Direttore sanitario Prof. Paolo Maltagliati

PER INFORMAZIONI

0573 505250

E-MAIL: poliambulatorio@misericordia.pistoia.it
PRENOTAZIONI ONLINE - www.misericordia.pistoia.it

Pistoia - Via Bonellina, 1 (Parco La Vergine)

Laboratorio analisi mediche

Prelievi ematici, tutte le mattine dalle 0re 7.30 alle ore 9.30
REFERTAZIONE ONLINE

MISERICORDIA IERI E OGGI
da oltre 5 secoli al servizio degli altri

Nel 1501 nasceva la Misericordia di Pistoia con lo scopo
di soccorrere gli ammalati ed i feriti su lettighe trasportate a
braccia. I Fratelli e le Sorelle provvedevano anche a dare una
degna sepoltura ai defunti.
La realtà della Confraternita che oggi si presenta ai nostri occhi è ben diversa da quella originaria. Dopo 500 anni, infatti, i
settori di intervento sono assai più numerosi.
Questa costante crescita è stata possibile anche grazie alla
generosità ed agli stimoli ricevuti dai cittadini pistoiesi. Ed è per questo che la misericordia
è parte integrante nella tradizione e nella cultura della nostra città.
Oggi la Misericordia di Pistoia è una realtà importante presente sull’intero territorio provinciale con 21 Confraternite ad essa collegate.

Una vasta gamma di prestazioni elencate sono convenzionate con il Servizio Sanitario
Nazionale. Le prestazioni mediche e diagnostiche in regime di libera professione, effettuate nei confronti degli iscritti alla Misericordia, godono di tariffe agevolate.

Interventi sanitari ed emergenza sul territorio
• Trasporto ordinario con ambulanza
• Trasporti sociali
• Trasporto disabili con mezzi speciali
• Trasporto sangue ed organi
• Telesoccorso
• PROTEZIONE CIVILE
• Maxi Emergenze
• Formazione
• Assistenza domiciliare
• Servizio infermieristico
• Accompagnamento anziani e disabili

• Microcredito
• Prevenzione usura
• Spaccio solidarietà
• 5x1000
• Raccolta fondi

Mammografia - Laser terapia - Ecografia - Ecocolor doppler
• Laser terapia
• Logopedia
• Mammografia
• Medicina del lavoro
• Medicina interna
• Neurologia
• Oculistica - Ortottica
• Omeopatia
• Ortopedia
• Otorinolaringoiatria
• Senologia
• Urologia

L’area della nuova sede di Via Bonellina con il progetto della Cittadella della Solidarietà

L’IMPORTANZA DEL VOLONTARIATO
Un impegno da salvaguardare

• Poliambulatorio
• Laboratorio analisi
• Fisioterapia e palestra - Pistoia
• Fisioterapia e palestra - Quarrata
• Medicina del lavoro
• Chiesa della Misericordia (Cappellani)
• Onoranze funebri - Cappelle commiato
• Cimitero

• Segreteria Generale
• Amministrazione e Contabilità
• Economato

Vicolo Santa Caterina, 14 - 51100 Pistoia

Centro fisioterapico di Quarrata
Responsabile sanitario: Dr. Alessandro Pisaneschi

Via Brunelleschi, 34 - 51039 Quarrata (PT)
E-MAIL: quarrata@misericordia.pistoia.it

PER INFORMAZIONI

0573 505259
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Attività collaterali

Responsabile sanitario: Dr. Alessandro Pisaneschi

0573 505219

0573 3636
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Servizio amministrativo

Centro fisioterapico di Pistoia
PER INFORMAZIONI
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Servizi

Radiologia Domiciliare in collaborazione con “DiagnostiCasa”

E-MAIL: poliambulatorio@misericordia.pistoia.it

Venerabile Arciconfraternita

Attività sociali

LE NOSTRE PRESTAZIONI

• Allergologia/Immunologia
• Angiologia - Ecocolor Doppler Vascolare
• Cardiologia - Ecocolor Doppler Cardiaco
• Chirurgia
• Dermatologia
• Dietologia
• Ecografia
• Ecocolor doppler
• Endocrinologia
• Fisiatria
• Gastroenterologia
• Ginecologia e ostetricia
• Ipertensione - holter pressorio

