
Tribunale di Lucca

NR. 
ORD.

ENTE NR PAX 
RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO
SCADENZA

1) Attività di segretariato sociale, front-office;
2) Accompagnamento per trasporti ordinari (terapie 
riabilitative, trasporto materiale sanitario, 
chemioterapie, radioterapie e visite specialistiche);

3) Pulizia dei n. 4 parchi giochi pubblici gestiti 
(taglio erba, raccolta rifiuti):
4) Lavaggio, pulizia interna, controllo cella sanitaria 
dei mezzi.
1)   Accompagnamento sui servizi sociali;
2)   Attività culturali (Archivio Storico);
3)   Organizzazione e svolgimento manifestazioni 
istituzionali.

Via di Montecarlo 10/B:
1) Soccorso e trasporto sanitario di 
emergenza/urgenza in ambulanza;
2) Trasporto sanitario ordinario in ambulanza e con 
mezzi attrezzati;
3) Trasporto sociale;
4) Attività sociali dirette alla popolazione;

1 Arciconfraternita di Misericordia di 
Forte dei Marmi

6 31/12/2024

3 Associazione Arciconfraternita di 
Misericordia di Maria SS del 
Soccorso con sede in Montecarlo 
(LU)

5 Sig. Mario Davini 31/12/2024

2 Arciconfraternita di Misericordia di 
Lucca

10 Sig. Giuliano Belcari 31/12/2024

Sig. Andrea Calissi, Sig.ra
Cristina Picciati (Segretaria)



5) Segreteria.
6) Lavori di manutenzione e pulizia dei locali
Via del Marginone:
1) Gestione del cimitero comunale
1)  Lavori semplici di manutenzione sedi;
2)  Pulizia e riordino dei locali dove si svolge 

3)  Accompagnamento anziani e disabili con i mezzi 
di servizio;
4)  Pulizia automezzi e attrezzature in dotazione alla 
Misericordia;
5) Assistenza periodica invernale ed estiva agli 
anziani
1)   Pulizie dei locali della mensa;
2)   Sporzionamento del cibo per gli ospiti della 
mensa, facchinaggio presso il magazzino della 

1)   

doposcuola;
2)   

gli abitanti del quartiere;
3)   Collaborazione nei limiti delle proprie 
prerogative, nelle attività del sistema di protezione 
richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) il cui ufficio è 

4)   Collaborazione al bisogno di pulizia dei locali
7 Associazione Gruppo Volontari 

Accoglienza Immigrati
2 Sig.ra Gina Giusti 1) Coadiuvare gli educatori, gli operatori e i 

volontari nelle attività inerenti gli ospiti della Casa 
di Accoglienza per cittadini extracomunitari gestita 

31/12/2024

31/12/2024

4 Associazione Misericordia P.A. di 
Minucciano "Gorfigliano"

2 Sig. Loriano Canini 31/12/2024

6 Associazione Circolo ARCI-
Laboratorio Sociale Piazzale Sforza 
con sede in Lucca 

4 Sig.na Silvana Sechi 31/12/2024

5 Associazione Casa della Carità con 
sede in Lucca, Via del Fosso n. 170

2 Sig. Diego Martini



1)   Laboratorio di restauro recupero e decoro mobili 
usati;
2)   Laboratorio di sistemazione e riparazione 
bicicletta;
3)   Attività di assistenza nella raccolta e 
sistemazione di materiale per la beneficenza
4)   Laboratorio di cucito

9 Comune di Borgo a Mozzano 5 Geom. Mario Gertoux 1) Pulizia strade, aiuole e giardini, taglio erba, 
potatura siepi e piccole piante

31/12/2024

1) Attività di supporto agli operai del Comune nella 
manutenzione delle reti stradali comunali, impegnati 
nella tutela del decoro del patrimonio pubblico 
comunale e nella lotta al degrado, quindi attività di 
ripristino, riordino, recupero conservativo 

servizi sociali e assistenziali;
3) Appoggio e collaborazione logistica su richiesta 

turistiche, sportive, culturali, attinenti ad aspetti di 
valorizzazione ambientale, rurale e di protezione 
civile;

stradale svolte direttamente dalla struttura comunale 
o da essa coordinate quali: servizio, assistenza 

primaria, secondaria inferiore; altre legate alla 
sicurezza stradale;

