
    Cara Cittadina, Caro Cittadino, 
     come ogni anno, con la Campagna Soci 2023 siamo a chiedere il sostegno
di tutti i cittadini, per continuare insieme questa importante storia di
passione ed impegno sociale quale è la nostra Pubblica Assistenza. 
    Fin dal lontano 1909, la Pubblica Assistenza Signa costituisce un presidio
fondamentale a tutela della salute e dei diritti di tutti. 
   Anche il 2022 ci ha visti ancora una volta fortemente impegnati, senza
alcuna interruzione, per garantire al massimo tutti i nostri servizi (soccorso
sanitario di emergenza 118, servizi ed attività socio-sanitarie, servizi di
Protezione Civile). Unitamente a questo impegno, forte è lo slancio che stiamo
imprimendo alla nostra Organizzazione, per continuare a sviluppare sul
territorio opportunità sociali, di integrazione e di rilancio, sempre con la
massima attenzione ad una corretta, seria, responsabile e trasparente
gestione.
  Dopo il grandissimo impegno nell'emergenza COVID-19 oggi siamo
chiamati a fronteggiare grandi sfide economiche e sociali che mettono
a rischio la nostra sopravvivenza: aumento dei costi, mancato incremento
dei rimborsi che gli Enti pubblici erogano per i nostri servizi, carenza di
persone che si dedicano al volontariato. Grazie all’impegno continuo ed
instancabile dei nostri volontari stiamo facendo il massimo ma occorre
superare l'indifferenza e dare nuova spinta al mondo del volontariato.  
 Con la Campagna Soci 2023 chiediamo il vostro sostegno, un
incoraggiamento non solo economico ma una dimostrazione di
appartenenza e di valore, rivolta per tutti i nostri volontari che operano 24
ore su 24 per garantire a Signa soccorso e risposta ad ogni calamità e
bisogno. 
    Siamo certi che anche Voi vorrete aderire, sottoscrivendo la tessera
sociale per l’anno 2023, per continuare il cammino della nostra Pubblica
Assistenza e superare con slancio le sfide che stiamo affrontando!
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ADERISCI E SOSTIENI LA TUA PUBBLICA ASSISTENZA!

IL PRESIDENTE
Dr. Matteo Carrai

Pubblica Assistenza Signa
Tel. 055876777

Tel. 0558790200

Via Argine Strada, 5

Via Roma, 266

SEDE OPERATIVA 

AGENZIA FUNEBRE

Grazie per il Vostro sostegno! Noi ci siamo!

Organizzazione di Volontariato

Aiutaci a garantire i nostri servizi:

Fai Volontariato!

A partire dai 14 anni di età: 
- Attività di centralino e di supporto in sede
- Accompagnatore Servizi Sociali
- Attività Ricreative e culturali

A partire dai 16 anni di età:
- Soccorritore Livello Base

A partire dai 18 anni di età: 
- Soccorritore Livello Avanzato
- Autista Servizi Sociali e Sanitari
- Protezione Civile

A partire dai 21 anni di età:
- Autista Ambulanza

COSA PUOI FARE DEDICANDO UN PO' DEL TUO TEMPO LIBERO:

Fare volontariato arricchisce sé stessi e gli altri! 
Non ci sono vincoli di orario o di tempo, 

ma solo voglia di crescere e mettersi in gioco!

Per ogni attività sono previsti specifici corsi di formazione. 
Per informazioni contattaci allo 055876777,  scrivi a info@pasigna.it

oppure visita il nostro sito www.pasigna.it
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La quota sociale annuale è la prima forma di sostegno alle attività
e ai servizi svolti dalla Pubblica Assistenza Signa ODV. 
Con il versamento della quota annuale il Socio ha diritto a
partecipare alle attività sociali, alle Assemblee dei Soci,
esercitando i poteri previsti dallo Statuto, ed a beneficiare dei
servizi rivolti ai soci, tariffe agevolate presso il Centro
Diagnostico Signa ed in tutte le strutture di Alliance Medical
Italia, per i servizi di onoranze funebri resi dal COF Signa e
presso negozi ed esercizi convenzionati sul territorio.
(per informazioni si invita a consultare il sito internet www.pasigna.it).

Perchè essere Soci

IMPORTO QUOTE SOCIALI

COME VERSARE LA QUOTA

Per l'anno 2023 le quote sociali rimangono invariate rispetto all'anno precedente:

SOCIO ORDINARIO
QUOTA RIDOTTA PER FAMILIARI SOCIO ORDINARIO

SOCIO ORDINARIO CON MERITI PARTICOLARI
SOCIO ORDINARIO CON MERITI SPECIALI

15 € 
5 € 

Da utilizzare per associare ulteriori componenti del nucleo familiare anagrafico (stessa residenza). 
Per ogni ulteriore componente del nucleo è richiesta una quota di 5 €. 
[Esempio: Mario Rossi 15 €, moglie Maria Bianchi 5€, figlio Giuseppe Rossi 5€]
In caso di pagamento con bollettino postale è possibile effettuare un unico versamento della quota
complessiva, indicando nella causale cognome, nome, luogo e data di nascita degli altri componenti. 

30 € 
50 € 

La quota associativa 2023 può essere versata con una delle seguenti modalità:

- BOLLETTINO POSTALE ALLEGATO:
indicare nella causale tutti i nominativi dei beneficiari;

- CONTANTI, BANCOMAT o CARTA DI CREDITO PRESSO: 
• Sede Pubblica Assistenza - Via Argine Strada, 5

      (dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 19)
• Agenzia COF - Via Roma, 266 

      (Orari di apertura variabili, info: tel. 0558790200)
 

- BONIFICO BANCARIO:
Iban: IT 65 G 0832 5381 1000 000 000 1079
intestato a “Pubblica Assistenza Signa ODV"
indicando in causale “Quota Sociale 2023”
e tutti i nominativi dei beneficiari

- PAYPAL  
sul sito www.pasigna.it
pulsante "Paga Quota Sociale"

Informazioni
su come aderire

I nostri valori

La Pubblica Assistenza Signa è una libera Associazione di donne e
di uomini che, riconoscendosi e facendosi interpreti dei principi e
dei diritti sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana,
intendono concorrere ad affermare, con il personale impegno
volontario, il valore della solidarietà quale espressione della
partecipazione sociale, contribuendo a promuovere lo sviluppo
della collettività in cui opera, a realizzare i diritti ed a garantire
servizi di interesse pubblico.
L’Associazione non ha alcuno scopo di lucro, si fonda sul principio
di laicità ed apartiticità ed è aconfessionale.
L’Associazione fonda il proprio operato sul riconoscimento del
valore etico dell’impegno volontario, quale adempimento degli
inderogabili doveri di solidarietà sociale e costituisce una
formazione sociale ove si realizza la personalità dei singoli e si
concretizza la costituzione di una comunità attiva.

La nostra Associazione nasce nel 1909 e viene rifondata nel 1972.
Da sempre l'impegno dei nostri volontari è vivo e presente nella
comunità per garantire con passione servizi e tutelare i diritti di
tutti. L'art. 3 del nostro Statuto descrive i nostri valori, che
vogliamo condividere e perseguire con tutti i nostri soci e con tutti i
cittadini:


