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PREMESSA 

 
 

Con Decreto adottato in data 4 Luglio 2019, da parte del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, venivano disposte le “linee guida per la redazione del Bilancio Sociale” 

degli enti appartenenti al C.d. Terzo Settore. 

 

Trattasi di un documento mediante il quale l’Organo di Governo interviene per 

precisare quali siano i soggetti tenuti all’osservanza delle suindicate disposizioni, la 

struttura del Bilancio Sociale e le modalità di approvazione, deposito e diffusione del 

medesimo. 

 

L’art.3 del citato Decreto ne dispone l’applicazione a far tempo dalla redazione del 

bilancio sociale relativamente al primo esercizio successivo a quello in corso alla data 

di pubblicazione della suddetta norma, ovvero a far tempo dal bilancio relativo 

all’esercizio finanziario 2020 e congiuntamente al bilancio d’esercizio. 
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IDENTIFICAZIONE DEGLI STAKEHOLDERS DELL’ENTE 

 
 

La Confraternita di Misericordia di Pontassieve, ha chiara visione dei soggetti 

interessati a conoscere sull’attività svolta dalla stessa, stante la portata e rilevanza 

sociale di tutti gli interventi e azioni compiute sul territorio. 

 

In buona sostanza gli stakeholders dell’ente, possono essere identificati negli Associati 

(A), nei lavoratori (B), nei volontari (C), destinatari dei servizi (D), pubbliche 

amministrazioni (E), cittadini (F). 

 

Quanto procede troverà sintetica indicazione nelle varie esplicitazioni offerte in 

prosieguo. 
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COSTI E PROVENTI FIGURATIVI  
 

COSTI FIGURATIVI 
Costi figurativi   Proventi Figurativi   

Da Attività di interesse generale 
53391 ore 

 €                     1.334.775,00  Da Attività di interesse generale €                                                              

Da Attività diverse   Da Attività diverse  €                                                               

Totale  €                     1.334.775,00  Totale  €                                                               

 

RENDICONTO GESTIONALE 
ONERI E COSTI PROVENTI E RICAVI 

Costi e Oneri da Attività di 
Interesse Generale   

Ricavi, Rendite e proventi da attività di 
interesse generale   

Materie Prime   €                        117.743,36  Proventi da quote Associative e apporti dei fondatori  €                           4.670,00  

Servizi  €                        188.179,20  Proventi dagli associati per attività mutuali  €                           9.855,24  

Godimento Beni Terzi  €                         33.244,18  
Ricavi per prestazione e cessioni ad associati e 
fondatori 

 €                                     -    

Personale  €                        144.179,60  Erogazioni Liberali  €                         44.544,33  

Ammortamenti  €                         57.123,98  Contributi da Contratti Enti pubblici  €                       353.171,28 

Oneri diversi di Gestione  €                         55.172,89  Altri ricavi, rendite e proventi  €                           3.188,55 

Totali  €                        595.643,21  Totali  €                       412.240,85  

    Disavanzo Attività di interesse Generale -183.402,36 € 

Costi e Oneri da Attività 
Diverse 

  Ricavi, rendite e proventi da attività Diverse   

Materie Prime   €                        305.744,29  Ricavi da prestazioni e cessioni associati e fondatori  €                                     -    

Servizi  €                        316.799,60  Contributi da Soggetti Privati  €                         97.276,56  

Godimento Beni Terzi  €                        124.094,58  Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi  €                    1.286.596,77  

Personale  €                        399.488,53  Contributi da enti pubblici  €                                     -    

Ammortamenti  €                         53.853,67  Proventi da Contratti con enti pubblici  €                           9.508,00  

Accantonamenti per rischi ed 
oneri 

 €                         22.000,00  Altri ricavi rendite e proventi   €                       537.475,48  

Oneri diversi di Gestione  €                         57.710,18  Rimanenze Finali  €                           3.560,90  

Rimanenze Iniziali  €                           1.216,00      

Totali  €                     1.280.906,85  Totali  €                    1.934.417,71  

    Avanzo attività diverse 653.510,86 € 

Costi e Oneri da Attività di 
raccolta fondi 

  
Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta 
fondi 

  

Oneri per raccole fondi abituali  €                         12.813,50  Proventi da raccolte fondi abituali 5 x 1000  €                         20.000,00                   

Oneri per raccolte fondi 
occasionali 

 €                                     -    Proventi da raccolte fondi occasionali  €                                     -    

Altri oneri  €                                     -    Altri Proventi  €                                     -    

Totali  €                         12.813,50  Totali  €                                     -    

    Avanzo raccolta Fondi 7.186,50 € 

Costi e Oneri da attività 
finanziarie e patrimoniali 

  
Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e 
patrimoniali 

  

Su rapporti Bancari  €                           7.854,18  Da Rapporti Bancari  €                           9.000,00  

Su prestiti  €                           5.167,15  Da Patrimonio Edilizio  €                           1.116,00  

Totali  €                         13.021,33  Totali  €                         10.116,00  

    Disavanzo Attività Finanziarie e Patrimoniali -2.905,33 € 

Costi e Oneri di Supporto 
generale 

  Proventi di Supporto generale   

Materie Prime  €                           8.923,86  Proventi da distacco Personale  €                                     -    

Servizi   €                         66.997,80  Altri Proventi di supporto generale  €                         29.463,07  

Ammortamenti  €                         43.768,59      

Accantonamenti per rischi ed 
Oneri 

 €                           3.234,41      

Altri Oneri  €                        367.536,90      

Totali  €                        490.461,56  Totali  €                         29.463,07  

  Disavanzo Attività Supporto Generale -460.998,49 € 

    Totale Oneri e Costi  €                     2.392.846,45   Totale Proventi e ricavi   €                    2.406.237,63  

 

 
   Avanzo Esercizio prima delle Imposte   €                         21.044,90  

 
   Imposte  -€                           7.653,72  

 
   Avanzo Esercizio   €                         13.391,18  
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IDENTITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE NON PROFIT 

INFORMAZIONE 
OBBIETTIVO 

CONOSCITIVO 
SCELTE STAKEHOLDERS 

Nome Organizzazione 
Confraternita di Misericordia di 

Pontassieve 

 

La Confraternita di 

Misericordia di 

Pontassieve, è una 

Associazione di 

Volontariato, di 

utilità sociale  

 

 

 

Operare nel settore 

Sociale e a supporto 

del Servizio Sanitario 

Nazionale 

 

 

 

A,B,C,D,E,F 

 
Indirizzo Sede Legale 

Via Vittorio Veneto, 2/A 
50065 – Pontassieve 

 

La Misericordia di 

Pontassieve in via 

continuativa dal 

1836. 

