
GUARDIA MEDICA

055876500
Numero Telefonico Unico 

Signa/Lastra a Signa

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, 
    
    ci permettiamo di entrare nella Vostra casa per chiederVi di aderire alla
Campagna Soci 2021 della nostra Pubblica Assistenza, una Organizzazione
di Volontariato che dal 1909 costituisce un presidio fondamentale a tutela
della salute e dei diritti di tutti i cittadini. Ogni giorno, 24 ore su 24, 365 giorni
l’anno, i nostri Volontari sono presenti con impegno e passione sul territorio
per garantire soccorso sanitario di emergenza 118, servizi ed attività socio-
sanitarie, servizi di Protezione Civile ed anche attività ricreative e di
promozione culturale. 
   L'anno 2020 è stato segnato 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. 
     Non ci siamo tirati indietro, non abbiamo mollato e nei difficili momenti
che abbiamo affrontato dentro quelle tute e sotto quelle maschere che
nascondevano i nostri volti, non è venuto meno il nostro sorriso né
l'affetto e la vicinanza di tantissimi cittadini che, con il loro sostegno morale
ed economico, hanno consentito di assicurare a tante persone affette da
COVID-19 la nostra assistenza, senza dimenticare di tutte le altre esigenze e
situazioni emergenziali nei diversi ambiti in cui operiamo. 
  Oggi più che mai è importante aderire alla Pubblica Assistenza
attraverso la sottoscrizione della quota sociale annuale: si tratta di una
forma indispensabile di sostegno allo straordinario operato dei nostri
instancabili Volontari!

2021CAMPAGNA
SOCI

ADERISCI E SOSTIENI LA TUA PUBBLICA ASSISTENZA!

IL PRESIDENTE
Dr. Matteo Carrai

Turni Sedi 2021

Pubblica Assistenza Signa
Tel. 055876777

Tel. 0558735450

Tel. 0558790200

Via Argine Strada, 5

Via G. Di Vittrio, 1

Via Roma, 266

SEDE OPERATIVA 

POLIAMBULATORIO

AGENZIA FUNEBRE

Eventuali variazioni vengono segnalate su www.pasigna.it
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Grazie per il Vostro sostegno! Noi ci siamo!

Organizzazione di Volontariato



2021 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 di servizi rivolti ai soci, tariffe agevolate
e accedere a sconti e convenzioni.
(per informazioni si invita a consultare il sito internet sito internet
www.pasigna.it).

ESSERE SOCI...

IMPORTO QUOTE SOCIALI

COME VERSARE LA QUOTA

Per l'anno 2021 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 2021 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 2021”
e tutti i nominativi dei beneficiari

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

Il nostro impegno 
nell'Emergenza "Covid-19"
Fin dai primi giorni dell'emergenza
epidemiologica "Covid-19" i nostri Volontari
hanno garantito con coraggio, determinazione
ed impegno servizi indispensabili ed essenziali,

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!

Cosa abbiamo fatto e cosa stiamo facendo:
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 

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. 
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