0573 5050

Centralino
e informazioni

I volontari sono impegnati su tutti i fronti: dal soccorso ai servizi sociali, alla protezione
civile, all’organizzazione di attività culturali e ricreative. Un presidio sulla cui importanza
bisogna riflettere attentamente: negli ultimi anni, grazie ad un attento lavoro di informazione e sensibilizzazione ed alla costante crescita della responsabilità civile dei cittadini, il
gruppo dei volontari è andato sempre crescendo. I volontari, opportunamente formati con
appositi corsi previsti anche dalle leggi vigenti, costituiscono l’anima dell’Associazione e
concorrono in un processo dinamico alla crescita costante della MIsericordia, istituendo
nuovi servizi per rispondere ai bisogni delle persone e per prevenirne quando è possibile
il disagio. Sempre più spesso la Pubblica Amministrazione si rivolge alla Misericordia per
realizzare progetti comuni. La nascita a Pistoia del 118 (il primo realizzato a livello nazionale) è l’esempio di come le oprganizzazioni del volontariato e l’ente pubblico, con pari
dignità, possono realizzare e gestire insieme l’organizzazione dell’emergenza sul territorio.

• Circolo della Misericordia - attività collaterali
• Coro polifonico F. Manfredini
• Gruppo sportivo Pesca
• Gruppo fotografico
• Centro ferie
• Gruppo donatori sangue FRATRES
• Gruppo donatori organi AIDO
• Centro Socializzazione per la terza età
“Non vogliamo la Luna”

Via del Can Bianco, 35 - 51100 PISTOIA
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Informazione e comunicazione
• Periodico “Giornale della Misericordia”

tel. 0573 505202

www.misericordia.pistoia.it

AUTOAMBULANZE E
TRASPORTI SOCIALI
Per informazioni

0573 3636
0573 505350

Servizi ordinari
I nostri volontari sono impegnati nei servizi di ricovero, dimissione,
trasporto in genere di infermi e disabili presso ospedali, centri di
riabilitazione, centri diagnostici, ambulatori e altre strutture. Un impegno quotidiano che dura da più di 500 anni.
Emergenza Sanitaria
L’Arciconfraternita della Misericordia di Pistoia svolge 24 ore su 24
un servizio d’ambulanza con il personale volontario specializzato in
convenzione con l’A.S.L., utilizzando i propri centri mobili di rianimazione attrezzati con le più sofisticate apparecchiature.
Il servizio di emergenza-urgenza è attivabile componendo il
numero telefonico nazionale 118

ASSISTENZA DOMICILIARE
Infermieri e Assistenti di base
a domicilio o in ospedale

Somministrazione di terapie farmacologiche, medicazioni, assistenza
di base. Servizio rivolto a tutta la cittadinanza con particolare attenzione agli anziani soli. L’assistenza è prestata anche presso gli ospedali,
le cliniche private e altri luoghi di ricovero. SERVIZIO ATTIVO 24 ORE

IL TELESOCCORSO
l’amico sempre presente
Per informazioni

0573 3636

Un semplice telecomando
collegato alla rete telefonica
permette alla centrale operativa di attivare in tempo reale
le procedure di emergenza inviando un’ambulanza sul luogo della chiamata. Il servizio si rivolge in
particolare a disabili e anziani soli, è già attivo da molti anni ed è in
continuo sviluppo grazie alla sua funzionalità e semplicità.

SPACCIO DELLA SOLIDARIETÀ

CENTRO FERIE

E.mail: spacciosolidarieta@misericordia.pistoia.it

della Misericordia di Pistoia

Per informazioni

0573 505230
0573 5050

Un contributo tangibile per alleviare le esigenze alimentari di tante
famiglie bisognose. La Misericordia attraverso la raccolta periodica
di prodotti alimentari e grazie alla generosità di tanti volontari riesce
ad aiutare concretamente le centinaia di famiglie che si rivolgono
alla nostra Associazione. “Aiutaci ad aiutare”, contribuisci a rifornire
lo spaccio con prodotti di prima necessità e specifici per bambini
fino a tre anni, oppure fai una donazione in denaro.

0573 5050

Il Centro Ferie si trova in località Ronchi a Marina di Massa a 150
metri dal mare, è riservato agli iscritti e da sempre rappresenta un
punto di incontro per tutti i fratelli e le sorelle. È possibile trascorrervi, a costi contenuti, un periodo di riposo e relax.

