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1. PREMESSA/INTRODUZIONE 

L’anno 2020 è stato caratterizzato dall’effetto devastante della pandemia. Questo ha portato e accentuato 
le paure e gli egoismi ed ha anche aumentato le disuguaglianze fra ricchi e poveri e quest’ultimi sono cresciuti 
in modo esponenziale.  
È venuto meno per molti il lavoro ed ha portato per tutti chiudersi in casa. Ciononostante, molti volontari 
hanno rischiato e hanno espresso la loro generosa azione di solidarietà per chi ne ha/aveva bisogno.  
Nel contempo molte le Misericordie e fra esse la nostra, grazie al lavoro dei volontari, si sono distinti non 
venendo mai meno il loro impegno. Tutto questo ha avuto pesanti ripercussioni anche sulle prestazioni 
sanitarie. Il pensiero costante per molti era non andare in ospedale perché là non si sa cosa si può trovare. 
Di ciò ne ha risentito anche la nostra Misericordia, sia per i ricoveri ed in parte anche per le prestazioni 
ambulatoriali.  

 

Con la prospettiva che la pandemia sia ormai alle spalle, pervade in tutti noi un certo ottimismo, ma se 

permangono ancora solo gli egoismi economici senza la cultura di solidarietà, anche l’ottimismo svanirà 

presto. Siamo invece convinti che il volontariato gratuito come il nostro non venga mai meno. 

E questo si ottiene con la fede e l’amore per il prossimo. Nell’anno passato sua S.E. l’Arcivescovo di Pisa 

Monsignor Benotto, ha nominato nostro Assistente Ecclesiastico, Don Martignetti Gianluca, in sostituzione di 

Don Guidi Nino. Il compito dell’Assistente Ecclesiastico è indispensabile per farci riflettere su quello che 

facciamo. Vorrei concludere considerando che anche le nostre opere, se non animate dalla costante 

preghiera, saranno vane. In particolare, proprio la nostra preghiera rivolta anche per l’opera che S.S. Papa 

Francesco è impegnato a rinnovare l’azione pastorale della Chiesa. 

Anche questo deve far parte essenziale del nostro lavoro quotidiano. 
 
Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2020, è stato predisposto in ipotesi di funzionamento e di continuità 
aziendale e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. È redatto nel rispetto 
del principio della chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria della Confraternita ed il risultato economico dell'esercizio. 
La Venerabile Confraternita di Misericordia di Navacchio OdV è un'associazione senza fini di lucro, con 
personalità giuridica, iscritta all'albo del volontariato (L. 266/91); svolge attività non commerciali, nel campo 
sociale, sanitario e assistenziale. Le funzioni degli Organi sociali vengono svolte a titolo gratuito e di 
volontariato. 

2. NOTA METODOLOGICA E MODALITÀ DI APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEL 
BILANCIO SOCIALE 

Il Bilancio Sociale è il documento con cui un’organizzazione rende conto del proprio operato andando al di là 
dei soli aspetti economici e finanziari. Questo strumento, infatti, si propone di rendicontare anche l’aspetto 
di relazione con gli stakeholder e di descrivere sia i contenuti etici delle proprie azioni che l’impatto sociale 
per la collettività. 

Questo documento è stato redatto sulla base di quanto previsto dal D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 (Revisione 
della disciplina in materia di impresa sociale) e dal D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore). 
Rispetto agli anni precedenti è già stato predisposto sulla base della struttura concettuale e per capitoli 
prevista dalle linee guida per la redazione del Bilancio Sociale degli enti del Terzo Settore previste dal D. Lgs. 
4 luglio 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, linee guida che dovranno essere applicate 
integralmente a partire dal Bilancio Sociale 2020. 
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In virtù dell’impegno di Misericordia di Navacchio OdV nella progressiva digitalizzazione dei documenti, il 
Bilancio Sociale è depositato presso la sede sociale per la consultazione, ed è disponibile sul sito internet 
www.misericordianavacchio.com. 

3. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE 

Informazioni generali: 

 

 Nome dell’ente  VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI 
NAVACCHIO O.D.V.  

Codice fiscale  00247630502  

Partita IVA  00247630502  

Forma giuridica  Associazione riconosciuta iscritta al n°188 del 
Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private  

Indirizzo sede legale  Via Carlo Cammeo, 24 - Cascina (PI) - 56021  

Telefono  0507518211  

Fax  0507518286  
Sito Web  www.misericordianavacchio.com  

E-mail  misericordia.navacchio@virgilio.it  

Pec  misericordia.navacchio@legalmail.it  

Codici Ateco  949990  

Aree territoriali di operatività 

Misericordia di Navacchio OdV opera principalmente nel territorio del comune di Cascina (PI), Diocesi di 
Pisa. 