8 Caritas Diocesi di Lucca con sede in 
Lucca

4 Dott.ssa Arianna Pisani 31/12/2024

10 Comune di Piazza al Serchio 3 Sig. Luca Cardosi 31/12/2024



6) Altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità 
pertinenti la specifica professionalità del 
condannato.
1) Centralino;
2) Piccola manutenzione sede;

4) Accompagnamento di anziani e disabili con i 
mezzi di servizio;
5) Pulizia dei mezzi e delle attrezzature;
6) Riordino di archivi informatici o cartacei;

1) Centralino;
2) Accompagnamento durante i servizi;
3) Gestione sede e perimetro esterno;
4) Vigilanza parco mezzi di servizio e altre 
mansioni da stabilire;
5) Manutenzione del verde e della sede;
6) Soccorso e trasporto sanitario emergenza/urgenza 
con ambulanza.

Venerabile Confraternita di 
Misericordia di Capezzano Pianore 
(LU), via Sarzanese n.155

1) Attività di volontariato presso la Misericordia di 
Capezzano Pianore o negli ambienti dove questa 
opera per:

a)      Assistenza anziani;
b)      Servizi sociali
c)      Servizi di emergenza-urgenza
d)     Servizi per il territorio

14 Confraternita di Misericordia di 
Piano di Coreglia (LU) con sede in 
via della Chiesa n. 17

3 Sig. Sergio Tardelli 1) Assistente servizi sociali 31/12/2024

1)      Attività socio sanitarie;

13 8 Sig. David Ceragioli 31/12/2024

11 Confraternita di Misericordia di 
Camporgiano con sede in 
Camporgiano Via della Stazione 

4 Sig. Enrico Feraco - 
Responsabile del servizio;  
Sig. Orlandi Sergio - 
Governatore in carica della 
Confraternita; Sig. Regoli 
Iacopo. 

31/12/2024

12 Confraternita di Misericordia Santa 10 Sig. Claudio Romiti 31/12/2024

15 Associazione Comitato O.d.v. Croce 4 Sig. Francesco Tolomei 31/12/2024



2)      Manutenzione sedi - mezzi, strutture ed 
attrezzature;
3)      Portineria;
4)      Centralino;
5)      Segreteria;
6)      Tutti i servizi di istituto svolti dal Comitato 
CRI, che non prevedono particolari specializzazioni

1) Centralino;
2) Piccola manutenzione sede con particolare 
attenzione al verde, pulizia e riordino locali dove si 

3) Accompagnamento anziani e disabili con mezzi 
del servizio sociale.

17 Confraternita di Misericordia di 
Torre del Lago Puccini - Viareggio 
(LU)

3 Sig. Enrico Dini -  Ispettore ai 
Servizi

1) Trasporti socio - sanitari  2) Pulizie e 
magazzinaggio

31/12/2024

16 Associazione di Pubblica Assistenza 
- Croce Verde, con sede a Forte dei 
Marmi

2 Sig.ra Emanuela Bazzichi -
Responsabile del servizio.

31/12/2024

Rossa Italiana di Bagni di Lucca 
(LU) con sede in Via Roma n. 32

31/12/2024

19 Comune di Minucciano 3 Responsabile per l'attività di 
manutenzione dei beni di 
proprietà comunale: il 
Responsabile pro-tempore 

31/12/2024

18 Amministrazione Provinciale di 
Lucca

20 Dott.ssa Rossana Sebastiani 1) Igiene ambientale 2) Piccola manutenzione con 
eventuale utilizzo di apparecchiature a motore 
oppure attività di supporto amministrativo ed 
archiviazione pratiche, da scegliersi persona per 
persona, considerando il tipo di condanna inflitta e 
le esigenze temporali 

1) Attività di manutenzione dei beni di proprietà 
comunale; 2) Attività di collaborazione con e presso 
gli uffici comunali.



