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Da 30 anni insieme nel segno della solidarietà

L’attività dell’Associazione è proseguita nell’anno passato e continua grazie alla disponibilità
e all’impegno dei nostri operatori volontari,
medici ed infermieri, con la presenza sia presso la sede di Maggiano sia in varie località della
Piana con il mezzo attrezzato del Cardiocamper acquistato con il contributo della Fondazione Banca del Monte.
è vero che gli operatori volontari sono tali e
quindi non hanno costi per l’Associazione ma
questa deve far fronte a oneri obbligatori per
la propria sopravvivenza, come le utenze, i costi generali, amministrativi e vari. Inoltre è necessario poter disporre di attrezzature idonee
e aggiornate per le attività dell’Associazione.
Nell’anno 2014 le entrate, che ci hanno consentito di far fronte ai vari costi, sono rappresentate dalle quote dei soci e da donazioni varie.
Il rinnovo della strumentazione fondamentale
è stato possibile grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca che vogliamo sentitamente ringraziare per la disponibilità e la sensibilità sempre dimostrataci.
L’altra risorsa che sembra consolidata è la
quota del 5 x 1000 derivante dall’indicazione
dei contribuenti, con la denuncia dei redditi,
dell’Associazione “Amici del Cuore” di Lucca
C.F. 01185290465.
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L’Associazione “Amici del Cuore” di Lucca è nata il 20 novembre 1985 e da
allora ha operato in modo costante, sia in città che nella Piana come ONLUS costituita, nella suddetta data, con regolare atto notarile. è inscritta nel
Registro Persone Giuridiche dell’Ufficio Territoriale del Governo di Lucca in
data 12.03.2003 al Numero 11895 e nel Registro Regionale della Provincia
di Lucca in data 21.05.1998 al Numero 29/XIV D1 e infine nel Registro delle
organizzazioni di Volontariato nel Comune di Lucca in data 04.04. 2003 al
Numero 95. La sede, sia legale che operativa è attualmente situata in via dei
Pubblici Macelli,101 a Lucca.
L’Associazione svolge la propria attività nell’assistenza socio-sanitaria per
promuovere la lotta contro le malattie cardiovascolari, la prevenzione e la
riabilitazione cardiologica ed il recupero alla vita sociale e lavorativa dei cardiopatici. Per tale motivo l’Associazione si è dotata di attrezzature utili allo
scopo suddetto ed inoltre promuove iniziative volte alla informazione e alla
educazione nel campo cardiologico per la comunità in cui opera.
Nel 1987, in collaborazione con la CRI e la Cassa di Risparmio di Lucca, ha
attivato l’Unità Coronarica Mobile che per alcuni anni ha svolto un prezioso
servizio anticipando l’odierno 118 e nello stesso periodo ha reso operativo
il Telesoccorso in collaborazione con La Vigilanza di Lucca. Fin dal 1988 ha
favorito l’accesso dei pazienti alla Riabilitazione Cardiologica e dal 2000 ha
gestito in proprio questo servizio divulgando la prevenzione secondaria e la
Riabilitazione a lungo periodo.
Nel corso degli anni sono state organizzate numerose iniziative per sensibilizzare la popolazione ai fattori di rischio coronarico. Dal 1992 ad oggi vengono contattati ogni anno oltre mille cittadini tramite il “Cardiocamper” usato
per determinare gratuitamente un profilo di rischio cardiologico personalizzato tramite un’intervista, la misurazione della P.A., F.C, sat.pO2, BMI, circonferenza addome, glicemia, colesterolemia, trigliceridi, HDL,LDL, registrazione dell’elettrocardiogramma. Nel tempo ha organizzato vari progetti nel
campo della prevenzione cardiologica fra cui “Lucca Cuore” che ha prodotto
lavori scientifici ed un quadro preciso dei fattori di rischio della popolazione
lucchese.
Negli ultimi anni le gravi difficoltà dei cittadini, il rischio molto forte della tenuta della coesione sociale hanno suggerito all’Associazione “Amici del Cuore” di Lucca di ampliare il proprio raggio di azione tradizionale promovendo
la creazione di un “Centro di Sanità Solidale” che, oltre alle tradizionali attività
in campo cardiologico si estenda ad altre specialità. Il nuovo Centro di Sanità
Solidale si caratterizzerà anche come luogo di incontro e socializzazione di
specifiche categorie svantaggiate e di altre categorie portatrici di handicap.
Le attività delle varie specialità saranno realizzate attraverso “circuiti integrati”, informazione, educazione, prevenzione, cura e riabilitazione. Le attività
saranno svolte direttamente presso la sede del Centro a Lucca ed anche sulla
Piana.