Valori e finalità perseguite (missione dell'ente – come da statuto/atto costitutivo) 

La Misericordia di Navacchio OdV è sodalizio di volontariato avente per scopo la costante affermazione della 
carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere in soccorso dei singoli e delle 
collettività contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l’insegnamento del Vangelo e della Chiesa 
Apostolica Romana. L’Associazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro. 
Scopo della Confraternita è l’esercizio volontario, per amore di Dio e del Prossimo, delle opere di 
Misericordia, corporali e spirituali. La Confraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di 
umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire 
all’analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, 
attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla 
dignità umana, nell’ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d’uomo. 

Attività statutarie individuate e oggetto sociale (art. 5 DL n. 117/2017 e/o all'art. 2 DL legislativo n. 
112/2017 o art. 1 l. n. 381/1991) 

Per il raggiungimento degli scopi la Confraternita può svolgere l’attività di gestione, in proprio o in 
collaborazione con altre Organizzazioni ed Enti, di strutture di prevenzione, assistenza, cura e riabilitazione a 
carattere sanitario, sociale, socio-sanitario.  

http://www.misericordianavacchio.com/
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Nella tradizione del movimento delle Misericordie può, inoltre, svolgere servizi di assistenza, cura, 
riabilitazione a domicilio, nonché attività di trasporto sanitario, sociale e onoranze funebri. Per il 
raggiungimento degli scopi statutari, la Misericordia potrà costituire o partecipare ad Enti del Terzo Settore 
e reti associative ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017. Potrà anche costituire o partecipare 
a enti fondativi, societari, associativi diretti a realizzare attività conformi alle finalità statutarie. 
 
L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente 
delle prestazioni dei volontari associati, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi e, in via 
esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell’art. 5 e s.m.i. del 
Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017: 

a) interventi e servizi sociali; 
b) interventi e prestazioni sanitarie anche tramite la gestione diretta di strutture sanitarie e 

l’organizzazione di servizi a carattere domiciliare e di trasporto; 
c) prestazioni socio-sanitarie anche tramite la gestione diretta di strutture socio-sanitarie e 

l’organizzazione di servizi a carattere domiciliare e di trasporto; 
d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con 

finalità educativa; 
e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse 

attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e 
delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; 

f) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 
2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone 
svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; 

g) protezione civile, compresi gli interventi e i servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento 
delle condizioni dell'ambiente e all’'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali 

h) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. 

Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale 

L’Associazione può esercitare anche attività diverse da quelle di interesse generale, comunque secondarie e 
strumentali rispetto a queste ultime, ai sensi dell’articolo 6 Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017. 

Collegamenti con altri enti  

Appartenenza della Confraternita alle seguenti Organizzazioni: 

CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D’ITALIA 
Via Dello Steccuto, 38/40 – 50141 FIRENZE 
Dal 1903 

FEDERAZIONE REGIONALE MISERICORDIE DELLA TOSCANA 
Via Dello Steccuto, 38/40 – 50141 FIRENZE 
ASSOCIAZIONE MISERICORDIE PISANE 

Consorzio Opere di Misericordia 
Via delle Panche 37 
50141 Firenze 

 

FORNITORI DI SERVIZI 

COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.-CIRFOOD –  
VIA NOBEL, 19 - REGGIO NELL’EMILIA 
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Fornitura mensa 

PAIM COOPERATIVA SOCIALE 
Navacchio – Cascina (PI) 

FRATELLANZA DI MISERICORDIA NAVACCHIO - Società Cooperativa 

SO.GE.SI. spa 
Z.I. MOLINACCIO—PERUGIA 
Lavaggio biancheria piana 

TOSCANA FULL SERVICE srl –  
PIAZZA CADUTI DI CEFALONIA E CORFU`, 17-PONTEDERA 
Lavaggio divise 

 

A.R.I.S. – Associazione Religiosa Istituti Socio-sanitari:  
firma il CCNL applicato dalla Misericordia al personale dipendente 

 
Misericordia di Navacchio OdV detiene, inoltre, n. 10 quote sociali della ex banca di Pescia e Cascina. 
Per quanto attiene al servizio “Pronto Badante” i rapporti sono con le 9 Misericordie del Distretto di Pisa, 
le ACLI e la CARITAS Diocesana di Pisa. 
 
