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SANTA PASQUA

AUGURI PER UNA SANTA PASQUA DI SPERANZA E GIOIA DAL PRESIDENTE
ALBERTO CORSINOVI, IL DIRETTIVO E TUTTO LO STAFF DI FEDERAZIONE

COVID-19

STATUTI

NUOVE PROCEDURE E LINEE DI
INDIRIZZO PER LE CENTRALI
OPERATIVE 118 E I SISTEMI DI
EMERGENZA TERRITORIALI
TOSCANI

PROROGA DEL TERMINE
PER L’ADEGUAMENTO
DELLO STATUTO AL
CODICE DEL TERZO
SETTORE

Le Misericordie della Toscana,
comunicano che il tavolo
tecnico, ricostituito presso il
coordinamento Regionale
Maxiemergenze con l'Ordinanza del Presidente della
Giunta N° 83 del 09/09/2020,
in relazione all’evoluzione della pandemia, sia
in ambito regionale che nazionale, ha ritenuto
necessaria una revisione del documento
relativo le procedure e le linee di indirizzo
per la gestione del Covid-19 per le centrali
operative 118 e i sistemi di emergenza
territoriali toscani. Tale revisione si basa anche
sulle evidenze Scientiﬁche e sulle indicazioni
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

La Federazione regionale informa che con l'articolo 14, comma 2
del Decreto "Sostegni", approvato dal Consiglio dei Ministri,
venerdì 19 marzo 2021, è stata disposta la proroga al 31 maggio 2021
del termine per gli adeguamenti statutari al Codice del Terzo
settore.
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Per scaricare il documento completo httpCLICCA
s://bit.ly/2RQUI

TERZO SETTORE
ADEGUAMENTI STATUTARI

Come sempre gli uﬃci restano a disposizione per eventuali richieste
di chiarimento alla mail: consulenze@misericordie.org oppure
telefonando allo 055.3262361.
Per la procedura di adeguamento degli statuti le Misericordie
possono avvalersi della consulenza speciﬁca attivata da Confederazione alla mail statuti@misericordie.org oppure chiamando
lo 055.3261200.
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Per ulteriori informazioni httpCLICCA
s://bit.ly/31QUI
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NUMERO UNICO

SERVIZIO DI CONTINUITÀ
ASSISTENZIALE (EX GUARDIA
MEDICA) PER I CITTADINI
DELL’AZIENDA USL TOSCANA
CENTRO
Si informa che dal 29 marzo 2021 il
servizio di continuità assistenziale
(ex guardia medica) per i cittadini
residenti negli ambiti territoriali
dell'Azienda USL Toscana centro
(Empoli, Firenze, Pistoia e Prato),
ha un numero unico 0573.454545
a cui fare riferimento e una
Centrale Operativa dedicata per
gestire le richieste.

all'interno
della
sede
della
Centrale Operativa Emergenza
Urgenza di Pistoia-Empoli.

Secondo quanto deﬁnito dall’azienda sanitaria Centro, la nuova
Centrale Operativa di Continuità
Assistenziale è stata collocata

Ad essa è stato dedicato personale speciﬁco dell’Associazione
Esculapio, secondo quanto previsto dal capitolato di gara e in

raggruppamento con CRI Toscana.
Il numero è attivo tutti i giorni dalle
ore 20 alle 8; il sabato, domenica e
festivi dalle 8 alle 20; prefestivi
dalle 10 alle 20

NUMERO VERDE

LE MISERICORDIE FIORENTINE ATTIVANO
UN NUMERO VERDE PER LE RICHIESTE DI
AIUTO
Un numero di telefono a cui rivolgersi per
chiedere aiuto per pagare le bollette o l'aﬃtto,
fare la spesa, sostenere visite mediche,
acquistare strumenti digitali per seguire la
didattica a distanza. Si chiama “Per un domani
più solidale”, ed è l’iniziativa lanciata dal Coordinamento Misericordie Area Fiorentina per
sostenere le nuove crescenti povertà, in
aumento a causa dell’emergenza pandemica.
Il progetto si è reso possibile grazie alla generosa donazione di una famiglia (che vuole rimanere anonima), che
ha voluto destinarla ad opere in favore delle famiglie colpite dalle conseguenze dell’emergenza sanitaria anche
sul piano sociale ed economico.
Il numero verde 055.4282770 sarà attivo dal 6 aprile, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì con
orario 11.00 - 15.00. Le richieste saranno poi raccolte ogni giorno dal Coordinamento che le gestirà, secondo
le priorità, indirizzandole alle singole associazioni competenti per territorio, per meglio rispondere ai
bisogni speciﬁci, oﬀrendo una soluzione personalizzata, caso per caso.

PER INFO
FEDERAZIONE REGIONALE MISERICORDIE DELLA TOSCANA
Via dello Steccuto, 38/40 - 50141 Firenze - Tel. 055.3261601 - e-mail: toscanacomunicazione@misericordie.org
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