IL GIORNALE

della Misericordia di Pistoia
Redazione

E.mail: sociale@misericordia.pistoia.it

0573 505202

Per informazioni

0573 505246

In collaborazione con la Fondazione Toscana per la Prevenzione dell’Usura, offre
consulenza e supporto di carattere educativo e informativo alle famiglie in difficoltà. Il fondo rilascia garanzie reali su finanziamenti bancari a famiglie in difficoltà, altrimenti non erogabili. Per informazioni
e appuntamenti: dal lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.

MICROCREDITO
Per informazioni

0573 505246
La Misericordia partecipa al sistema Microcredito Pistoiese, che
concede garanzie per piccoli prestiti a sostegno di persone o famiglie in condizioni di temporanea difficoltà finanziaria, oppure per
iniziare percorsi di riqualificazione lavorativa. Per informazioni e
appuntamenti: dal lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.
www.microcredito-pistoia.org

SERVIZIO ATTIVO 24 ORE
Per informazioni

Per informazioni

CENTRO PREVENZIONE USURA

ONORANZE FUNEBRI

È lo strumento attraverso il quale tutti
gli iscritti vengono informati sulle attività
svolte dall’associazione.

0573 505252

Da secoli la Misericordia compie questo servizio garantendo continua attenzione alle tariffe, nell’obiettivo di rendere questa pietosa
funzione il meno onerosa possibile con rispetto e serietà.
Gli iscritti alla Misericordia godono di particolari agevolazioni:
- Autofunebre gratuito nell’intero territorio comunale
- Esposizione gratuita nelle cappelle del commiato
- Riduzione sul costo del cofano funebre
- Sante messe in suffragio di fratelli e sorelle defunti celebrate dai
Cappellani della Misericordia di Pistoia
- Rateizzazione dei pagamenti con finanziamenti agevolati

CIMITERO della Misericordia
Per informazioni

0573 505260

FRATRES

AIDO

Fin dalle origini la Misericordia di Pistoia ha avuto il compito di
seppellire i defunti. È per questo che l’Arciconfraternita pone un
grande impegno nel compiere questo servizio con decoro e rispetto
dei propri cari.

Promuove la Donazione del Sangue, sensibilizzando la cittadinanza sulle problematiche legate alla
carenza di sangue ed emoderivati
per uso trasfusionale.

Promuove e coordina a livello locale la donazione di organi, tessuti e cellule.

- L’inumazione nel cimitero della Misericordia è riservata
gratuitamente ai fratelli e le sorelle iscritti
- Una particolare riduzione è riservata sulla concessione
di loculi, ossari e cinerari.
- Rateizzazione dei pagamenti con finanziamenti agevolati

Gruppo donatori
sangue

Gruppo donatori
organi

Per informazioni Gruppo FRATRES e Gruppo AIDO

0573 505215

della Misericordia

Per informazioni

Cell. 3664022746 dalle ore 8 alle ore 11 giorni feriali
E.mail: fratres.pistoia@gmail.com

IL 5x1000 ALLA MISERICORDIA. Se lo desideri, c’è un modo molto semplice per sostenere
l’opera della Misericordia. Basta una firma sullo specifico spazio inserito nella dichiarazione dei
redditi, indicando il codice fiscale 00106890478 della Venerabile Arciconfraternita Misericordia
di Pistoia - Onlus. AIUTACI AD AIUTARE, BASTA UNA FIRMA...

CAPPELLE DEL COMMIATO

0573 505252
PER LE VOSTRE OFFERTE

Conto Corrente Postale n. 12589511 intestato a Misericordia di Pistoia - ONLUS
Cod. Fisc. 00106890478 - Via del Can Bianco n.35 - Pistoia

Le tariffe applicate dalla Misericordia sono oggetto di attenzione continua nell’obiettivo di mantenere i costi meno onerosi possibile.
L’ISCRIZIONE ALL’ARCICONFRATERNITA COMPORTA CONDIZIONI AGEVOLATE SU TUTTI I SERVIZI EFFETTUATI DALLA MISERICORDIA O DALLE STRUTTURE AD ESSA COLLEGATE

