
 
 

Fondazione Onlus Camillo de Lellis per l'innovazione e la ricerca in medicina 
 Viale Regina Elena, 219 - 65123 Pescara Tel /Fax: 085 4215693 – C.F. 91055290687 

 email: fondazionecdelellis@tin.it         sito : http://www.fondazionedelellis.org 
Consulenza fiscale e amministrativa: tel. 085 4170660 

Coordinate per bonifico: Banca dell’Adriatico - IBAN IT71 S057 4815 4980 7400 0500 00W 
 

Scegli di dare il   5 x mille   alla 

Fondazione onlus Camillo de Lellis 
Per l’innovazione e la ricerca in medicina 

 
 
Un gesto che a te non costa nulla poiché non è una quota in più da versare, ma una diversa 

destinazione di una parte delle imposte che si pagano allo Stato. 
 

COME FARE 
 

Nella fase di compilazione della denuncia dei redditi 2007 (CUD – Mod 730 – Unico) 

 

 Apponi la tua firma nel settore destinato al sostegno delle Organizzazioni Non 

Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) 

 

 Indica, nello spazio sotto la firma, il codice fiscale della Fondazione 

 

9 10 55 29 06 87 
 

Lo scopo della Fondazione è quello di favorire l’attuarsi di 
iniziative di ricerca medico-scientifica mediante la realizzazione 
di progetti di studio la cui prevalente finalità sia la prevenzione 
primaria e secondaria delle cause di malattia, contribuendo così 
al progresso della salute e dell’assistenza sociale e socio-
sanitaria. 
 
 

Sito: http://www.fondazionedelellis.org 
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Destiniamo un contributo alla  

Fondazione onlus Camillo de Lellis 
Per l’innovazione e la ricerca in medicina 

 
L’idea guida della Fondazione è duplice: da una parte ideare e realizzare forme di 

medicina preventiva e curativa che incontrino una domanda di salute oggi non 
adeguatamente corrisposta da altri; dall’altra diffondere modelli organizzativi del lavoro 
medico, assistenziale e di laboratorio che rendano possibile una costante verifica 
dell’operatività mediante la valutazione dei risultati. 
 

La Fondazione, senza scopo di lucro, è stata costituita il 24 novembre 1999 da un 
gruppo di medici– ospedalieri, territoriali, pediatri ed esperti di medicina tradizionale 
cinese- e di operatori socio-sanitari. Essa ha lo scopo di favorire l’attuarsi di iniziative di 
ricerca medico-scientifica nel campo della medicina convenzionale e non convenzionale e 
del benessere della persona, con particolare riferimento all’integrazione delle varie forme 
di medicina, ciascuna secondo il massimo grado di consapevolezza operativa, tanto a livello 
diagnostico che terapeutico. 

 
L’attività della Fondazione si attua tramite la proposta e la realizzazione di progetti 

di studio la cui prevalente finalità sia la prevenzione primaria e secondaria delle cause di 
malattia. Per tale via la Fondazione intende contribuire al progresso della salute e 
dell’assistenza, operando secondo lo stile della moderna ricerca clinica applicata e 
promovendo, direttamente o indirettamente, ogni iniziativa culturale ed educativa, 
compresa la formazione di personale medico e paramedico, atta a destare l’attenzione ed il 
sostegno anche economico di persone, società, enti pubblici e privati e di qualsiasi genere. 
Decisiva, in tal senso, la collaborazione con le Autorità Sanitarie, con particolare 
riferimento alla Comunità Europea, le Università ed ogni Ente pubblico o privato 
disponibile ad elaborare, attuare e attivare progetti di ricerca scientifica, assistenza sociale 
e socio-sanitaria. 
 
Il tuo contributo è un sostegno di vitale importanza che apre nuove, 
fondamentali prospettive al grande progetto della sussidiarietà. Esiste infatti 
la possibilità di elargire liberalità detraibili dall’imponibile nella misura 
massima del 10% del proprio reddito e comunque entro il tetto massimo di 
Euro  70.000,00. 
 

 