1)      Supporto al servizio di trasporto delle persone 
anziane, disabili o temporaneamente lese nella 
mobilità. Eventuale trasferimento dei pazienti sino 

2)      

utente, dal semplice sostegno emotivo alla serie di 
azioni che aiuteranno il paziente;
3)      Partecipazione alle attività in favore della 

attività di protezione civile;
4)      Supporto alle attività di riordino e di 
manutenzione delle sue sedi;
5)      Altre attività, correlate alle risorse, competenze 

1) Accompagnatore durante il trasporto di persone 
anziane e diversamente abili;
2) Pulizia automezzi;
3) Collaborazione in attività di segreteria.

20 Fraternita di Misericordia di Marlia 7 Sig. Mario Toschi 31/12/2024

dell'area tecnica;  - 
Responsabile per l'attività di 
collaborazione presso gli uffici 
comunali: il Responsabile pro-
tempore dell'area tecnica o 
dell'area amministrativa di 
competenza

21 Misericordia di Massa Macinaia e 
S.Giusto di Compito

5 Sig. De Luca Concetto Mario 31/12/2024



22 Misericordia di Viareggio 
O.N.L.U.S. con sede in Via 
Cavallotti n. 97

10 Il Presidente della 
Misericordia indicherà di volta 
in volta il nominativo del 
Responsabile di coordinare 
l'attività lavorativa dei 
condannati.

1) Servizi sulla base di progetti individuali, di volta 
in volta individuati dall'Ente

31/12/2024

1) Trasporto sociale di anziani e disabili, con mezzi 
attrezzati;
2) Compagnia agli anziani presso le nostre strutture 
diurne e di casa famiglia;
3) Attività di centralino e semplice segreteria della 
Misericordia;
4) Piccola manutenzione della sede sociale con 
particolare cura del verde;
5) Pulizia e riordino dei locali dove si svolgono le 
attività istituzionali.
6) Attività di animazione

SEDE FRATERNITA DI MISERICORDIA - 
CORSAGNA:
1) Centralinista;
2) Manutenzione, pulizia e sanificazione locali 
(uffici, ambulatori).
Tali attività saranno svolte dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8:00 alle ore 18:00 ed il sabato dalle ore 
8:00 alle ore 14:00.

1) Manutenzione, pulizia e sanificazione degli 
ambienti;
2) Sorveglianza, assistenza e animazione ospiti;

23 Fraternita di Misericordia di 
Capannori (LU)

10 L'Ente  indicherà di volta in 
volta il nominativo del 
Responsabile di coordinare 
l'attività lavorativa dei 
condannati.

31/12/2024

24 Misericordia di Corsagna,  con sede 
in Borgo a Mozzano, fraz. Corsagna

10 L'Ente  indicherà di volta in 
volta il nominativo del 
Responsabile di coordinare 
l'attività lavorativa dei 
condannati.

31/12/2024



3) Assistenza ospiti durante i pasti.
Tali attività saranno svolte tutti i giorni dalle ore 
7:00 alle ore 20:00.
SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE E 
SANITARIO:
1) Accompagnatore/autista nei servizi di trasporto 
sociale e sanitario;
2) Pulizia mezzi.
Tali attività saranno svolte dal lunedì al venerdì 
dalle ore 6:30 alle ore 19:30.
PROGETTI DI INSERIMENTO LAVORATIVO 

1) Attività di agricoltura sociale;
2)  Pulizia e manutenzione aree e verde;
3) Servizio di trasporto.

PROGETTO "LE MANI IN PASTA":
1) Pulizia e sanificazione locali;
2) Affiancamento disabili nelle varie attività 
previste  (lavoro in sala, cucina, produzione - 
confezionamento biscotti e altri alimenti, 
organizzazione catering);
3) Servizio di trasporto.
La fascia oraria va definita a seconda del periodo e 
delle attività in programma al momento.
1) Attività socio - sanitarie;
2) Manutenzione sedi - mezzi, strutture ed 
attrezzature;
3) Portineria;
4) Centralino;

