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PRESENTAZIONE ASSOCIAZIONE 

La Fraternita Misericordia di Vaglia O.O.V , è presente ed attiva sul territorio locale da oltre 

30 anni. Allo stato attuale si occupa, come prima attività, di trasporto sanitario assistito 

ordinario e di emergenza, trasferimenti sanitari con e senza professionista a lunga 

percorrenza, attraverso soccorritori volontari e dipendenti appositamente addestrati di 

livello base, di livello avanzato ed abilitati all'uso del defibrillatore automatico, che 

collaborano con il personale medico ed infermieristico del 118 Firenze-Prato soccorso. Si 

occupa, inoltre, di trasporto sociale grazie sempre al contributo dei nostri volontari. A 

partire dal 2004 si impegna, grazie all'operato dei suoi formatori, nella diffusione della 

conoscenza del 118, delle tecniche di rianimazione di base dell'adulto e pediatriche e si 

occupa direttamente di formazione nell'ambito della gestione dell'emergenza e del 

soccorso sanitario tramite corsi confederali specifici per soccorritori di livello base ed 

avanzato, realizzati in collaborazione con la centrale operativa 118, corsi di defibrillazione 

precoce DAE. 

Dal 2012 gestisce anche un piccolo ambulatorio dove operano medici di medicina generale 

e specialisti (ortopedia, oculistica,fisioterapia,psicologia,pediatria) finalizzato ad uno 

sviluppo e un servizio molto importante per i cittadini del nostro comune e dei comuni 

limitrofi. 

PROPOSTA DI PROGETTO PCTO 

Obiettivi del progetto: 

La Misericordia di Vaglia propone un progetto che possa far conoscere ai giovani il mondo 

del volontariato, facilitarne l'inserimento in una realtà associativa nell'ambito della quale 

acquisire conoscenze teoriche, abilità pratiche e modalità comportamentali per la gestione 

di soggetti malati e/o portatori di disabilità permanenti o temporanea attraverso uno 

specifico percorso formativo. Facilitare la socializzazione e l'integrazione dei giovani 

all'interno del gruppo dei volontari, stimolando le attitudini di cooperazione, 

collaborazione, lavoro di squadra, acquisizione di responsabilità. Provvedere infine ad una 

formazione specifica con rilascio di attestazione regionale come soccorritore livello base e 

uso del defibrillatore in soggetti adulti e pediatrici spendibile in una futura attività 

lavorativa. 

Obiettivi del progetto: Far conoscere ai giovani il mondo del volontariato, fornire loro una 

formazione tecnica rilasciando la qualifica di soccorritori di livello base per lo svolgimento 

dei servizi di trasporto 

Punto Emergenza Territoriale 118 

Guardia medica 055 40.77.04 

Centralino e Segreteria 055 40.77.77 

Fax 055 500.34.03 

Ambulatori 055 40. 75. 75 

E-Mail presidenza@misericordiavaglia.it

misericordiavaglia@gmail.com 