Utilizzo al massimo 

del patrimonio sociale 

e dell’attività del 

volontariato a favore 

della popolazione. 

 

 

A,B,C,D,E,F 

 
 

Luogo principale 

dell’Organizzazione NON 
PROFIT 

PONTASSIEVE 

 

 

Rilevare la 

radicalizzazione 

territoriale 

dell’istituzione 

L’associazione che 

opera da più di un 

secolo, ha ormai 

consolidato la propria 

attività in settori nei 

quali si registra , 

carenza di offerta 

pubblica. 

 

 

 

A,B,C,D,E,F 

 
 
 
Altre Sedi Secondarie 
Compiobbi , Santa Brigida, Londa, 
Leccio, Donnini, Tosi, San Donato 
in Fronzano, Consuma 

Una sede 

principale, che 

realizza circa la 

metà di tutta 

l’attività della 

Confraternita, 

diverse sedi 

secondarie che 

operano 

puntualmente sui 

bisogno della 

popolazione 

consedente. 

 

 

L’ estensione delle 

aree di intervento, 

favorisce la diffusione 

dei messaggi e 

l’attenzione verso un 

territorio ora 

graficamente 

complesso. 

 

 

 

 

 

 

A,B,C,D,E,F 

 
 

Forma Giuridica 

O.d.v. 
Organizzazione 
di Volontariato 

L’organizzazione è 

diretta da un 

Consiglio, che 

elegge al suo 

interno un 

Provveditore. In 

Consiglio viene 

eletto dal corpo 

sociale dei 

volontari attivi. 

 

Favorire la diffusione 

e la conoscenza degli 

strumenti 

rappresentativi interni 

attraverso la più 

estesa  partecipazione 

dei volontari. 

 

 

 

 

A,B,C,D,E,F 
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INFORMAZIONE 
OBBIETTIVO 

CONOSCITIVO 
SCELTE STAKEHOLDERS 

 
Configurazione fiscale O.d.v. 

Alle O.d.v. vengono concesse varie 
agevolazioni o esenzioni fiscali in 

conseguenza dell’esercizio di alcune 
specifiche attività ritenute per legge 

socialmente importanti, 
sottoponendo l’ente ed i suoi 

amministratori a prescrizioni di 
varia natura. 

Sviluppare il senso 

di appartenenza ad 

istituzioni di 

volontariato e 

favorirne lo 

sviluppo attraverso 

norme agevolative 

di generale 

condivisione 

 

 

 

Ricerca e vigilanza di 

equilibri organizzativi 

 

 

 

A,B,C,D,E,F 

Breve storia 
Nasce a seguito di una associazione 

di ispirazione cattolica, che nel 
tempo si è occupata di infermi, 

ammalati, defunti e bisognosi. In 
seguito ha realizzato un proprio 

Cimitero Sociale, un’attività 
organizzata di trasporto di persone 

disagiate. Ha organizzato studi 
medici, e sottoscritto convenzioni 
con Enti Pubblici, ASL e Comuni. 

L’associazione è 

radicata 

profondamente nel 

territorio, al punto 

che normalmente 

si usa la parola 

Misericordia in 

sostituzione di 

ambulanza. 

 

 

 

 

Costante richiamo agli 

scopi istituzionali. 

 

 

 

 

A,B,C,D,E,F 

Dimensioni Organizzazione 
Nel 2020, ha realizzato circa Euro 

2.400.000,00 di giro di ricavi. 
Utilizza 20 unità lavorative in via 
continuativa, può contare su circa 

260 volontari attivi. La Misericordia 
di Pontassieve, aderisce alla 

CONFEDERAZIONE 
NAZIONALE DELLE 

MISERICORDIE DI ITALIA. 

 

 

Controllare che la 

nostra attività 

rientri nell’ambito 

dei nostri principi 

Statutari 

 

Valutazione dei 

bisogni sociali ed 

attenzione alle forme 

di integrazione nei 

servizi da rendere alla 

popolazione. 

 

 

 

 

A,B,C,D,E,F 

 
Paesi in cui opera 
l’Organizzazione 
La Confraternita opera su tutto il 
territorio nazionale, salvo 
occasionali presenze in Europa per 
richieste di rimpatrio. 

Siamo in grado di 

intervenire a livello 

europeo in caso di 

richieste effettuate 

da residente per 

problemi sorti nei 

paesi al di fuori del 

territorio 

nazionale. 

 

Dotazione di risorse 

materiali ed umane; 

valorizzazione, 

formazione e 

implementazione 

delle stesse 

 

 

 

 

A,B,C,D,E,F 

Riconoscimenti 
Attestati di riconoscenza da parte di 
entità locali per interventi in 
calamità naturali 

Collaborazioni con 

enti pubblici, sia a 

livello locale che 

nazionale, in caso 

di gravi calamità. 

