
GUARDIA MEDICA

0573 454545
Numero Telefonico Unico 

AUSL Toscana Centro

ORARI DEL SERVIZIO:
Tutti i giorni  (lun-dom)
dalle ore 20 alle ore 08

 

Sabato, Domenica, 
Festivi e Prefestivi 

anche dalle ore 08 alle ore 20

    Cara Cittadina, Caro Cittadino, 
     come ogni anno, con la Campagna Soci 2022 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 2021 ci ha visti
ancora una volta fortemente impegnati, senza alcuna interruzione, per
garantire al massimo tutti i nostri servizi, dal 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.
   Gli ultimi due anni sono stati fortemente segnati dall'emergenza Covid-19:
la pandemia ha richiesto un impegno straordinario e ci ha visti fortemente
esposti a rischi, dovendo fronteggiare con tutte le forze le difficoltà connesse
all'esigenza di garantire in sicurezza tutti i nostri servizi indispensabili. 
  Grazie all’impegno continuo ed instancabile dei nostri volontari non
solo non ci siamo tirati indietro ma abbiamo continuato a dare risposta a
tutti, in tutte le tante e diverse circostanze in cui è richiesto il nostro
intervento. 
 Con la campagna soci 2022 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 2022, per dare alla nostra Pubblica Assistenza ancora più
slancio per il futuro!

2022CAMPAGNA
SOCI

ADERISCI E SOSTIENI LA TUA PUBBLICA ASSISTENZA!

IL PRESIDENTE
Dr. Matteo Carrai

Turni Sedi 2022

Pubblica Assistenza Signa
Tel. 055876777

Tel. 0558790200

Via Argine Strada, 5

Via Roma, 266

SEDE OPERATIVA 

AGENZIA FUNEBRE

Eventuali variazioni vengono segnalate su www.pasigna.it

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 oppure visita il nostro sito www.pasigna.it



Fin dai primi giorni dell'emergenza
epidemiologica "Covid-19" i nostri Volontari
hanno garantito con coraggio, determinazione
ed impegno servizi indispensabili ed essenziali,
fronteggiando uno scenario complesso in cui si è reso necessario
riorganizzare totalmente tutta la nostra attività e sostenere spese
ingentissime per garantire la sicurezza dei nostri operatori e di tutti i
nostri utenti. 

2022 CAMPAGNA
SOCILa quota sociale 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, Onoranze Funebri, negozi ed
esercizi convenzionati.
(per informazioni si invita a consultare il sito internet www.pasigna.it).

ESSERE SOCI...

IMPORTO QUOTE SOCIALI

COME VERSARE LA QUOTA

Per l'anno 2022 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 2022 può essere versata con le seguenti modalità:

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

- IN CONTANTI PRESSO: 
• Sede Pubblica Assistenza - Via Argine Strada, 5
• Agenzia COF - Via Roma, 266

         (orari di apertura variabili in relazione all'Emergenza COVID)

 
- BONIFICO BANCARIO:
Iban: IT 65 G 0832 5381 1000 000 000 1079
intestato a “Pubblica Assistenza Signa ODV"
indicando in causale “Quota Sociale 2022”
e tutti i nominativi dei beneficiari

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

Il nostro impegno 
nell'Emergenza "Covid-19"

La passione e la consapevolezza dell'importanza del nostro servizio
è ciò che ci ha spinto a non fermare il soccorso ed a non arretrare
mai di fronte ai rischi per la nostra salute e di fronte alla possibilità
di non garantire i nostri servizi. Non finiremo mai di ringraziare i
nostri volontari, dipendenti, operatori del Servizio Civile: non
sono eroi, ma cittadini in prima linea!

Il nostro impegno in 5 punti:
SOCCORSO SANITARIO AI PAZIENTI
COVID-19 O SOSPETTI
SERVIZI CON AMBULANZE SPECIALI
DEDICATE AI TRASPORTI DI PAZIENTI
COVID-19 O SOSPETTI
TRASPORTO DPI, RESPIRATORI E
ATTREZZATURE PER GLI OSPEDALI E I
PRESIDI 118 DELLA TOSCANA
SUPPORTO DOMICILIARE A PAZIENTI
COVID-19 (TRASPORTO FARMACI,
BENI DI PRIMA NECESSITA')
CONSEGNA A DOMICILIO
MASCHERINE ALLA POPOLAZIONE 
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Informazioni
su come aderire


