
Tesseramento e nuovi servizi presso la sezione di Migliarino Pisano della 
Pubblica Assistenza 
 
Da pochi giorni è iniziato il tesseramento per l’anno 2019. 
Le tessere possono essere ritirate presso l’Ufficio Soci, nei locali della Sezione in via Fucini, il mercoledì e il 
venerdì dalle ore 9 alle ore 12. 
Prossimamente inizierà anche la tradizionale consegna “porta a porta”. 
 
Quello del tesseramento è un momento molto importante per il futuro della Sezione in quanto il valore 
economico di ogni tessera viene utilizzato per sostenere, gestire, migliorare e implementare le attività sociali, 
in sintesi, per garantire al meglio lo svolgimento dell’insieme delle attività giornaliere. 
 
La tessera del socio non deve essere vista solo come un investimento i cui frutti economici si avranno al 
momento della richiesta di un servizio.  
Associarsi è sinonimo di sostegno, fiducia e appartenenza, significa poter dire che anche noi siamo presenti 
in un progetto che guarda allo sviluppo della cultura della solidarietà e alla dignità delle persone. 
 
La passione e l’entusiasmo che, associandoci, riusciremo a profondere e trasmettere, sarà la migliore 
garanzia per ottenere risultati sempre più importanti in un contesto sociale che lentamente, ma 
progressivamente, sta perdendo i più elementari valori di rispetto verso il prossimo. 
 
Aldilà del tesseramento, siamo costantemente orientati e impegnati per offrire alla comunità un numero 
sempre maggiore di servizi. 
 
Da sabato 2 febbraio, in via sperimentale per un mese, la sede rimarrà aperta anche il sabato mattina, con 
orario 8-13, per consegna ricette e richieste di appuntamenti. In tale periodo effettueranno attività 
ambulatoriale il laboratorio prelievi di sangue, ed i medici dei settori ginecologia, ecografia, urologia e 
odontoiatria. 
Per informazioni sugli orari necessita contattare il centralino (050-804053). 
 
Inoltre da lunedì 4 febbraio presso la sezione sarà presente un infermiere professionale disponibile nei 
seguenti orari: 
-lunedì, mercoledì e giovedì dalle 8:30 alle 10:30 
-martedì dalle 16 alle 18 
-venerdì dalle 10 alle 12 
Le prestazioni relative a: 
-iniezione intramuscolare 
-iniezione sottocutanea 
-lavaggio PORT o PICC 
-somministrazione dei medicinali descritti per via topica 
-somministrazione dei medicinali descritti per via inalatoria 
-misurazione stick glicemico 
-medicazione semplice 
-bendaggio semplice 
-misurazione parametri vitali e saturazione ossigeno 
saranno gratuite per i soci della Pubblica Assistenza che si presenteranno presso l’ambulatorio muniti di 
tessera. 
 
L’infermiere potrà fornire, a pagamento, anche altre prestazioni tipiche della propria professione.  
  
 