Coordinamento con 

altri soggetti, 

massimizzazione 

dell’efficacia degli 

interventi 

 

 

A,B,C,D,E,F 

Missione,finalità,valori principi  
Dal nostro Statuto: “…..l’esercizio 
volontario, personale spontaneo e 
gratuito per amore di Dio e del 
prossimo, delle opere di 
Misericordia Corporali e Spirituali. 
Promuove ed esercita inoltre tutte le 
opere di umana e cristiana carità, 
ispirandosi ai valori della solidarietà 
umana e sociale” 

 

 

Richiamo contesto 

di valori di 

fraternità e 

solidarietà cristiana 

 

Davanti a una società 

sempre più assente e 

individualista, dare 

esempio di 

sensibilizzazione e di 

sviluppo alle opere di 

carità 

 

 

 

A,B,C,D,E,F 
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Indicazione dell’oggetto 

Sociale 
Il Servizio di Soccorso e di trasporto 
dei feriti, degli infermi dei disabili 

dei bisognosi. 
Tutte le attività connesse alle 
onoranze funebri e al cimitero 

sociale 

 

 

Richiamo alla 

complessità delle 

opere cui attende 

la Misericordia 

 

Sviluppare la 

conoscenza esterna 

sulle opere e le aree 

di lavoro della 

Misericordia 

 

 

 

A,B,C,D,E,F 

Vedi punto 2.12    

Beneficiari delle Attività 
I destinatari dei servizi sono 
rappresentati da tutta la comunità 
che necessita di assistenza al 
trasporto verso i presidi medici o 
ospedalieri, per effettuare cure 
specialistiche, cicli terapeutici, 
ospedalizzazioni, o per raggiungere 
presidi di aggregazione sociale atti a 
percorsi socio educativi e di 
riabilitazione. 

 

 

Presa visione 

generale dei 

beneficiari dei 

servizi di assistenza 

effettuati 

  

 

 

A,B,C,D,E,F 

Adozione di codici di 
condotta 
Lo Statuto della Misericordia, 
approvato dalla Assemblea 
Straordinaria dei Soci in data 
4.4.2009. 
Approvato dalla Regione Toscana 
con decreto n.2488 del 28.5.2009 

 

Conoscenza di 

strumenti di 

legalità e di 

democraticità della 

struttura 

 

Ascoltare  e valutare 

quelle osservazioni 

che possano stimolare 

il dibattito interno 

 

 

 

A,B,C,D,E,F 

Indicazione di obiettivi e 

strategie 
Rispondere in maniera tempestiva 
ed efficace ai bisogni della 
popolazione, in ambito sanitario, 
protezione civile, sociale, e per 
quanto possibile economico.  
Ampliare a mezzo campagne di 
sensibilizzazione la cultura del 
volontariato, per aumentare il 
proprio di numero di volontari attivi. 
Cercare di sviluppare in maniera 
significativa ed organizzata la 
gamma dei servizi già offerti alla 
comunità. 
 

 

 

 

 

 

 

Rilevare e valutare 

l’efficacia dei 

servizi offerti 

 

 

 

 

 

 

Affrontare le 

eventuali misure per 

integrare l’efficacia 

delle opere prestate 

 

 

 

 

 

 

A,B,C,D,E,F 
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ASSEMBLEA 
 

INFORMAZIONE STAKEHOLDERS 

 

Numero Assemblee tenute anno 2020 
Nel corso dell’esercizio 2020 non si sono tenute assemblee ordinarie a 
causa dell’emergenza sanitaria COVID-19 
L’assemblea ordinaria per l’approvazione del Bilancio relativo all’anno 
2019, si è tenuta il giorno 31 Gennaio 2021. 
 

 

 
A,C 

 

ORGANI DI GOVERNO 
 

INFORMAZIONE STAKEHOLDERS 

Composizione Organi Governo  
Il Consiglio Direttivo, il Consiglio del Magistrato della Confraternita è 
attualmente composto da n.11 membri eletti dall’Assemblea dei Soci ai 
sensi dell’ Art. 28  dello Statuto, e dall’Assistente Spirituale della 
Confraternita 
Componenti il Consiglio del Magistrato: 

Provveditore: Rossi Serena 
Vice Provveditore: Poneti Massimiliano 
Segretario: Uliva Vittorio 
Vice Segretario: Contri Silvia 
Consiglieri: Masi Giuliano, Tanturli Carlo, Gennai Maurizio, Degl’Innocenti 
Costanzo, Romagnoli Giulio, Torrini Riccardo, Pelli Varrone 

 

 

 

 

 

A,C 

Modalità nomina del Consiglio del Magistrato 
L’attuale Consiglio del Magistrato è stato eletto in data 02.06.2019, per la 
durata di 3 Anni. 
Il Consiglio del Magistrato prevede le seguenti cariche:  
PROVVEDITORE – VICE PROVVEDITORE 

SEGRETARIO – VICE SEGRETARIO 
CONSIGLIERI 

 

 
 

A,C 

Numero incontri tenuti nell’anno 2020 
Durante l’anno 2020, sono state convocate 13 riunioni del Consiglio del 
Magistrato, ai sensi dell’Art.29 dello Statuto 

 

 

A,C 

Soggetto che ha la rappresentanza Legale 
La rappresentanza legale della Confraternita è del Provveditore, nella 
persona della Sig.ra Rossi Serena 
 

 

 

A,C 

Entità dei Compensi corrisposti ai membri del Consiglio del 

Magistrato 
Ai singoli membri che compongono il Consiglio non viene corrisposto 
alcun compenso. 
 

 

 

A,C 
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COMPOSIZIONE E PROFESSIONALITA’ 

COLLEGIO DEI REVISORI / ORGANO DI CONTROLLO 
INFORMAZIONE STAKEHOLDERS 

Composizione e professionalità del Collegio dei Revisori 
 
Il Collegio dei Revisori della Confraternita di Misericordia è composto da 3 
membri eletti dall’Assemblea dei Soci ai sensi dell’Art.31 dello Statuto in data 15 
Luglio 2019 per la durata di 3 anni. 
Fanno parte del Collegio dei Revisori Contabili: 
 
Dott. TOMMASINI LEONARDO che ricopre la carica di Presidente 
Professione – Dottore Commercialista e Revisore Contabile 
 
Dott. SARRA CARLO che ricopre la carica di Membro  
Professione – Dottore Commercialista e Revisore Contabile 
 
Dott. VANNONI FILIPPO che ricopre la carica di Membro 
Professione – Dottore Commercialista e Revisore Contabile 

 

 

 

 

 

 

 

 

A,C 

FUNZIONI SVOLTE 
INFORMAZIONE STAKEHOLDERS 

 

Numero di Incontri del Collegio nell’anno 
Nel corso dell’esercizio 2020 si sono tenute n.4 riunioni del Collegio dei Revisori 
per le verifiche periodiche e per la redazione della relazione di accompagnamento 
al Bilancio. 