25
Provinciale Lucca

7 Sig. Cinelli Luca per 31/12/2024



5) Segreteria;
6) Tutti i servizi di istituto svolti da questo Comitato 
Provinciale, che non prevedono particolari 
specializzazioni.
1) Servizio di emergenza sanitaria;
2) Servizi sanitari ordinari;
3) Servizi di trasporto di portatori di handicap a 
centri diurni e scuole;
4) Servizio di accompagnamento di alunni su scuola 

5) Servizio di custodia e manutenzione di Cimiteri;
6) Servizio di manutenzione del verde.
1)      Corsi di italiano 1.2
2)      Doposcuola
3)      Segretariato
4)      Pulizia locali
Orario di servizio dalle ore 10:00 alle ore 18:00
1) Centralino;
2) Piccola manutenzione della sede sociale, con 
particolare cura al verde;
3) Pulizia e riordino dei locali dove si svolgono le 
attività istituzionali;
4) Accompagnamento anziani;
5) Trasporto socio - sanitari;
6) Pulizia mezzi.

1)  Trasporto sanitario e sociale con ambulanze, 
pulmini e autovetture di ammalati, anziani e 
2) Protezione civile in caso di calamità e con attività 

boschivo;

29 Associazione Croce Verde - Onlus
con sede in Pietrasanta

6 Il Presidente, i Consiglieri 

Direttore della R.S.A.

31/12/2024

28 Associazione di Pubblica Assistenza 
e Salvamento - ONLUS - Croce 
Verde Lido di Camaiore 

10 Sig.ra Patrizia Raffaelli 31/12/2024

4 Sig.ra Serena Bonuccelli 31/12/2024

27 Associazione Arci Solidarietà con 
sede in Lucca - S. Anna 

4 31/12/2024

26 Venerabile Confraternita di 
Misericordia di Stiava - Onlus con 
sede in Stiava - Massarosa (LU)



3) Gestione di una Residenza Sanitaria Assistenziale 
e annesso Centro Diurno per anziani non 
autosufficienti;
4) Attività di formazione e volontariato varie, 

1) Centralino;
2) Piccola manutenzione sede, con particolare 
attenzione al verde;
3) Pulizia e riordino dei locali dove si svolgono le 

4) Assistenza anziani presso il Centro Alzheimer 
Domus Auria;
5) Accompagnamento di anziani e disabili con i 
mezzi del servizio sociale.
1)      Trasporto sociale di anziani e disabili con mezzi 
attrezzati;
2)      Mute di letto, farmaci a domicilio, spesa per 
persone ultrasettantenni;
3)      Attività di centralino;
4)      Piccola manutenzione della sede sociale;
5)      Pulizia e riordino dei locali dove si svolgono le 
attività istituzionali
1)      Servizi ordinari di trasporto e assistenza sociale 
e sanitaria
2)      Attività gestionali e manutentive
3)      Assistenza in attività ricreative

1)      Lavoro di segreteria organizzativa;
2)      Supporto alle attività quotidiane del comitato
3)      Gestione delle sale del comitato
4)      Attività di registrazione fatture

33 ARCI comitato territoriale Lucca 
Versilia

2 Sig. Marco Corsetti 31/12/2022

32 Misericordia del Barghigiano 15 L'Ente  indicherà di volta in 
volta il nominativo del 
Responsabile di coordinare 
l'attività lavorativa dei 
condannati.

31/12/2024

31 Misericordia di Altopascio 20 Sig. Salvatore Bono 31/12/2024

30 Misericordia di Castelnuovo 
Garfagnana

6 Sig.  Girolamo Maniscalchi, 
responsabile del servizio.

31/12/2024



5)      Manutenzioni ordinarie delle sue sedi e piccole 
manutenzioni straordinarie
6)      Investimento culturale
7)      Collaborazione alle attività culturali e ricreative 
presso le Case del Popolo ed i Circoli
1) Pulizia e manutenzione automezzi e attrezzature 
di proprietà A.n.p.a.n.a. Lucca
2) Pulizia sede operativa e UDA (Ufficio Diritti 
Animali ) a S. Alessio
3) Riordino archivi informatici e cartacei
4) Piano Emergenza Freddo Comune di Lucca: 
accoglienza senzatetto e distribuzione cena presso il 
dormitorio Carlo del Prete a Lucca
5) Protezione civile in caso di previsione, 
prevenzione, calamità ed esercitazioni
6) Attività di recupero pullus nel Comune di 
Capannori e consegna al CRUMA di Livorno
7) Recupero rettili tutta la Provincia
8) CB Toscana 1 Nord: monitoraggio torrenti nei 
Comuni di Lucca, Porcari e Capannori
9) Organizzazione allestimento e partecipazione 
stand promozionali e informativi, A.n.p.a.n.a. Lucca