Storia dell’organizzazione 
La nascita della Venerabile Confraternita di Misericordia di Navacchio OdV risale agli ultimi anni del 1800. 
Nell’anno 1903 ottenne l’affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia. L’11 Aprile 
1904 il Prefetto della Provincia di Pisa autorizzò l’apertura e l’esercizio di un ambulatorio medico chirurgico. 
La Confraternita è costituita agli effetti giuridici come persona giuridica privata, ed è iscritta al n. 188 del 
Registro Regionale delle persone giuridiche private istituito ai sensi del D.P.R. del 10/02/2000 n. 361. 
È iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato (già ONLUS, ora OdV) – Decreto Presidente 
Giunta Provinciale n. 2578/4717 del 15/11/2002. 
La sua missione consiste nell’effettuazione delle opere di assistenza e di carità per gli iscritti ed in genere per 
tutte le persone che si trovino nello stato di necessità. 
I campi prioritari di azione sono individuati nell’assistenza medica ambulatoriale (RMN total Body, T.C., visite, 
iniezioni, indagini strumentali, esami radiografici, ecografici), oltre ad un reparto adibito ad Ospedale di 
Comunità. 
Le attività di diagnosi e terapia vengono svolte esclusivamente da medici abilitati e specialisti nelle branche 
di azione. 
Attualmente la Casa di Cura della Misericordia, che è accreditata dalla Regione Toscana e convenzionata con 
l’Azienda USL Toscana nord-ovest sia come Casa di Cura che come Ospedale di Comunità, è dotata di n. 55 
posti letto, di cui n. 27 adibiti ad Ospedale di Comunità, n. 24 convenzionati con Ospedale di Pisa per pazienti 
bisognosi di cure intermedie e di bassa intensità ed i rimanenti destinati ai ricoveri privati. 
 
Obiettivo della Confraternita è quello di potenziare le proprie strutture in modo da poter soddisfare al meglio 
la sempre crescente domanda di servizi da parte del proprio bacino di utenza. In questo contesto particolare 
attenzione è riservata all’innovazione tecnologica, sia riguardo agli strumenti tecnici di diagnostica e di cura, 
sia per quanto attiene alle tecnologie informatiche di supporto all’attività amministrativa. 
La Misericordia di Navacchio OdV, tramite un numeroso gruppo di volontari, svolge attività di trasporto 
sanitario e di emergenza utilizzando complessivamente 9 mezzi di cui n. 4 ambulanze, n. 3 mezzi attrezzati, 
e n. 2 auto. 
La Confraternita è impegnata, inoltre, a promuovere e sostenere le iniziative a carattere sociale operanti sul 
territorio quali l’Assistenza Domiciliare agli Anziani (Progetto A.D.A.), il telesoccorso e il Progetto Antiusura. 
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4. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE 

Il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, è evidenziato nel seguente prospetto: 

 Numero medio 

Dirigenti 0 

Quadri 0 

Impiegati 7 

Infermieri Professionali 7 

Altri dipendenti  0 
Totale dipendenti  14 

 

Consistenza e composizione della base sociale/associativa 

Confratelli - soci al 31/12/2020: n. 1.295. 
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totale di cui maschi di cui
femmine

Soci al 31/12/2020

1,325
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Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione degli organi 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

NANNIPIERI Luigi Presidente del Consiglio di Amministrazione 

CERVELLI Alessandro Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione 

BARSOTTI Marco Cesare Segretario Consiglio di Amministrazione 
NANNIPIERI Giulio Consigliere di Amministrazione 

PANCANTI Pier Giorgio Consigliere di Amministrazione 

BIZZARRI Antonio Consigliere di Amministrazione 
DI IENNO Patrizia Consigliere di Amministrazione 

MALE’ Massimo Consigliere di Amministrazione 

GUAINAI Cecilia Consigliere di Amministrazione 

MONTAGNANI Claudio Consigliere di Amministrazione 

MORI Francesca Consigliere di Amministrazione 

NENCINI Francesco Consigliere di Amministrazione 

ROSSI Marco Consigliere di Amministrazione 
MARTIGNETTI Don Gianluca Assistente Ecclesiastico 

 
IL COMITATO ESECUTIVO 

NANNIPIERI Luigi Presidente del Consiglio di Amministrazione 

CERVELLI Alessandro Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione 

BARSOTTI Marco Cesare Segretario Consiglio di Amministrazione 

NANNIPIERI Giulio Consigliere di Amministrazione 
MONTAGNANI Claudio Consigliere di Amministrazione 

Modalità di nomina e durata carica 

Il consiglio di amministrazione è a nomina elettiva, esso stesso elegge il comitato esecutivo e assegna le cariche 
di presidente e vicepresidente. Durata carica 3 anni. 