 

 

A,C 

Funzioni svolte 
Sono compiti del Collegio dei Revisori Contabili:  
• partecipare alle riunioni dell’Assemblea dei soci e del Magistrato senza esercitare 
diritto di voto;  
• verificare e controllare la legittimità dell’operato del Magistrato e dei suoi 
membri;  
• controllare l’amministrazione dell’associazione e l’operato della stessa, vigilando  
sull’osservanza della legge e dello statuto sociale;  
• verificare la corretta gestione dell’associazione sul piano economico-finanziario;  
• verificare periodicamente la cassa, i documenti e le registrazioni contabili e 
redigere i relativi verbali;  
• verificare il bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;  
• esprimere il proprio parere sul bilancio e sugli altri documenti contabili, prima 
della loro presentazione all’Assemblea;  
• indirizzare al Provveditore e ai membri del Magistrato le raccomandazioni che 
riterrà utili per il pieno assolvimento dei loro compiti nel rispetto dello statuto 
sociale. 

 

 
 
 

 
 

A,C 

COMPENSI 
INFORMAZIONE STAKEHOLDERS 

Compensi Corrisposti all’organo di controlli 
In relazione all’anno 2020 sono stati liquidati compensi ai sindaci revisori 
per Euro 9.360,00. 

 
A,C 
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ALTRI ORGANI 
INFORMAZIONE STAKEHOLDERS 

Composizione altri organi – Collegio Probiviri 
Il collegio dei Probiviri della Confraternita è attualmente composto da n.5 

membri eletti dall’Assemblea dei Soci ai sensi dell’ Art. 27  dello Statuto, ed 
è in carica per la durata di 3 anni. 

 

A,C 

 
Competenze del Collegio Probiviri 
a) vigilare e interpretare sull'esatta osservanza delle norme statutarie e dei 
regolamenti da parte di ogni Organo della Confraternita;  
b) visionare le deliberazioni degli Organi Amministrativi e richiedere entro 
15 giorni eventuali nuove formulazioni sulle deliberazioni qualora queste 
non siano ritenute conformi alle norme di statuto e dei regolamenti;  
c) decidere sui ricorsi presentati dagli iscritti contro i provvedimenti 
disciplinari emessi dal Magistrato nei confronti degli stessi;  
d) convocare il Magistrato con richiesta scritta e motivata;  
e) sostituire l’opera del Magistrato qualora quest’ultimo sia dimissionario o 
sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno 
essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione;  
f) esaminare e decidere sui ricorsi presentati dagli iscritti in merito alle 
delibere del Magistrato, pubblicando se del caso le proprie determinazioni;  
g) esprimere parere preventivo sulle proposte di modifiche statutarie e dei 
Regolamenti che si volessero introdurre nell’ordinamento della 
Confraternita.  

 
 
 

 
 

 
 
 

A,C 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Confraternita di Misericordia 
            di Pontassieve 

Costituita nel 1836 
  

AMMINISTRAZIONE 
Via V.Veneto, 2/a - Tel. 055/83.68.783 

SERVIZI AMBULANZA 
Via Roma, 9 - Tel. 055/83.68.222 

SERVIZI FUNEBRI 
Via Roma, 11 - Tel. 055/83.68.083 

CIMITERO SOCIALE 
Via S.Martino a Quona - Tel. 055/83.67.177 

FAX 055/83.67.138 - PART.IVA 00601710486 - C\C POSTALE N. 12102505 
 

www.misericordiapontassieve.org    e-mail: info@misericordiapontassieve.org  
 

12 

 

COMPOSIZIONE BASE SOCIALE 

 
INFORMAZIONE STAKEHOLDERS 

 
Numero dei Soci 
Il numero dei soci con diritto di voto della Misericordia di Pontassieve, è di 
687 unità, che risultano suddivise nelle seguenti classi sociali: Giornanti, 
Giubilanti, Benemeriti, Capi Guardia, ed Aspiranti  
 

Vedi Grafico 9.1 

 

 

 

A,B,C,D,E,F 

 

Grafico 9.1 
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INFORMAZIONE STAKEHOLDERS 

Composizione Base Sociale 
Suddivisione per sesso: 277 soci di sesso femminile – 404 soci sesso 
maschile 
Suddivisione per età: dai 18 ai 35 - 81 unità, dai 36 ai 50 – 90 unità, dai 51 
ai 80 anni – 420 unità, oltre 80 anni 90 unità   
 

Vedi Grafico 9.2 
Vedi Grafico 9.3 

 

 

 

A,B,C,D,E,F 

 
Grafico 9.2 
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COMPOSIZIONE E ATTIVITA’ SVOLTE 
 

VOLONTARI 
 

INFORMAZIONE STAKEHOLDERS 

 
Il numero dei volontari attivi presso la nostra Sede Sociale e presso le 
Sezioni locali, è’ di circa 397 persone, che territorialmente sono ripartiti: 

- 196 volontari presso la Sede di Pontassieve 
- 37 volontari presso la Sezione di Compiobbi 
- 23 volontari presso la Sezione di Donnini e S.Donato in Fronzano 
- 44 volontari presso la Sezione di Leccio 
- 34 volontari presso la Sezione di Tosi 
- 45 volontari presso la Sezione di Londa 
- 9 volontari presso la Sezione di Santa Brigida 
- 7 volontari presso la Sezione di Molino del Piano 
- 2 volontari presso la Sezione di Consuma 

Vedi Grafico 1.1 

 

 

 

 

 

A,B,C,D,E,F 

 
La suddivisione dei volontari continuativi per età può essere cosi 
rappresentata: 

- 21% dei volontari in età compresa tra 18 e 30 anni; 
- 32% in età compresa tra 30 e 60 anni; 
- 47% in età oltre 60 anni. 

