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Pietrasanta, febbraio 2021
Spett:

Oggetto:

Progetto per acquisto nuovo mezzo di soccorso.

La Misericordia di Pietrasanta opera all’interno del territorio Versiliese dall’anno domini 1320, grazie allo
straordinario impegno di volontari e di personale dipendente.
A partire dal 1996 viene gestito il servizio di soccorso urgente 118 - 24 h su 24 h e per 365 giorni l’anno
- attraverso tre mezzi di soccorso e due automezzi tipo Doblò conformi al trasporto di persone disabili.
Numerose sono le altre attività che la Misericordia svolge sul territorio, manifestando particolare
attenzione alle problematiche socio-sanitarie e cercando di porre rimedio alle esigenze dei soggetti più
vulnerabili. È infatti consuetudine vedere gli operatori dell’associazione operare, a mezzo ambulanze,
per rispondere alle diverse emergenze, negli ospedali per l’accompagnamento di malati e persone
disabili; impegnarsi in occasione di calamità naturali per svolgere il servizio di protezione civile.
Questo risultato è reso possibile grazie all’eccezionale disponibilità di oltre 25 volontari che dedicano
parte del loro tempo libero a queste fondamentali attività.
Durante il 2020 sono stati effettuati circa n. 3.825 servizi, svolti sul territorio percorrendo circa 194.915
km. Si è riscontrato infatti un aumento esponenziale di tali operazioni, nel corso del 2020, a causa
dell’emergenza sanitaria Covid19, con un numero di servizi pari a 1.586.
Il dovere di garantire continuità alle attività svolte quotidianamente ci pone di fronte ad alcuni grandi
obiettivi da raggiungere in tempi brevi, come l'acquisto di alcuni automezzi da destinare ai servizi
sanitari e socio-assistenziali. Ciò è reso ancora più urgente data l’obsolescenza di alcuni mezzi al
momento disponibili.
Come noto tali automezzi hanno un notevole costo e rappresentano per noi un grande investimento; si
ritiene dunque necessario coinvolgere tutti i soggetti pubblici e privati per raggiungere, collettivamente,
questo importante traguardo indispensabile per la salvaguardia della salute di tutti noi.
Ringraziamo sin d'ora tutti coloro che vorranno aderire a questo progetto con offerte più o meno
cospicue, che saranno in ogni caso ben accette.

Il Presidente
Maria Assunta MONTAGNA
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OBIETTIVI STRATEGICI
1. Tuteliamo e proteggiamo la salute e la vita
2. Favoriamo il supporto e l'inclusione sociale, favorendo lo sviluppo di forme di lavoro socialmente utile
ed il servizio civile
3. Prepariamo le comunità e diamo risposta alle emergenze
4. Promuoviamo attivamente lo sviluppo dei giovani e una cultura della cittadinanza attiva
6. Agiamo con una struttura capillare, efficace e trasparente, facendo tesoro dell'opera del Volontariato

TERRITORIO DI COMPETENZA
La Misericordia di Pietrasanta ha competenza territoriale, estesa non solo a tutti i Comuni
della Versilia ed a quelli limitrofi.
Durante lo svolgimento di particolari servizi, come quello di emergenza-urgenza 118, si
considera estesa la competenza territoriale anche oltre, ad esempio in alcuni Comuni di
Massa Carrara.
La popolazione del territorio interessato dagli interventi risulta essere numericamente
molto consistente, con picchi di presenze durante la stagione turistica estiva.
Si segnala inoltre la notevole presenza di infrastrutture di comunicazione (ferrovia,
autostrada, strade statali) all'interno del territorio che causano un incremento dei rischi
naturali e accidentali.
Attualmente, data l’emergenza sanitaria, si è moltiplicato l’impegno per interventi relativi ai
pazienti Covid, per attività di raccolta e distribuzione di presidi sanitari (mascherine).

PERSONALE
I servizi e le attività vengono svolti dai soci attivi, sostenitori e volontari, che, annualmente,
aumentano nel loro numero attraverso nuovi corsi di accesso all'Associazione.
A supporto del personale volontario prestano servizio n. 6 dipendenti di cui 4 con mansioni
tecniche e 2 con mansioni amministrative.
Ogni Volontario possiede una formazione di base in materia di primo soccorso ed è in
grado di rispondere alle varie necessità che si potrebbero incontrare durante i servizi.