10) Partecipazione eventi sostentamento 
Associazione e manifestazioni istituzionali
11) Interventi di pre e post affido animali 

12) Apertura e presenza c/o UDA S. Alessio, sabato 
mattina h. 10.00-12.00
1)      Cura manutenzione e realizzazione di aree e 
spazi verdi

31/12/2024

31/12/2022

34
Protezione Animali Natura 
Ambiente Onlus

10 Sig. Angelo Bertocchini, 

35 Agricola Calafata - Soc. Coop.va 
Agricola Sociale

2 Sig. Giuliano Serafini



2)      Produzione di olio, vino, miele ed ortaggi
1)      Nutrizione cura e messa a dimora degli animali
2)      Partecipazione alle attività quotidiane, quali 
pulizia, terapie passeggiate
3)      Interventi contro maltrattamenti/abbandono 
degli animali
1)      Laboratorio di restauro recupero e decoro 
mobili usati
2)      Laboratorio di sistemazione e riparazione 
biciclette
3)      Attività di assistenza nella raccolta e 
sistemazione di materiale per la beneficenza
4)      Attività sportive
5)      Attività di studio
6)      Attività di socializzazione sul territorio in 
collaborazione con realtà del volontariato
1)      Supporto alle esigenza degli ospiti
2)      Supporto alla gestione della documentazione
3)      Piccole manutenzioni sedi
4)      Aiuto nel riordino e nella pulizia degli spazi di 
lavoro
1)     Trasporto di persone con ogni tipo di disabilità,
temporanea o permanente, e di persone anziane, per
effettuare visite mediche, riabilitazione ecc.

2)     Supporto nel progetto di sensibilizzazione ai
bambini sulle tematiche della disabilità,

e della valorizzazione della diversità
come risorsa per crescere, realizzato delle
scuole di vario grado;

39 Associazione Luccasenzabarriere di 
Lucca

3 Sig. Domenico Passalacqua, 31/12/2022

38 Associazione Partecipazione & 
Sviluppo Sezione territoriale di 
Bagni di Lucca

2 Sig. Alessandro Ghionzoli 31/12/2022

37 Comunità Carlo Del Prete con sede 
in Lucca

3 Dott. Giuseppe Petrini, 
responsabile della Comunità

31/12/2022

36 Associazione I PELOSI DELLA 
VERSILPAMPA di Viareggio 

8 Sig.ra Pellegrinetti Alessia 31/12/2022



3)    Contributo operativo di
sensibilizzazione verso tutte le persone con
difficoltà motoria;
4)    Partecipazione al monitoraggio territoriale per la
riduzione delle barriere fisiche complicate da
superare, a causa di vincoli e limiti architettonici;
5)     Contributo alla segreteria, alla programmazione
ed alle relazioni pubbliche.
1)      Centralino,
2)      Piccola manutenzione sede;
3)      Particolare attenzione al verde;
4)      

1)      Animazione anziani
2)      Piccola manutenzione
3)      Pulizia degli ambienti
1)      Raccolta rifiuti
2)      Manutenzione parchi e  spazi pubblici
3)      Lezioni di educazione ambientale
4)      Gestione logistica sede associativa
5)      Sito internet
1)      attività di manutenzione a beni di proprietà 
comunale;
2) attività di collaborazione con e presso gli uffici 
comunali

1)        attività a favore di anziani, portatori di 
handicap, minori, disabili psichici ed altre categorie 
di persone socialmente bisognose, sia per ragioni di 
età che di condizioni personali, sociali o familiari;

31/12/2024

31/12/2024

31/12/2024

31/12/2024

43 Comune di Gallicano 2 L'Ente  indicherà di volta in 
volta il nominativo del 
Responsabile di coordinare 
l'attività lavorativa dei 
condannati.