 

 

A,B,C,D,E,F 

 
La suddivisione per settori di impiego dei volontari è strutturata  secondo le 
seguenti tipologie di intervento: 

- 170 volontari impiegati in interventi di emergenza sanitaria;  
- 227 volontari impiegati in Servizi Socio-Sanitari, quali 

riabilitazioni, dimissioni, ricoveri, dialisi ecc.  

 
 

A,B,C,D,E,F 

 
Il numero globale delle ore di volontariato annuo ammonta a circa  
53391 

Vedi Grafico 1.2 

 
 

A,B,C,D,E,F 
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Grafico 1.1 – Volontari Attivi Per Zone 

 
 

Grafico 1.2 – Ore Volontariato 
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TURNOVER 

 

INFORMAZIONE STAKEHOLDERS 

 
Nell’ anno 2020 numero totale dei volontari che hanno fatto richiesta di 
prestare servizio ammonta a circa 18 unità, con uscita annua di volontari 
continuativi che terminano la propria attività per motivi generici in 28 unità. 

 

A,B,C,D,E,F 

 

 

RIMBORSO SPESE 
 

INFORMAZIONE STAKEHOLDERS 

 
Non viene gestito dalla nostra associazione nessun rimborso spese di importo 
forfettario. Il rimborso avviene solo in caso di vitto per servizi sanitari di 
lunga durata nell’arco del giorno o di più giorni, dietro presentazione di 
documentazione che attesti la spesa sostenuta. 

 
 

A,B,C,D,E,F 

 

 

FORMAZIONE-MOTIVAZIONE-VALORIZZAZIONE 
 

INFORMAZIONE STAKEHOLDERS 

 
La formazione Sanitaria per i volontari atti al servizio di Pronto Soccorso, 
segue la regolamentazione che ci viene imposta dagli organi superiori. 
Annualmente vengono effettuati dai 2 ai 3 eventi formativi di I° Livello, 
seguiti poi da altrettanti eventi di retraining, sia per i Corsi di Secondo 
Livello che per gli operatori BLSD. Durante l’anno 2020 gli abituali eventi 
formativi si sono ridotti a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19 

 
 

A,B,C,D,E,F 
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ATTIVITA’ DI SOCCORSO E TRASPORTO MALATI 
 

SERVIZI PRESTATI 
 

INFORMAZIONE STAKEHOLDERS 

 

La nostra Associazione svolge  servizi sia in ambito sanitario che sociale, 
nonché in ambito di emergenza sanitaria territoriale, garantendo una 
copertura di 24 ore.  
I destinatari dei servizi sono rappresentati da tutta la comunità che necessita 
di assistenza al trasporto verso i presidi medici o ospedalieri, per effettuare 
cure specialistiche, cicli terapeutici, ospedalizzazioni, o per raggiungere 
presidi di aggregazione sociale atti a percorsi socio educativi e di 
riabilitazione.  
Come accennato poco sopra ulteriori destinatari dei nostri servizi sono tutte 
quelle persone che necessitano di interventi in Soccorso Sanitario di 
emergenza. 

Vedi Grafico 1.3 

 

 

 

 

 

A,B,C,D,E,F 

 

Per urgenza/emergenza la nostra Associazione svolge circa 1794 servizi di 
per un totale complessivo di 2739 ore annue. 

Vedi Grafico 1.4 

 

A,B,C,D,E,F 

 

 

UTENTI  
 

INFORMAZIONE STAKEHOLDERS 

 
I destinatari dei nostri servizi socio-sanitari sono equamente distribuiti per 
sesso, con un minino scarto  a favore dei maschi.   

 

A,B,C,D,E,F 

 
Gli interventi che la nostra associazione effettua sono rivolti a tutte le fasce 
di età con una percentuale vicina al 70%, per le persone con oltre 60anni. 

 

A,B,C,D,E,F 

 
Le patologie per le quali siamo sempre più chiamati ad intervenire sono 
soprattutto malattie che implicano cicli di riabilitazione cardiaca, cicli 
chemioterapici, e in aumento patologie che implicano cicli di dialisi e di 
fisioterapia. 

 
 

A,B,C,D,E,F 

 
I destinatari dei servizi a cui rivolgiamo il nostro impegno è rappresentato 
da circa il 60% da utenti convenzionati mentre il rimanente 40% da non 
convenzionati 

 
A,B,C,D,E,F 
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Grafico 1.3 – Servizi Sanitari Anno 2020 

 
 

Grafico 1.4 – Servizi Emergenza Anno 2020 
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ATTIVITA’ A SOSTEGNO DEL PROGETTO FAMIGLIA 

 
AREA INFORMAZIONE STAKEHOLDERS 

CONSULENZA  E 

ORIENTAMENTO 

 

Sportelli di ascolto  
È in funzione uno sportello di ascolto e consulenza per i 
problemi economici dei soggetti in particolari difficoltà 
finanziarie. Il lavoro consiste nell’aiutare i richiedenti a 
mettere ordine nelle loro caotiche situazioni per affrontare  e 
sostenere tutte le minacce in senso tecnico a cui potrebbero 
essere soggetti come p.e. pignoramenti  sfratti, taglio delle 
erogazioni vitali come luce gas ecc… 

 

 

 

 

A,B,C,D,E,F 

 

Servizi di assistenza sanitaria 
Attraverso una serie di accordi con i medici di base abbiamo 
contribuito in modo determinante a mettere a disposizione 
gratuitamente un servizio infermieristico. Il  nostro contributo  
concreto in termini economici e logistici (messa a disposizione 
dei locali gratuitamente, accollo di tutte le spese accessorie 
come energia pulizie attrezzature ecc..  ha consentito non solo 
una importante forma di erogazione ad alto contenuto 
infermieristico ma anche quello di poterlo garantire tutti i 
giorni. 