ATTIVITA'
La Misericordia di Pietrasanta svolge molte attività identificabili principalmente nelle
seguenti tre macroaree:

ATTIVITÀ SANITARIE
• Convenzione "Emergenza-Urgenza 118" - 3 mezzi di soccorso h24 (3.825 servizi nel
2020);
• Trasporto infermi
• Trasporto neonatale
• Assistenze sanitarie ai grandi eventi
• Corsi di primo soccorso alla popolazione
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ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI
• Accompagnamento diversamente abili (presso i vari centri)
• Distribuzione viveri;
• Distribuzione di mascherine emergenza COVID;
• Sportello di ascolto tramite Consulta del volontariato di Pietrasanta;

ATTIVITÀ DI EMERGENZA
• Preparazione e risposta alle emergenze;
• Pianificazione;
• Attività di soccorso (protezione civile);
• Addestramento del personale;
• Mantenimento mezzi e materiali di soccorso;

LA RACCOLTA FONDI
Il progetto si pone l'obiettivo di raccogliere i fondi necessari per l'acquisto di alcuni nuovi
automezzi, da destinare alle attività sanitarie e socio-assistenziali che la Misericordia di
Pietrasanta gestisce sul territorio di competenza.
Il territorio di riferimento è assai vasto e molto popolato con comunità sparse in decine di
paesi e frazioni molto distanti dai presidi ospedalieri.
L’attività della Misericordia è dunque di fondamentale importanza per garantire interventi
sanitari di prossimità all’interno di queste realtà, a volte di zone disagiate.
Nella zona sono numerosissimi gli interventi a favore di anziani e disabili.
Il territorio presente periodicamente un notevole flusso di arrivi, dovuto alla sua
predisposizione turistica.
In particolare, vista l'approfondita analisi dei bisogni che è stata effettuata, la raccolta fondi
sarà mirata a finanziare l'acquisto dei seguenti automezzi:

AMBULANZA DI SOCCORSO
Di primaria importanza per la prosecuzione del rapporto convenzionale con il servizio
sanitario regionale, per lo svolgimento del servizio di "emergenza-urgenza 118"
(attualmente 3 mezzi di soccorso operativi 24 h su 24, 365 giorni l’anno).
E' già stato individuato dal punto di vista tecnico, da parte del personale che da anni opera
sulle ambulanze, il mezzo confacente alle nostre esigenze; con le seguenti specificità:
• ridotte dimensioni
• affidabilità dal punto di vista tecnico
• buona vivibilità del vano sanitario
• similarità con gli altri mezzi di soccorso in dotazione in modo tale da standardizzare le
dotazioni
L'acquisto del mezzo comporta una notevole spesa in considerazione della particolarità
del mezzo e delle sue dotazioni.
Tale spesa è comprensiva di:
• acquisto del mezzo dalla casa costruttrice
• allestimento interno
• allestimento esterno
• dotazioni tecniche
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• presidi e materiale sanitario
• impianto di sanificazione automatica interna
La conformità del mezzo sarà effettuata dalla competente Commissione Tecnica della
ASL.

ASPETTI AMMINISTRATIVI
COME DONARE
È possibile effettuare una donazione attraverso le seguenti modalità:
• presentandosi presso la sede della Misericordia sita in via Mazzini, 103, in orario d’ufficio
• effettuando un bonifico presso la nostra banca di riferimento:
Banca di Credito Cooperativo della Versilia, Lunigiana e Garfagnana
IBAN: IT30J0872670220000000040081
Causale: Progetto acquisto di nuova ambulanza.
Per le aziende che volessero finanziare il progetto attraverso una sponsorizzazione o con
altre modalità è possibile contattare la Misericordia al seguente indirizzo e-mail:
info@misericodiapietrasanta.it

SPONSORIZZAZIONI
Nel caso in cui un'azienda volesse aderire al progetto con una donazione particolarmente
cospicua, potrebbe essere valutata la possibilità di esporre il logo aziendale sulla fiancata
del veicolo di soccorso, compatibilmente con i ridotti spazi di sponsorizzazione concessi
su simili mezzi.
Oltre all’atto di generosità, che resta cosa primaria in tali situazioni, si ricorda che i mezzi
percorreranno ogni anno migliaia di chilometri all'interno di un vasto territorio, offrendo una
rilevante visibilità alla sponsorizzazione stessa e mettendo in rilievo la sensibilità sociale
dello sponsor.
Qualsiasi brand abbinato a quello della Misericordia di Pietrasanta assume un importante
valore aggiunto, dato dalla storia e dai principi che rendono la Misericordia
un’associazione di fondamentale importanza per la comunità.
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