N. di CdA/anno + partecipazione media 

Mediamente vengono effettuate riunioni del cda a cadenza bimestrale, con partecipazione mediamente 
totalitaria. 

Tipologia organo di controllo 

Collegio sindacale, eletto dall’assemblea dei soci. Tale lista dovrà comprendere almeno due nominativi iscritti 
all'Albo dei Revisori Contabili e uno di essi sarà eletto qualunque sia il numero dei voti conseguiti. 
Componenti: 3 - Durata in carica: 3 anni.  
 

IL COLLEGIO SINDACALE 

FURIASSI Dino Presidente Organo di Controllo 

DI SACCO Lisa Membro Organo di Controllo 

PAGANELLI Andrea Membro Organo di Controllo 
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Partecipazione dei soci e modalità (ultimi 3 anni): 

Anno Assemblea Data Partecipanti 
% 

partecipazione 
In proprio 

Per delega 

2020 assemblea  17/10/2020 282 21,7% 144 138 
2019 assemblea 06/04/2019 167 12,6% 99 68 
2018 assemblea  20/05/2018 184 14,2% 98 86 

Mappatura dei principali stakeholder 

Gli Stakeholder 
Il sistema delle relazioni rappresenta i rapporti che la Misericordia di Navacchio OdV intrattiene con i suoi 
principali interlocutori chiamati appunto Stakeholder. 
Con Stakeholder si identificano quei soggetti che possiedono un interesse particolare nei confronti della 
Misericordia e verso i quali quest’ultima nutre un senso di responsabilità nel rispondere alle loro aspettative 
e nel mantenerli informati delle sue attività ed azioni. 
Gli stakeholder, suddivisi nelle categorie interni ed esterni, sono tutti quei soggetti che, più o meno 
consapevolmente, sono influenzati e influenzano l’agire di una realtà associativa, concorrendo a 
determinarne le condizioni di sviluppo, le sue azioni ed i risultati. 
 

Tipologia di stakeholder: 

Tipologia Stakeholder Modalità coinvolgimento Intensità 

Dipendenti 
Aggiornamenti periodici sulle iniziative della 

confraternita, tramite newsletter, in bacheca, social 
media... 

1 - 
Informazione 

Soci/Confratelli e 
Consorelle*/ 

Volontari Servizio civile** 

Aggiornamenti periodici sulle iniziative della 
confraternita, tramite newsletter, in bacheca, social 

media... 

2 - 
Consultazione 

Clienti/Utenti 
Aggiornamenti periodici sulle iniziative della 

confraternita, tramite newsletter, in bacheca, social 
media... 

1 - 
Informazione 

Fornitori 
Ricerca di prodotti innovativi e miglior rapporto 

qualità/prezzo 
2 - 

Consultazione 

Pubblica Amministrazione 
Coinvolgimento attivo nel processo di progettazione e 

gestione dei servizi 
3 - Co-

progettazione 

Collettività 
Aggiornamenti periodici sulle iniziative della 

confraternita, tramite newsletter, in bacheca, social 
media... 

1 - 
Informazione 

I beneficiari dei servizi di 
Carità *** 

Aggiornamenti periodici sulle iniziative della 
confraternita, tramite newsletter, in bacheca, social 

media... 

1 - 
Informazione 

 
*Confratelli e Consorelle  
Sono in assoluto gli ‘attori’ principali della vita associativa, poiché essi ne sono il fulcro, intorno a loro ruota 
l’intero sistema assistenziale. L’impegno disinteressato di questi costituisce l’essenza della Misericordia 
stessa e grazie al loro agire quotidiano che siamo in grado di garantire l’erogazione dei principali servizi 
sull’intero territorio. 
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**Volontari del Servizio civile  
Svariati sono i progetti di servizio civile nazionale, a cui la Confraternita ha aderito negli ultimi anni. Attraverso 
l’inserimento di questi giovani, 8 soggetti di cui 4 maschi e 4 femmine, nelle principali aree di servizio (6 ai 
servizi di trasporto socio-sanitario, e 2 al Pronto Badante), volontari e dipendenti ricevono un grande 
supporto nello svolgimento delle mansioni quotidiane.  
 