 

 

 

 

A,B,C,D,E,F 

 

AREA INFORMAZIONE STAKEHOLDERS 

AFFIANCAMENTO 

IN GRAVI 

DIFFICOLTA’ 

 

Altre forme di concrete di sussidiarità orizzontale e 
partecipata  
All’interno della Confraternita si è costituito un gruppo 
convenzionalmente denominato “Vivere Insieme” che si 
occupa di famiglie con presenza di persone disabili e/o con 
gravi problemi esistenziali. 
Le famiglie interessate sono un centinaio, i soggetti sostenuti 
più di duecento. Le nostre attività si rivolgono sia a veri e 
propri portatori di handicap che alle famiglie molto sensibili 
al fatto che quando noi ci occupiamo dei loro “meno 
fortunati” familiari possono permettersi momenti di libertà e 
di sollievo.  

 

 
 
 

A,B,C,D,E,F 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Confraternita di Misericordia 
            di Pontassieve 

Costituita nel 1836 
  

AMMINISTRAZIONE 
Via V.Veneto, 2/a - Tel. 055/83.68.783 

SERVIZI AMBULANZA 
Via Roma, 9 - Tel. 055/83.68.222 

SERVIZI FUNEBRI 
Via Roma, 11 - Tel. 055/83.68.083 

CIMITERO SOCIALE 
Via S.Martino a Quona - Tel. 055/83.67.177 

FAX 055/83.67.138 - PART.IVA 00601710486 - C\C POSTALE N. 12102505 
 

www.misericordiapontassieve.org    e-mail: info@misericordiapontassieve.org  
 

20 

 

AREA INFORMAZIONE STAKEHOLDERS 

SOSTEGNO ALLE 

PROBLEMATICHE 

ECONOMICHE 

 

Associazione antiusura.  
E’ attivo presso la Confraternita uno sportello operante in via continuativa 
grazie alla presenza di volontari qualificati, che valutano richieste di 
finanziamento, assistite da garanzie accessorie, che consentirebbero la 
soluzione di tutti i problemi finanziari dei richiedenti, anche attraverso 
trattative che coinvolgono i creditori. 

 
Altre forme  concrete di sussidiarità orizzontale e 

partecipata.  

 
Nella voce “beneficienza” del nostro bilancio sono contenuti diversi 
interventi straordinari a fondo perduto di modesto importo di solito non 
superiore a 100 €  a favore di richiedenti per necessità di straordinaria 
urgenza. E’ un sostegno per  intuibili ragioni,  riservato e selettivo e non 
reclamizzato. 

 

 

 

 
 

A,B,C,D,E,F 

 

    

AREA INFORMAZIONE STAKEHOLDERS 

ESTREME 

POVERTA’ 

 

Banco alimentare 
Abbiamo impegnato molte risorse in questo servizio. Magazzini, locali di 
distribuzione, servizi logistici, numerosi volontari sia per la raccolta che la 
distribuzione. Il servizio  tiene conto delle segnalazioni dei servizi sociali 
comunali,  che ci consentono di effettuare distribuzioni, in molti casi,  attente e 
mirate. Il servizio di Banco Alimentare viene svolto due giorni a settimana presso 
gli ex-locali che ospitavano gli Ambulatori di via Roma.  

 

 

 
A,B,C,D,E,F 
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SOCCORSO IN CALAMITA’ NATURALI 

E PROTEZIONE CIVILE 
 

ATTIVITA’ SVOLTA 
 

Codice INFORMAZIONE STAKEHOLDERS 

24.1 

 

La presenza nella Confraternita di un servizio di P.C.  induce a richiedere 
interventi   sia da Enti Pubblici (VV. UU. Anas ecc..) sia da privati per  le più 
disparate necessità  come allagamento cantine, recupero mezzi, controllo 
traffico durante passaggio manifestazioni varie, sicurezza in corso di gare ed 
eventi sportivi. Per quanto riguarda la  Protezione Civile in presenza di calamità 
naturali o emergenze per gravi pericoli incombenti possiamo segnalare i 
seguenti meglio specificati nelle schede  dei “Destinatari Intervento”: 
Intervento sulla viabilità 
 
Servizio di controllo piena dei fiumi del bacino Arno e Sieve  per i tratti di 
ns. competenza 
 
Servizio in presenza dissesto Idrogeologico 
 
Assistenza alla popolazione durante la pandemia COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

A,B,C,D,E,F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Confraternita di Misericordia 
            di Pontassieve 

Costituita nel 1836 
  

AMMINISTRAZIONE 
Via V.Veneto, 2/a - Tel. 055/83.68.783 

SERVIZI AMBULANZA 
Via Roma, 9 - Tel. 055/83.68.222 

SERVIZI FUNEBRI 
Via Roma, 11 - Tel. 055/83.68.083 

CIMITERO SOCIALE 
Via S.Martino a Quona - Tel. 055/83.67.177 

FAX 055/83.67.138 - PART.IVA 00601710486 - C\C POSTALE N. 12102505 
 

www.misericordiapontassieve.org    e-mail: info@misericordiapontassieve.org  
 

22 

 

DESTINATARI DELL’INTERVENTO 

 
 

INFORMAZIONE STAKEHOLDERS 

 

Altre Attività 
Vogliamo ricordare che il Gruppo della Protezione Civile, ha partecipato, 
facendosi carico di tutta la parte logistica, nella Raccolta di generi alimentari 
per il Banco Alimentare gestito dalla nostra Confraternita. 
 
Attività Formativa 
Il nostro gruppo durante l’anno 2020, in virtù delle limitazioni previste 
dall’emergenza sanitaria non ha potuto partecipare ad alcun evento formativo. 

 

 

 

 

A,B,C,D,E,F 

 

 

RISULTATI 
 

INFORMAZIONE STAKEHOLDERS 

 

Tutti gli interventi sopramenzionati appaiono conformi alle aspettative, sia per i 
mezzi impiegati che per l’addestramento dei volontari impegnati. 