Le attività di informazione, educazione e di prevenzione saranno in generale
gratuite. Gli iscritti all’Associazione avranno diritto ad un complesso di facilitazioni. L’attività di diagnosi, cura e riabilitazione saranno offerte in regime
di low-cost ed i ricavi saranno utilizzati per la copertura delle spese, per gli
ammortamenti e gli investimenti.
Il Centro resterà aperto alla collaborazione con le Istituzioni locali e la ASL
2 nel segno di una strategia di sussidiarietà orizzontale, di solidarismo e di
difesa della coesione sociale.
A seguito della positiva conclusione del rapporto con la Fondazione Banca
del Monte è stata acquisita, con contratto d’affitto triennale, la nuova sede in
via dei Pubblici Macelli n°101 a ridosso delle Mura di Lucca.
Allo stato attuale è stato già realizzato tutto il trasferimento delle attrezzature e degli arredi e l’Associazione è in attesa del rilascio delle necessarie autorizzazioni per dare avvio alla sua attività.
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Relazione Assemblea dei soci “Amici del Cuore” di Lucca
del 14 giugno 2014
Compiti di questa Assemblea sono :
- Approvare il bilancio consuntivo 2013 come da statuto;
- Nominare il nuovo Consiglio Direttivo scaduto da alcuni mesi ed attualmente operante in regime di prorogatio;
- Stabilire gli assi strategici della vita dell’associazione per il breve e medio periodo.
Dopo la mia relazione il dottor Lazzari (tesoriere) illustrerà il bilancio consuntivo che verrà messo ai voti. Successivamente si provvederà alla elezione del nuovo consiglio direttivo che dovrà essere composto, a norma di statuto, di
undici componenti.
Per ultimo, non certo per importanza, l’assemblea sarà chiamata a pronunciarsi sugli obbiettivi nel medio e breve
periodo che saranno indicati nella presente relazione che, per ovvie ragioni, partirà da quest’ultimo punto.
Anzitutto occorre ricordare a noi stessi che l’Associazione “Amici del Cuore“ di Lucca nel corso di tutti questi anni
(ventinove) ha svolto una attività di grande rilievo nella società lucchese e nella piana con le sue iniziative gratuite di prevenzione presso la sua sede e direttamente sul territorio. Per tale attività si è guadagnata la stima e
l’apprezzamento delle comunità, delle istituzioni e delle altre associazioni di volontariato. Il sostegno istituzionale è
arrivato dall’Azienda Sanitaria Locale ma soprattutto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca che voglio qui ringraziare ancora una volta.
Negli ultimi anni l’Associazione ha proceduto ad ampliare la propria attività ad altre discipline specialistiche quali la
riabilitazione muscolo-scheletrica ed altre di tipo ambulatoriale collegate alla cardiologia e alla fisiatria. La possibilità di ususfruire dell’apporto di personale sanitario altamente qualificato e di attrezzature continuamente rinnovate
e all’avanguardia hanno consentito all’associazione di fornire servizi altamente qualificati.
Proprio il rapporto realizzato con i cittadini, ed i loro bisogni, ha indotto l’associazione a maturare l’idea di realizzare
un progetto di attività più ampio. Da ciò è nata l’idea di creare un centro di “sanità solidale” con la realizzazione di
ulteriori attività specialistiche rispette a quelle esercitate fino ad ora, quali ad esempio la reumatologia, la pneumologia, la dermatologia, la neurologia, la psicologia, ect.
In questi ultimi anni infatti abbiamo dovuto constatare la presenza di alcuni fattori che certamente rischiano di negare
di fatto principi e conquiste fondamentarli del nostro servizio sanitario nazionale quali la universalità,la corretta fruizione dei L.E.A, la sostaziale pubblicità del servizio. Dobbiamo purtroppo constatare che tali valori sono fortemente a
rischio: ne sono testimonianza un sempre più scarso impegno del servizio pubblico per la prevenzione (specie quella
cardiologica) una dilatazione abnorme dei tempi di attesa per usufruire dei servizi, un aumento continuo dei ticket.
Questi ultimi due elementi rendono oggettivamente difficili la fruizione dei servizi nell’ambito del SSN, determinando
un massiccio ricorso al privato con un conseguente forte aggravio dei costi per le famiglie. Indice di tale disagio è constituito dalle rinuncie, sempre più numerose, alle cure di famiglie che non sono in grado di far fronte agli aumenti della
spesa. È proprio tale contesto che richiede un rinnovato protagonismo delle associazioni del volontariato. Il nostro
progetto prevede l’ampliamento delle attività di prevenzione gratuite e specifiche, mirate campagne di prevenzione
per la popolazione nelle diverse specialità che il centro attiverà. Le attività ambulatoriali e riabilitative saranno erogate
in regime di “Low-Cost”, orientativamente a costo ticket, strettamente legate all’esigenza di sostenere i costi di gestione.