31/12/2024

44 LA MANO AMICA Soc. Coop.va 
Sociale 

5 L'Ente  indicherà di volta in 
volta il nominativo del 
Responsabile di coordinare 
l'attività lavorativa dei 
condannati.

42 Associazione Legambiente 
Capannori e Piana Lucchese APS

2 Sig.ra Maria Cristina Nanni e 
Sig.ra Claudia Carloni

40 Associazione Carità Cristiana 
Lamisericordia di gallicano - ODV. 
ETS.

3 Sig.ra Gaia Pinocci, 
coordinatore responsabile

41
sociale con sede a Capannori (LU)

2 Rag. Enrico Perna



2)       

consentire il miglioramento della qualità della vita 
degli ospiti;
3)      pulizia e cura del mantenimento in ordine delle 

4)      coadiuvare interventi di animazione e 
socializzazione, per promuovere il benessere 
psicologico della persona;
5)      collaborazione ai servizi di mensa e 
distribuzione pasti;
6)      supporto agli eventi ed ai laboratori teatrali ed 
artistici organizzati dalla Cooperativa;
7)      saltuario servizio di sorveglianza notturna (otto 
ore)
8)      supporto nelle visite domiciliari;
9)      

1)      attività di giardinaggio
2)      servizi di collaborazione domestica

1) prestazioni di lavoro per finalità assistenziali, 
sociali e sanitarie nei confronti di personale 
alcooldipendenti e tossicodipendenti, diversamente 
abili, malati, anziani, minori, stranieri, ecc.
2) Prestazioni di lavoro inerenti a specifiche 
competenze e professionalità del soggetto
1)      Collaborazione nella rete di Solidarietà 
Alimentare

47 Associazione Auser Bagni di Lucca 
ODV

3 Sig. Gemma Fazzi, Presidente 31/12/2024

46 Misericordia Piazza al Serchio-
Giuncugnano

2 L'Ente  indicherà di volta in 
volta il nominativo del 
Responsabile di coordinare 
l'attività lavorativa dei 
condannati.

31/12/2024

45 Congregazione Missionaria Sorelle 
di S. Gemma 

1 L'Ente  indicherà di volta in 
volta il nominativo del 
Responsabile di coordinare 
l'attività lavorativa dei 
condannati.

31/12/2024



2)      Collaborazione alla sistemazione magazzino 
materiali a Ponte a Diana o altra sede
3)      Collaborazione al riordino biblioteca sala 
parrocchiale
4)      Collaborazione negli orari di apertura negozi 
solidali
5)      Collaborazione alla pulizia dei vari locali
1)      Accompagnamento/accudimento di persone 
disabili e/o anziane in stato di necessità dalle proprie 
abitazioni ai centri di riabilitazione e cura e alle 
scuole, in qualità di ausiliari
2)      Lavori di pulizia e manutenzione degli spazi 
sociali e dei mezzi
3)      

1)      Attività di accompagnamento di anziani e 
disabili con i mezzi di servizio
2)      Lavori semplici di manutenzione sedi
3)      Pulizia e riordino dei locali dove si svolge 

1)      Trasporti con mezzi attrezzati per disabili;
2)      trasporti sanitari;
3)      trasporti anziani per soddisfare piccole necessità

1)          tutela del patrimonio ambientale e culturale;
2)          manutenzione di aree di verde pubblico
3)          eventuale tutela e manutenzione del 
patrimonio comunale

52 Comune di Fosciandora 1 L'Ente  indicherà di volta in 
volta il nominativo del 
Responsabile di coordinare 
l'attività lavorativa dei 

31/12/2024

31/12/2024

31/12/2024

51 Venerabile Arciconfraternita di 
Misericordia di Pietrasanta

2 L'Ente  indicherà di volta in 
volta il nominativo del 
Responsabile di coordinare 
l'attività lavorativa dei 
condannati.