 

A,B,C,D,E,F 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONE STAKEHOLDERS 

 

Interventi sulla viabilità 
Nel mesi invernali siamo intervenuti per blocchi della circolazione, a seguito delle 
sporadiche nevicate. Nei mesi successivi siamo intervenuti per molteplici cause, tra le 
quali caduta di alberi, piccole frane e per operazioni di supporto agli operatori impegnati 
alla rimozione di ostacoli e al ripristino della circolazione a seguito di incidenti stradali. 

 
Servizio in presenza dissesto Idrogeologico 
Questi interventi, sono stati incentrati sulla rimozione degli ostacoli e sulla messa in 
sicurezza dei percorsi stradali. Gli interventi menzionati sono stati effettuati di supporto 
al Corpo dei Vigili del Fuoco, e alle Strutture Pubbliche Comunali. 

 
Assistenza Popolazione Pandemia COVID-19 
Con i comuni limitrofi di Pontassieve, la Regione Toscana, e le autorità locali, siamo 
intervenuti durante la pandemia COVID-19 con varie forme di collaborazione come la 
consegna alla popolazione di mascherine, la consegna dei farmaci, la consegna della 
spesa alle persone in quarantena, ed interventi logistici a supporto dell’attività di alcune 
Strutture Sanitarie Residenziali, per ridurre la diffusione del virus SARS-COVID-19. Altri 
interventi si sono concretizzati a supporto anche di altre attività economiche locali, 
garantendo e monitorando l’accesso a tali attività nel pieno rispetto delle norme di 
distanziamento sociale, evitando possibili assembramenti. 

 

 

 
 
 

 
 

 
A,B,C,D,E,F 
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ATTIVITA’ AMBULATORIALE 

STUDI MEDICI 
Area INFORMAZIONE STAKEHOLDERS 

PRESTAZIONI 

SANITARIE 

La Confraternita di Misericordia di Pontassieve, oltre alle attività istituzionali di 
assistenza esplica anche attività sanitarie che si traducono in 2 diversi rami di attività, 
studi medici professionali, e Struttura Sanitaria Misericordia. 
 

Gli Studi Medici della Misericordia di Pontassieve si trovano nella Galleria Cairoli, 
nell’omonima Piazza centrale di Pontassieve. Gli Studi Medici della Misericordia 
offrono varie branchie specialistiche sanitarie e diagnostiche, oltre alla presenza di 
medici di base e pediatri operanti nel territorio di Pontassieve, che grazie alla loro 
importante missione, promuovono importanti campagne di medicina di  iniziativa 
contro le patologie più comuni. 

La nostra Reception garantisce, in accordo con la ASL TOSCANA CENTRO, la 
possibilità di prenotazioni CUP che danno accesso alla fruizione di prestazioni in 
convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale. 

La Struttura Sanitaria Misericordia invece ospita solo alcune specializzazioni le cui 
prestazioni vengono direttamente erogate dalla Confraternita. Tra queste, ecografie 
internistiche, ecografie tiroidee, ecografie angiologiche, ecografie cardiache, 
prestazioni di reumatologia ed infine esami di densitometria ossea. 

Gli Studi Medici della Misericordia ospitano dal mese di Novembre 2013 , anche un 
punto prelievi ed analisi del Sangue accreditato con l’ Azienda Sanitaria di Firenze, e 
per ultimo anche prestazioni ecografiche in convenzione con SSN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A,B,C,D,E,F 

 

DESTINATARI  
Codice INFORMAZIONE STAKEHOLDERS 

UTENTI  

PRESTAZIONI 

SANITARIE 

 
I destinatari delle prestazioni sanitarie erogate sia dagli Studi Medici che dalla 
Struttura Sanitaria sono equamente distribuiti per sesso, con un minino scarto  a 
favore dei maschi.   

 
A,B,C,D,E,F 

 

ACCESSI  
Codice INFORMAZIONE STAKEHOLDERS 

ACCESSI 

STUDI 

MEDICI E 

STRUTTURA    

 
Gli accessi alle prestazioni che vengono erogate sia negli Studi Medici, che nella 
Struttura Sanitaria Misericordia, sono rivolti a tutte le fasce di età con una percentuale 
vicina al 65%, per le persone con oltre 60anni. 

 

A,B,C,D,E,F 

Gli accessi agli Studi Medici, rappresentati da prestazioni rese in regime libero 
professionale, durante l’anno 2020 ammontano a circa 4351 ingressi. 
La riduzione registrata nell’anno 2020 è fortemente influenzata dalla situazione di 
emergenza sanitaria Covid-19. 

                                                                                    Grafico 1.5 

 
A,B,C,D,E,F 

Gli accessi alla Struttura Sanitaria Misericordia, sono rappresentati da prestazioni rese 
direttamente dalla Struttura e dagli accessi al Punto Prelievi convenzionato ed 
Accreditato con il SSN , durante l’anno 2020 ammontano a circa 15301 ingressi. 

                                                                                    Grafico 1.6 
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Accessi Studi Medici - Grafico 1.5 

 
 
 

Accessi Struttura Sanitaria - Grafico 1.6 
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ATTIVITA’ ONORANZE FUNEBRI 

 

SERVIZIO FUNEBRE  
INFORMAZIONE STAKEHOLDERS 

 

Una delle opere di Misericordia è quella di “seppellire i morti” . La nostra Opera è nata negli 
anni 60 dall’esigenza di offrire agli associati e a chiunque ne facesse richiesta servizi 
funebri qualificati a prezzi modici nel totale rispetto della persona defunta e della 
famiglia che, soprattutto nelle fasi iniziali, ha bisogno di un supporto umano e organizzativo. 

Il nostro personale,  operativo 24 ore, è formato e capace nel gestire il servizio del funerale 
dal momento della chiamata fino al momento della sepoltura. Si sbrigano pratiche che vanno 
dal normale servizio, alle necrologie su quotidiani locali e nazionali, alla pubblicazione di 
avvisi di lutto e dei ringraziamenti della famiglia, ai servizi floreali, alla cremazione, 
all’assistenza per l’affidamento domiciliare delle ceneri ad un familiare, fino al trasferimento 
o  ricezione di salme dall’estero. 