***Beneficiari dei servizi di Carità 

• Associazione Adozione a Vicinanza - Casciavola 

• Associazione San Vincenzo De Paoli – Conferenza San Frediano-San Casciano 

• Associazione San Vincenzo De Paoli – Conferenza San Giorgio-San Lorenzo a Pagnatico 

• Associazione San Vincenzo De Paoli – Conferenza San Lorenzo alle Corti 

• Associazione San Vincenzo De Paoli – Conferenza San Prospero-Navacchio 
 
SISTEMA DI RILEVAZIONI DI FEEDBACK 
Attraverso schede presenti nei reparti, negli ambulatori e alla reception Misericordia di Navacchio OdV 
raccoglie periodicamente giudizi e suggerimenti utili al fine del rilevamento della qualità del servizio e delle 
prestazioni. 

5. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE 

Tipologie, consistenza e composizione del personale (retribuito o volontario): 

 Numero medio 

Impiegati 7 
Infermieri 7 

Lavoratori autonomi 20 

Medici liberi professionisti 70 
Volontari 291 

Volontari del Servizio Civile 8 

Per quanto riguarda i servizi esternalizzati, le tipologie di lavoratori sono le seguenti: 

 Numero 
medio 

Paim Cooperativa Sociale – OSS e ADB 35 

Fratellanza di Misericordia Navacchio società cooperativa 13 
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Nell’anno 2020, i volontari del trasporto sanitario hanno svolto attività per un totale di 9793 ore, suddivise 
in dodici mesi come di seguito illustrato: 
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Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica e modalità e importi dei rimborsi ai 
volontari “emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di 
amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati” 

 Tipologia compenso Totale Annuo Lordo 
Membri Cda Emolumenti 0,00 

Organi di controllo Emolumenti 0,00 

 

CCNL applicato ai lavoratori:  

Il CCNL applicato ai lavoratori è A.R.I.S. (A.R.I.S. - Associazione Religiosa Istituti Socio-Sanitari).  
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6. CONVENZIONI  

Convenzione ASL Toscana Nord Ovest: 
- 27 posti letto per Ospedale di Comunità (max 15gg) 
- 24 posti letto per ricoveri post acuti con personale medico (max 8gg): in questo reparto, si possono 

specializzare i medici attraverso apposita convenzione con l’università di Pisa, specializzandi del 
reparto di Geriatria con tutoraggio del personale medico di Misericordia. 

- Convenzione per la diagnostica (risonanza ad alto campo, T.C., radiografie, mammografo…) 

7. OBIETTIVI E ATTIVITÀ 

Nell’anno 2020 si è concluso l’ampliamento della Struttura, che ora dispone di ben 71 posti letto e 18 
ambulatori. Oltre a questo, la nuova costruzione comprende una sala riunioni, un grande piazzale per il 
parcheggio dei mezzi ed il raddoppio della sala di accettazione, oltre che un arredamento di qualità eccellente 
che apporta valore all’ambiente.  
Durante l’anno però molte delle attività tipiche di Misericordia Navacchio OdV si sono fortemente ridotte. La 
pandemia a vario modo ha ridotto la domanda di servizi sanitari, in particolare sia per i ricoveri che per la 
parte ambulatoriale. 
Anche i trasporti hanno subito analoga forte riduzione nei servizi prestati ma i costi hanno superato i ricavi. 
Ottimo è stato invece il settore Progetto Ada e Pronto Badante. Quest’ultimo servizio è stato ottenuto con 
una gara pubblica a livello regionale, gara ripetuta anche nel 2021 e di nuovo da noi aggiudicata. 
Buona anche l’attività dello Sportello antiusura, svolta con impegno e molta competenza degli incaricati.  
Sono continuate le nostre opere di beneficenza alle varie iniziative caritatevoli del territorio e alle nostre 
ormai amiche Suore Antoniane. 
 