50 Fraternita di Misericordia di Marina 
di Pietrasanta

4 Sig. Tarabella Alessio, 
coordinatore

1)  Tutte le attività istituzionali proprie della 
Misericordia di Pietrasanta svolte sia presso la sede 
sociale che nelle due strutture residenziali

49 Confraternita di Misericordia di 
Camaiore e Lido

10 Sig.ra Laura Barsanti, 
Segretario istituzionale

31/12/2024

48 Croce Verde Viareggio 10 Sig. Francesco Bonetti, 
Direttore Amm.vo 

31/12/2024



4)          attività da svolgersi c/o il settore dei lavori 
pubblici
5)          accompagnamento anziani e disabili
6)          assistenza e supporto alle funzioni educative 
museali e bibliotecarie
7)          servizi di accoglienza al pubblico presso gli 
uffici comunali con supporto alle strutture stesse
8)          supporto a specifici progetti di natura socio-
culturale qualora in futuro attivati
9)          attività connesse alla sicurezza e 

1)      attività di portierato - centralino;

2)      sorveglianza durante le visite dei familiari;
3)      supporto durante le attività di animazione 
rivolte agli assistiti.                                                            
Le attività di cui sopra si svolgeranno c/o le strutture 
Nuova Villa Laguidara (RSA) e Centro Laguidara 
(SRCC) di Marina di Pietrasanta (LU)

1)        attività di prevenzione, repressione e bonifica 
degli incendi boschivi;
2)       attività di protezione civile;
3)      riordino degli ambienti associativi;
4)      interventi di pulizia ed igiene interna ed esterna 
degli automezzi associativi;
5)      esecuzione di semplici mansioni di segreteria 
amministrativa;
6)      ripulitura di strade e luoghi pubblici dai rifiuti 
abbandonati non pericolosi;
1)        attività di aiuto operaio;
2)       attività da svolgersi c/o il Settore  dei lavori 
pubblici;

54 Associazione "La Racchetta ODV" 3 Sig. Silvano Filippo - 
Responsabile della sezione di 
Vorno

31/12/2025

55 Comune di BOLANO 3 Area servizi sociali: Sig.ra 
Tiziana DELLA ROSA; Area 
lavori pubblici: Sig. Lorenzo 

31/12/2025

53 PROGES  - Società Cooperativa 
Sociale

2 Sig.ra Antonella ROSA 31/12/2025

condannati.



3)     accompagnamento e compagnia anziani e 
disabili;
4)      assistenza e supporto alle funzioni bibliotecarie;

5)      assistenza e supporto al Centro diurno per 
disabili "Il nuovo Volo";
6)      assistenza e supporto alle funzioni del Centro 
Sociale "POLIS";
7) servizi e accoglienza al Pubblico presso Uffici 
Comunali con supporto alle strutture stesse;
8) supporto a specifici progetti di natura socio-
culturale qualora in futuro attivati
1)  Tutela del patrimonio ambientale e culturale;
2)   Manutenzione delle aree di verde pubblico;
3)  Manutenzione e tutela del patrimonio culturale.

57 Comune di COREGLIA 
ANTELMINELLI

2 Geom. Sergio DEL BARGA 1)  manutenzione patrimonio immobiliare del 
Comune e demanio stradale 

31/12/2025

1)  affiancamento ai differenti Laboratori;
2) accompagnamento degli Ospiti nelle mansioni 
interne ed esterne;
3) mansioni del Servizio;

attività di Servizio in considerazione delle
caratteristiche del Candidato, riservandosi la 
necessaria valutazione di adeguatezza in
qualsiasi momento.
1)  Attività di manutenzione a beni di proprietà 
comunale;
2)   Attività di collaborazione con e presso gli uffici 
comunali.

56 Comune di VILLA BASILICA 5 Sig.ra Roberta MARTINELLI - 
Responsabile dell'Area 
Amministrativa

31/12/2025

BRAGAZZI; Area ufficio 
tecnico: Sig. Ermanno 
CIULLO; Area Polizia 
Municipale, Sig. Massimo 
LELLI; Area economico-
finanziaria: Sig. Diego 
RUSCELLI

59 Comune di MOLAZZANA 1 Dr.ssa Irene Bonugli: 
Responsabile pro tempore

15/07/2024

58 PELLICANO VERSILIA Soc. 
Coop. Sociale a r.l.

1 Coordinamento prestazione 

condannati e le
 relative istruzioni: Dott.ssa 
Irene Olivi; La Referente per le 
comunicazioni: Dott.ssa 
Desirèe Filippi.