 

 

 

 

 

A,B,C,D,E,F 

 

UTENTI  
INFORMAZIONE STAKEHOLDERS 

 
I destinatari delle prestazioni funebri sono equamente distribuiti per sesso, con un minino 
scarto  a favore dei maschi.   

 
A,B,C,D,E,F 

 
I servizi sono svolti essenzialmente per tutto il territorio dei comuni limitrofi a Pontassieve, e 
nella zona metropolitana. La rappresentazione percentuale delle classi di appartenenza è 
cosi suddivisa: 
58% delle prestazioni , riconducibili a SOCI e AMICI della Confraternita, nei territori di 
presenza delle sezioni della Misericordia e limitrofi; 
25% delle prestazioni riconducibili a clienti che decidono di affidarsi alla servizio di onoranze 
funebri della Misericordia di Pontassieve, a prescindere  
17% delle prestazioni, riconducibili a Soci e ASSOCIATI di altre consorelle e associazioni 
convenzionate con la Confraternita, presenti nel territorio limitrofo e nella zona metropolitana. 
 

 
 
 

A,B,C,D,E,F 

 
Tabella Servizi Funebri 

 

Anno 2017 2018 2019 2020 

On.Funebri 568 538 536 636 
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CONFRATERNITA DI MISERICORDIA O.d.V. 
Sede in Pontassieve (Fi),  Via Vittorio Veneto  2/A 

Codice Fiscale e Nr. Registro Imprese 00601710486 

Iscritta al Registro delle Imprese di FIRENZE 

Nr. R.E.A. 467444 
 

Attestazione di conformità del bilancio sociale alle linee guida di cui al decreto 4 luglio 2019 del 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, redatta dall’organo di controllo (art. 30, co. 7, D.Lgs. n. 

117/2017) 

 
ALL’ASSEMBLEA DEI CONFRATELLI 

Premessa  
 
L'art. 30, comma 7 del codice del Terzo settore prevede che l'organo di controllo eserciti compiti di 

monitoraggio sui seguenti aspetti: 

 

1) esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di cui all'articolo 5, comma 1 per finalità 

civiche solidaristiche e di utilità sociale, in conformità con le norme particolari che ne disciplinano 

l'esercizio, nonché, eventualmente, di attività diverse da quelle di cui al periodo precedente, purché 

nei limiti delle previsioni statutarie e secondo criteri di secondarietà e strumentalità secondo criteri e 

limiti definiti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 6 del codice del Terzo settore; 

2) rispetto, nelle attività di raccolta fondi effettuate nel corso del periodo di riferimento, dei principi di 

verità trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e in conformità alle linee 

guida ministeriali di cui all'articolo 7 comma 2 del codice del Terzo settore; 

3) perseguimento dell'assenza dello scopo di lucro, attraverso la destinazione del patrimonio, 

comprensivo di tutte le sue componenti (ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate) per 

lo svolgimento dell'attività statutaria;  

4) l'osservanza del divieto di distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve a 

fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, 

tenendo conto degli indici di cui all'articolo 8, comma 3, lettere da a) a e); 

 

Attraverso il monitoraggio posto in essere per ciascuno dei punti sopra indicati e gli esiti dello stesso l'organo 

di controllo presenta la relazione che segue, costituente parte integrante del bilancio sociale. 

 

Esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di cui all'articolo 5, comma 1 per finalità 
civiche solidaristiche e di utilità sociale 

 

Abbiamo controllato che la Confraternita, nel corso del 2020, abbia svolto in via esclusiva o principale una o 

più delle attività di cui all'articolo 5, comma 1 per finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale. 

Le attività svolte dalla Confraternita sono riferibili alle lettere b, u, y del citato art. 5; risulta rispettato il 

criterio previsto dal decreto firmato dal Ministro del lavoro il 30 aprile 2021, in corso di pubblicazione sulla 

Gazzetta Ufficiale, in quanto i ricavi delle attività diverse non sono superiori al 66% dei costi totali, compresi i 

costi figurativi, stimati sulla base delle ore di volontariato risultanti dal Registro dei volontari tenuto con 

modalità elettroniche, valorizzate ad Euro 25,00 (venticinque/00), come suggerito dal consulente del lavoro 

per mansioni analoghe. 

 

Attività di raccolta fondi 

 

A causa della pandemia, non è stato possibile ricorrere a raccolte fondi di alcun genere, ad eccezione della 

campagna “5 per mille”, che è stata sensibilizzata attraverso materiale informativo interno alla Confraternita. 

Non è stato rendicontato al Ministero l’utilizzo delle somme, in quanto inferiore ai limiti di legge. 
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Perseguimento dell’assenza dello scopo di lucro 

 

Abbiamo controllato che il patrimonio, comprensivo di tutte le sue componenti sia stato destinato allo 

svolgimento dell’attività statutaria. 

 

Divieto di distribuzione 

 

Abbiamo controllato che sia stato osservato il divieto di distribuzione degli utili, degli avanzi di gestione, di 

fondi e riserve a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori, ed in particolare: 

a) la corresponsione ai membri del Magistrato, ai Sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi 

individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o 

comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; 

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per 

cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del 

decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire 

specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 

1, lettere b), g) o h); 

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro 

valore normale; 

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati 

o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi 

titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore 

dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle 

società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro 

qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui 

all'articolo 5; 

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi 

passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.  

 

Giudizio 

 

Sulla base delle informazioni raccolte e dei controlli effettuati riteniamo che il bilancio sociale della 

Confraternita di Misericordia O.d.V. sia stato redatto con sufficiente chiarezza in conformità alle linee guida di 

cui all'articolo 14, essendo anche il primo che viene predisposto. 

Le principali informazioni sono presenti ed accuratamente indicate. 

 

7 Maggio 2021 

 

Il Collegio dei Revisori 

 

Dott. Leonardo Tommasini, Presidente 

 

Dott. Carlo Sarra 

 

Dott. Filippo Vannoni 
 

 

 

 