I ricoveri di degenza da convenzione ASL nell’anno 2020 si sono ridotti nei tre reparti: 
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Ambulatori 
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Centro ascolto Antiusura  
Il punto di ascolto, uno dei 44 dislocati sul territorio toscano, è gestito da volontari della Misericordia, esperti 
nel settore della consulenza finanziaria, che offrono gratuitamente, con disponibilità, professionalità e 
riservatezza ogni possibile collaborazione nella ricerca di soluzioni volte ad affrontare difficili momenti 
economici. Lo sportello accoglie persone che si trovano in forte difficoltà economica, spesso nell’impossibilità 
di fronteggiare tutti gli impegni anche se responsabilmente assunti. Durante le consulenze vengono 
individuati interventi, previsti da leggi statali e regionali, e viene offerto un aiuto nella compilazione delle 
procedure amministrative.  
 
5 per mille 
Il 5x1000 sarà destinato ad attività come previsto dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità per 
il 2015) e successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2016. 
 
Progetto A.D.A. 
Il Progetto nasce nel 2010 per iniziativa della Misericordia di Navacchio OdV e della Cooperativa Sociale PAIM 
con il sostegno iniziale della Provincia di Pisa. Il progetto, riprendendo ed ampliando un’iniziativa della Caritas 
diocesana per il sostegno alle “badanti” straniere, si propone di creare un “servizio stabile” che faciliti 
l’anziano, la badante e la famiglia nell’instaurare un rapporto di lavoro trasparente e duraturo. 
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Pronto Badante 
Pronto Badante è il progetto della Regione Toscana realizzato da Misericordia di Navacchio OdV in 
collaborazione con la Cooperativa Sociale PAIM e Consorzio CORI di Firenze per la zona distretto S.d.S. “Zona 
Pisana”, con l’obiettivo di sostenere e supportare la famiglia con anziano convivente e/o anziano solo nel 
momento in cui si manifesta, per la prima volta, un “grave stato di bisogno o di difficoltà”. 

 

  

 
Attività in campo sociale e religioso:  

Varie le iniziative di solidarietà con le parrocchie 

e le associazioni di volontariato per le opere di 

carità. Queste realtà sono il braccio operativo 

dell’azione di aiuto destinate a chi sul nostro 

territorio ha bisogno: 

• Associazione Adozione a Vicinanza - 
Casciavola 

• Associazione San Vincenzo De Paoli – 
Conferenza San Frediano-San Casciano 

• Associazione San Vincenzo De Paoli – 
Conferenza San Giorgio-San Lorenzo a 
Pagnatico 

• Associazione San Vincenzo De Paoli – 
Conferenza San Giorgio-San Lorenzo alle 
Corti 

• Associazione San Vincenzo De Paoli – 
Conferenza San Giorgio-San Prospero-
Navacchio 

 

 

Convenzione con la cooperativa “La Fratellanza” per le onoranze funebri:  
Per i soci di Misericordia di Navacchio OdV, sono attive tariffe dedicate e uno sconto del 10%. 
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8. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

Patrimonio: 

 2020 2019 

Capitale sociale 4.837.932 4.527.645 
Totale riserve - 1 
Utile/perdita dell'esercizio 19.357 310.287 

Totale Patrimonio netto 4.857.289 4.837.933 

Conto economico: 

 2020 2019 

Risultato Netto di Esercizio 19.357 € 310.287 € 
Valore del risultato di gestione (A-B bil. CEE) 30.188 € 331.225 € 

 

Valore della produzione: 

 2020 2019 

Valore della produzione 3.955.008 € 4.644.618 € 

Costo del lavoro: 

 2020 2019 

Costo del lavoro  
(Totale voce B.9 Conto Economico Bilancio CEE) 

542.975 € 537.318 € 

 
 

9. INFORMAZIONI AMBIENTALI 

Misericordia di Navacchio OdV predilige l’invio digitale o la consegna su cd dei referti ambulatoriali con firma 
legalizzata del medico, nonché l’invio digitale di copia delle cartelle cliniche dei pazienti agli enti sanitari 
preposti. 
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10. MONITORAGGIO SVOLTO DALL’ORGANO DI CONTROLLO SUL BILANCIO SOCIALE (modalità di 
effettuazione degli esiti) 
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RELAZIONE UNITARIA DEL COLLEGIO SINDACALE INCARICATO DELLA 

REVISIONE LEGALE DEI CONTI 
 
All'assemblea dei Confratelli della VENERABILE CONFRATERNITA DI 
MISERICORDIA DI NAVACCHIO, con sede in cascina, assegnataria del numero di 
codice fiscale  00247630502. 
Il Collegio Sindacale, nell’esercizio chiuso al 31/12/2020 , ha svolto sia le funzioni 
previste dagli artt. 2403 e segg. c.c. sia quelle previste dall’art. 2409-bis del codice 
civile. 
La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione di revisione ai 
sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39” e nella sezione B) la 
“Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, del codice civile”. 
 