Il progetto prevede altresì la instaurazione del rapporto di collaborazione con l’ASL di Lucca per fornire prestazioni ai
cittadini con lo scopo di abbattere per gli stessi costi e liste d’attesa. In tal senso la Regione Toscana ha recentemente
deliberato un indirizzo alle ASL per la instaurazione di rapporti con le Associazioni del volontariato e del privato sociale
anche allo scopo di evitare una deriva privatistica delle SSN e una strisciante riduzione dei L.E.A.
Cari socie, cari soci e simpatizzanti,
a fronte degli obbiettivi di sviluppo sopraindicati la nostra associazione è alle prese con un problema decisivo da
affrontare e risolvere con immediatezza. Non abbiamo più la nostra sede di Maggiano. Siamo in trattativa con la
Fondazione “Banca del Monte di Lucca” per affittare i locali di via dei Pubblici Macelli. Il rapporto con tale Fondazione
si è articolato con non poche difficoltà…
Quanto all’entità economica della locazione essa verrà per tre anni coperta da un contributo della Fondazione Cassa
di Risparmio di Lucca che ha apprezzato e sostiene il nostro progetto come strumento per andare incontro ai bisogni
sociali dei cittadini a fronte di tale impegno l’associazione si dovrà far carico di redigere un articolato “Business-plan”
e di annuali relazioni che illustrino il grado di realizzazione.
In ogni caso l’associazione dovrà con assoluta urgenza provvedere a:
- Trasferire le attuali attività in una nuova sede, salvaguardandone la continuinità;
- Elaborare un articolato progetto sotto il profilo giuridico, economico ed organizzativo per formalizzare, come
impresa sociale, la costituzione del centro di sanità solidale.
A tale scopo propongo che il nuovo direttivo sia coadiuvato da un apposito gruppo di lavoro da individuare già in
questa sede.
Allo scopo di rendere operativo quanto proposto, chiedo all’assemblea di approvare gli indirizzi ed i programmi
indicati in questa relazione e di dare mandato al nuovo direttivo di procedere alla loro rapida realizzazione.
Vi ringrazio per l’attenzione.
Raffaele Faillace
Associazione AMICI DEL CUORE Lucca
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L’Associazione
Amici del Cuore di Lucca
Rinnova i suoi organi

Il 14 giugno 2014 l’Associazione “Amici del
Cuore” ha tenuto l’assemblea per rinnovare i
propri organi e individuare le iniziative per il
prossimo futuro.
L’assemblea, molto partecipata, ha discusso e approvato la relazione introduttiva del
presidente dott. Raffaele Faillace dalla quale
si evidenzia la volontà dell’associazione di
proseguire nell’attività di prevenzione e controllo sanitario nel campo delle patologie cardiovascolari e non solo verso i soci ed i cittadini. Tale impegno risulta tanto più necessario in
una fase di forte difficoltà delle famiglie dovute
alla perdurante crisi economica ed alle crescenti difficoltà del Servizio Sanitario Nazionale
che sono evidenziate dal prolungamento dei
tempi di attesa e dall’aumento dei tichet.
L’assemblea ha dato mandato agli organi dirigenti di dare vita ad un ampliamento delle attività ad altre specialità sanitarie e sociali con
l’obiettivo di realizzare un Centro di Sanità Solidale in una nuova sede nella città di Lucca che
consenta una maggiore fruibilità e vicinanza
con la popolazione.
All’unanimità è stato costituito il nuovo direttivo di cui fanno parte: il dott. Roberto da Porto,
il dott. Raffaele Faillace, il dott. Gabriele Ferro,
il dott. Ansano Frugoli, la dott.ssa Silvana Gianbastiani, il dott. Nicodemo Lazzeri, la sig.ra Liala Cecchi, il sig. Mauro Novelli, il dott. Leonardo
Odoguardi, la dott.ssa Maria Talarico, il dott.
Sergio Vaniglio.
Il Consiglio Direttivo, successivamente riunitosi, ha riconfermato presidente il dott. Faillace e
nominato il dott. Ferro vicepresidente, il dott.
Lazzeri tesoriere, la sig.ra Cecchi segretaria.
Sia l’assemblea che il Comitato Direttivo hanno voluto esprimere un sentito ringraziamento alla Fondazione Cassa
di Risparmio, alla Fondazione Banca del Monte e alla Azienda Sanitaria per il costante sostegno che in questi anni
hanno garantito all’Associazione.

Salute!

“La salute è uno stato di
completo benessere fisico, psichico e sociale
e non meramente l’assenza di malattia o infermità,
è un fondamentale diritto umano
e il conseguimento del più alto livello possibile di salute è il più importante obiettivo
sociale del mondo intero, la cui realizzazione richiede l’azione di
molti altri settori sociali ed economici oltre al settore della salute”
(Organizzazione Mondiale della Sanità - 1978).

