servizio sociale rivolto ad anziani, disabili, malati, alle famiglie
Gli Studi Medici, iniziati nel 2011 sono inaugurati il 16 giugno 2012 nella
sede storica di via Portelli, 1. Tel.: 0565837064 Sono 15 i medici specialisti
che, in stretto rapporto con i medici di famiglia, che qui hanno il loro
ambulatorio, e altri servizi sanitari costituiscono una sorta di “Casa della
Salute”
In tali Studi è inoltre disponibile dal Lunedì al Sabato con orario 10,30 –
12,00 il servizio gratuito di Primo soccorso medico anche con l’ausilio di
defibrillatore.
Da tempo è attivo il “Progetto un cuore per amico” “Progetto
Sessuologia” volto ai ragazzi e ragazze delle primarie e secondarie di
primo grado del Comune di Campiglia Marittima e Suvereto. Inoltre
organizziamo giornate della prevenzione a Campiglia Marittima e
Venturina Terme.
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E’attivo il servizio Regionale “Bottega della Salute” disponibile due volte
alla settimana nel territorio comunale, e tutti i giorni presso la sede di via
Portelli , 1. Servizi disponibili:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Attivazione tessera sanitaria
Stampa CUD
Stampa esami diagnostici
Rinnovo esenzioni
Consulto fascicolo sanitario
Cambio medico di base
Misurazione pressione
Test glicemia
Ossigenazione del sangue

Siamo parte integrante della “consulta del sociale” partecipando alle
varie iniziative.
Siamo inseriti nel “progetto anziani fragili” con assistenza.
Durante il periodo estivo collaboriamo al “progetto anziani al mare”
Siamo convenzionati con l’UEPE Tribunale di Livorno per i lavori di
pubblica utilità.
Con la USL siamo inseriti nel progetto di inserimento “socioterapeutico
Principalmente sono quattro le categorie interlocutrici che si
interfacciano con noi;
a) Organismi pubblici quali, il Comune e lo Stato (esempio per le
elargizioni del 5 per mille)
b) Organismi privati tra cui le imprese per le donazioni
c) Organizzazioni di volontariato del territorio per collaborazioni
nello svolgimento delle attività istituzionali
d) Cittadini destinatari dei servizi istituzionali e tutte le altre attività
proposte
Attualmente l’associazione conta oltre 230 soci tra quali circa 25
sono volontari attivi.
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Dati Economici
Il rendiconto finanziario è stato redatto in linea con le previsioni
dell’articolo 13, comma 1 del dlgs 117/2017. Nello specifico, è opportuno
evidenziare che il rendiconto è stato predisposto sulla base del principio
di cassa, così come applicabile e riferibile alle realtà che non hanno
finalità lucrativa.
Il rendiconto è stato predisposto tenendo in considerazione le previsioni
inerenti gli schemi di bilancio indicati dalle “Linee guida e schemi per la
redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit” emanate
dall’Agenzia per il Terzo settore, così come adattati al fine di fornire una
adeguata rappresentazione veritiera della posizione patrimonialefinanziaria e dell’andamento economico della realtà dell’ente.
Il prospetto fornisce le informazioni ritenute rilevanti ai fini della lettura
dei dati inclusi nei prospetti quantitativi (Entrate e uscite), indicando in
seguito una sintesi sulle condizioni economiche e finanziarie dell’ente e
individuando le modalità tramite le quali sono state perseguite le finalità
statutarie.
ASSOCIAZIONE Fraternita di Misericordia Campiglia Marittima
Immobilizzazioni Materiali + Immobili + Mezzi 2019

Immobili
€ 200.000
€ 100.000

Piazza Dogali
Garage Via della Libertà

Autoveicoli
70

Auto Fiat Ducato

71

Peugeot 232 Ambulanza

72

Auto Fiat Punto

73

Fiat Ducato Bottega della salute

74

Fiat Doblò Mezzo Attrezzato

76

Volkswagen Ambulanza

77

Peugeot 232 Ambulanza

78

Fiat Doblò Mezzo Attrezzato
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Renault Master Ambulanza

80

Totale
Macchine da Ufficio

€ 90.000

Totale

€ 2.860

Computer n° 4
Notebook n° 3
Stampanti n° 4

Ambulatori
€ 63.000

Mobili/Attrezzatura Sanitaria

Totale

€ 555.860
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