A) Relazione dei revisori indipendenti ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 
2010, n.39 
 
Relazione sulla revisione legale del bilancio d'esercizio 
 
Giudizio 
Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio della VENERABILE 
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI NAVACCHIO chiuso al 31/12/2020, 
costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota Integrativa. 
A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e 
corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della confraternita al 31/12/2020, 
del risultato economico e dei flussi di disponibilità liquide per l'esercizio chiuso a tale 
data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 
 
Elementi alla base del giudizio 
Abbiamo svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione internazionali 
(ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente 
descritte nella sezione Responsabilità dei revisori per la revisione legale del bilancio 
d’esercizio della presente relazione.  
Siamo indipendenti rispetto alla società in conformità alle norme e ai principi in 
materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione 
legale del bilancio. 
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare 
il nostro giudizio. 
 
Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio 
d'esercizio 
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che 
fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane 
che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella 
parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione 
di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o 
eventi non intenzionali. 
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di 
continuare a operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio 
d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità 
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aziendale, nonché per un’adeguata informativa in materia. Gli amministratori 
utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio 
d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la 
liquidazione della società o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative 
realistiche a tali scelte. 
Il Collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla 
legge, sul processo di predisposizione dell’informativa finanziaria della società. 
 
Responsabilità dei revisori per la revisione legale del bilancio d’esercizio 
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio 
d’esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a 
comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione 
che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato 
di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta 
in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un 
errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da 
comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si 
possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano 
in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del 
bilancio d’esercizio.  
Nell’ambito della revisione legale svolta in conformità ai principi di revisione 
internazionali ISA Italia, abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo 
mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione legale. 
Inoltre:  
- abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, 
dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto 
procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi 
sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare 
un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non 
individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non 
intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, 
omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;  
- abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della 
revisione legale allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle 
circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della 
società;  
- abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la 
ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa 
informativa;  
- siamo giunti ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli 
amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi 
probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a 
eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della 
società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di 
un’incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l’attenzione nella relazione di 
revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia 
inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le 
nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della 
presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare 
che la Società cessi di operare come un’entità in funzionamento;  
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- abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio 
d’esercizio nel suo complesso, inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio 
rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta 
rappresentazione;  
- abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un 
livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la 
tempistica pianificate per la revisione legale e i risultati significativi emersi, incluse le 
eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della 
revisione legale. 
 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 
 

B) Relazione ai sensi dell’art. 2429 c. 2 C.C. 
 
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 la nostra attività è stata ispirata alle 
disposizioni di legge e alle norme di comportamento del collegio sindacale emanate 
dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nel 
rispetto delle quali abbiamo effettuato l’autovalutazione, con esito positivo, per ogni 
componente il Collegio sindacale. 
 

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 ss. C.C. 
 
Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi 
di corretta amministrazione. 
Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci e alle riunioni del consiglio di 
Amministrazione e del comitato esecutivo, svoltesi nel rispetto delle norme 
statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento in 
relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato 
violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, 
azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del 
patrimonio sociale. 
Abbiamo acquisito dall’organo amministrativo, anche durante le riunioni svolte 
informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile 
evoluzione, in particolare sull’impatto prodotto dall’emergenza sanitaria COVID-19, 
sui fattori di rischio, sulle incertezze significative relative alla continuità aziendale e 
sui piani aziendali predisposti per far fronte a tali rischi ed incertezze, nonché sulle 
operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla 
Confraternita e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni 
particolari da riferire. 
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, 
sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile della società, sul suo 
concreto funzionamento e sulle misure adottate dall’organo amministrativo per 
fronteggiare la situazione emergenziale da COVID-19, anche tramite la raccolta di 
informazioni dai responsabili delle funzioni. A tale riguardo non abbiamo 
osservazioni particolari da riferire. 
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, 
sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile della 
società, anche con riferimento agli impatti dell’emergenza da COVID-19 sui sistemi 
informatici e telematici, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare 
correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai 
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responsabili delle funzioni e l'esame dei documenti aziendali. A tale riguardo non 
abbiamo osservazioni particolari da riferire. 
Non sono pervenute denunce dai soci ex art. 2408 c.c.. 
Non sono state presentate al tribunale dal Collegio Sindacale denunce ai sensi 
dell’art. 2409 c. 7 C.C. 
Non si è dovuto intervenire per omissioni dell’organo di amministrazione ai sensi 
dell’art. 2406 C.C. 
Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal Collegio sindacale pareri previsti 
dalla legge. 
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti 
significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione. 
 