31/12/2025



1)  Servizi di sensibilizzazione sulla pericolosità 
della plastica e abbandono dei rifiuti, attraverso 
partecipazioni ad eventi di raccolta dei rifiuti 
abbandonati lungo le strade comunali e provinciali;
2)   Percorsi formativi sulla sostenibilità e l'economia 
domestica sostenibile.
1)  Attività di manutenzione a beni di proprietà 
comunale;
2)   Attività di collaborazione all'interno degli uffici 
comunali.

62 RADIUS Soc. Coop.va  Sociale a r.l. 2 Dott. Gabriele Ponzani, 
Responsabile della Comunità 
Educativa. 

60 LIVE BETTER - VIVI MEGLIO 
APS  Associazione di Promozione 
Sociale

15 Dr.ssa Elena Viscusi: 
Responsabile pro tempore 
dell'Area tecnica

31/12/2025

17/07/2027

31/12/20251) Per la parte esterna: manutenzione aiuole,sfalcio, 
potatura di piccoli alberi da frutto, manutenzione del 
giardino e delle piante aromatiche, innaffiatura e 
raccolta prodotti dell'orto, gestione della 
composteria. 2) Per la parte interna: piccole 
manutenzioni delle stanze del palazzo, 
(imbiancatura, restauro di piccoli mobili, restauro di 
porte), affiancamento agli educatori nella 
preparazione di pasti e pulizia dei locali.

63 ASD Associazione Polisportiva  
"CANOA-KAYAK VERSILIA"

2 Sig. Marino Farnocchia 1) Manutenzione attrezzature ed imbarcazioni. 2) 
Pulizia e mantenimento rimesse e piazzale. 3) 

31/12/2027

61 Comune di CAREGGINE 3 a) Responsabile per l'attività di 
manutenzione dei beni di 
proprietà comunale, il 
responsabile pro-tempore 
dell'area tecnica: Geom. 
Giuseppe Virgili. b) 
responsabile per l'attività di 
collaborazione all'interno degli 
uffici comunali, il responsabile 
pro-tempore dell'area 
aministrativa: Dott. Francesco 
Pierotti.



31/12/2027

2)      attività di assistenza a carattere socio-educativa 
e/o socio-assistenziale a favore di persone con 
disabilità intellettiva e/o relazionale accolte 

3)      attività di assistenza per inclusione sociale e/o 
lavorativa a favore di persone con disabilità 

64 1) Attività di assistenza a carattere socio-educativo 
e/o socio-assistenziale a favore di persone con 
disabilità intellettiva e/o relazionale accolte 

S. Pietro a Vico, "Pitù" di S. Vito, "Polo didattico" 
di Piazza Anfiteatro, "Terra nostra" di Carraia); 

Associazione Famiglie di Persone 
con Disabilità Intellettiva e/o 
Relazionale Anffas (A.N.F.F.A.S.) - 
Onlus di Lucca

10 dott. Manuel Graziani, 
Direttore e Procuratore 

Assistenza alle persone disabili per lo svolgimento 
delle attività. 4)  Controllo della situazione del 
comprensorio acquatico del Parco di San Rossore in 
collaborazione con Ente Parco e Consorzio di 
bonifica.



1)  Attività di manutenzione del patrimonio 
dell'Ente;
2)   Centralinista
3) Usciere
4) Amministrative varie. 

Le attività verranno svolte durante l'orario di 
servizio mattutino (7:30-13:30) dal lunedì al 
venerdì.

65 Comune di MASSAROSA 6 a) Arch. Michel Saglioni, 
Dirigente Area 
Programmazione del 
Territorio: Responsabile per le 
attività di manutenzione del 
patrimonio dell'Ente; b) 
Dott.ssa Paola Aveta, 
Responsabile per le attività di 
centralinista, usciere ed 
amministrative varie.

31/12/2027