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 
 
Osservazioni e proposte in ordine al bilancio 
Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 è stato approvato 
dall’organo di amministrazione, che lo ha trasmesso al Collegio sindacale nei termini 
di legge. 
Esso è composto, ai sensi dell’art. 2435-bis C.C., da Stato patrimoniale, Conto 
economico e Nota integrativa, in quanto la società si avvale dell’esonero dalla 
redazione della Relazione sulla gestione. 
Il Collegio sindacale ha preso atto che l’organo di amministrazione ha predisposto il 
bilancio in formato digitale e nel rispetto della tassonomia integrata XBRL, 
naturalmente procedendo anche alla conversione in formato immediatamente 
leggibile. 
Tali documenti sono stati consegnati al Collegio sindacale in tempo utile affinché 
siano depositati presso la sede della società corredati dalla presente relazione. 
E’ stato quindi esaminato il progetto di bilancio, le cui risultanze contabili possono 
essere così riassunte: 
 
Stato Patrimoniale 
 

Crediti verso soci per versamenti   0 
Immobilizzazioni   5.164.734 
Attivo circolante   837.566 
Ratei e risconti   52 
  
Totale attivo   6.002.352 

 
 

Patrimonio netto   4.857.289 
Fondi per rischi e oneri   8.000 
Trattamento fine rapporto   297.743 
Debiti   798.506 
Ratei e risconti   40.814 
  
Totale passivo   6.002.352 
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Conto economico 
 

Valore della produzione   3.955.008 
Costi della produzione   (3.924.820) 
Diff. valore costi produzione 30.188 
Proventi e oneri finanziari   92 
Rettifiche di attività finanziarie   (0) 
Risultato prima delle imposte   30.280 
Imposte   (10.923) 

 
 Utile dell’esercizio   19.357 

 
In merito al bilancio d'esercizio chiuso al  31/12/2020 riferiamo quanto segue. 
 
Abbiamo posto attenzione all’impostazione data al progetto di bilancio, alla sua 
generale conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura. 
 
Bilancio abbreviato: 
A tale riguardo, abbiamo verificato il rispetto  dei limiti e la corretta applicazione delle 
disposizioni semplificatorie di cui all’art. 2435-bis C.C. 
Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non 
hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 5, c.c., bensì 
hanno esercitato la facoltà di deroga ex art.38-quater L. 17 luglio 2020 n. 77 (legge di 
conversione del D.L. Rilancio). 
I criteri di valutazione delle poste dell’attivo e del passivo sono stati controllati e sono 
risultati conformi al disposto dell’art. 2426 C.C., come modificato dal D. Lgs. 
139/2015, tenuto anche conto delle deroghe disposte dall’art. 12 del citato decreto. 
Per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non 
hanno fatto ricorso alla deroga alle norme di legge prevista dall’art. 2423, c. 4 C.C. 
Come evidenziato dalla lettura del bilancio e dai dati di sintesi su esposti, il risultato 
netto accertato dall’organo di amministrazione relativo all’esercizio chiuso al 
31/12/2020 risulta essere positivo per euro 19.357 . 
I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione 
A) della presente relazione. 
 

B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio 
 
Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta, proponiamo all'Assemblea di 
approvare il bilancio d'esercizio chiuso il 31/12/2020, così come redatto dagli 
Amministratori. 
Il Collegio sindacale concorda con la proposta di destinazione del risultato 
d’esercizio formulata dagli Amministratori in Nota integrativa. 
 

Osservazioni in ordine al bilancio sociale 
  
Il Collegio Sindacale ha esaminato il bilancio sociale della Confraternita, redatto al 
31.12.2020, nel quale sono illustrate le attività svolte dall’ associazione, fornendo 
una specifica informativa circa il valore sociale creato dalla stessa.  
L’organo di controllo attesta che il bilancio sociale è stato correttamente redatto nel 
rispetto delle Linee Guida emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
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con decreto ministeriale del 4 luglio 2019. 
 
Navacchio, li 24 maggio 2021 
 
Il Collegio Sindacale 
 
Dott. Dino Furiassi 
Dott. Lisa Di Sacco 
Rag. Andrea Paganelli 
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