
IL NOSTRO LAVORO CONSISTE NEL  
RICERCARE INCESSANTEMENTE  
STRUMENTI PIU’ ADEGUATI PER  
RISPONDERE ALLA DOMANDA DI  

SALUTE  EMERGENTE NELLA REALTA’ 
QUOTIDIANA     

Destina il 5x1000 alla Fonda-
zione onlus Camillo de Lellis 
per l'innovazione e la ricerca 
in medicina: un contributo 
importante, che è necessario 
non disperdere. 

Ecco il codice fiscale della Fondazione Onlus Camillo de Lel-
lis da inserire nella dichiarazione dei redditi:  

9 10 55 29 06 87 
Destinare il 5x1000 alle opere non profit significa sostene-
re chi mette al centro del proprio impegno la persona ed i 
suoi bisogni più veri. Un sostegno che non toglie di tasca 
nemmeno un euro, perché è già contenuto nel versamento 
comunque previsto per l'IRPEF. 

E’ possibile sostenere le attività della Fondazione Onlus Ca-
millo de Lellis attraverso contributi in denaro da versare 
secondo queste modalità: 

 versamento sul c/c postale n. 12590865; 

 bonifico bancario sul c/c presso la Banca INTESA SAN-
PAOLO di Pescara Via Marconi 60 intestato a 
“Fondazione Onlus Camillo de Lellis”: codice IBAN: 
IT97J0306915461100000003604  

 altre modalità di pagamento di cui all’art. 23 D.Lgs. 
09/07/97 n. 241, quali assegni bancari, assegni circola-
ri, carte di credito ecc. 

 In tutti i casi, per poter usufruire di benefici fiscali, è ne-
cessario indicare nella causale che si tratta di liberalità a 
favore di onlus. 

CONVEGNI E INIZIATIVE 

Fondazione Onlus Camillo de Lellis 

Viale Regina Elena, 219  - 65123 Pescara (PE) 
Tel /Fax: 085 4215693  
info@fondazionedelellis.net 

Per chi desidera impegnarsi nel VOLONTARIATO 

Il riferimento è Giuseppe Camplone tel. 3284456066 

Il 16 luglio 2016 presso il parco “Villa Sabucchi” in viale 

Bovio a Pescara, dalle ore 18 alle ore 22 si svolgerà il primo 

OPEN DAY  
Della Fondazione Onlus CAMILLO DE LELLIS 

Dal tema: 

LA VITA CI È DATA PER UNA CREATIVITÀ: 
DOBBIAMO LOTTARE PER LA BELLEZZA. 

(DON LUIGI GIUSSANI)     

 

SIETE TUTTI INVITATI 
 

PROGRAMMA: 

Ore 18      - Ensamble: la bellezza nel canto    

Ore 19      - Presentazione dell’evento 

Ore 19,30 - L'arte marziale cinese e la salute: le tecniche  

Ore 20      - Presentazione della Fondazione  

Ore 21      - Presentazione Corso per i Volontari 

Ore 22      - Chiusura della manifestazione  

18-19,30 Animazione per bambini curato da “Will Clown”  

mailto:info@fondazionedelellis.net


RICERCA PER CRESCERE 

Progetto CMV 

ASL Pescara, UdA, ITAB Chieti, 2011-2017 

 

Progetto VZV,  

ASL Pescara, 2006-2010  

PROGETTI DI RICERCA EFFETTUATI FORMAZIONE 

40 RAPPORTI DI FORMAZIONE TRA            

NEOLAUREATI E LAUREANDI  

 

La “Fondazione onlus per l’innovazione e la ricer-

ca in medicina”, costituita il 24 novembre 1999 da un 

gruppo di medici – ospedalieri, territoriali, pediatri ed 

esperti di medicina tradizionale cinese e di operatori so-

cio-sanitari, nasce per favorire una lettura del bisogno di 

salute nella sua vera natura di domanda di significato, 

domanda che nella sua radicalità è fonte di responsabili-

tà e coinvolgimento di pazienti, operatori sanitari e ope-

ratori economici. 

La Fondazione avendo, quindi, a cuore il benessere 

della persona nella sua integralità, da sempre favorisce 

iniziative di ricerca medico-scientifica nel campo della me-

dicina convenzionale e non, valorizzando l’integrazione tra 

le varie forme di medicina.  

La Fondazione si offre, pertanto, come soggetto 

libero e capace di promuovere prestazioni sanitarie pron-

tamente adeguate alla domanda in evoluzione anche at-

traverso un uso responsabile ed efficace delle risorse. 

 L’idea guida della Fondazione è duplice: da una 

parte ideare e realizzare forme di medicina preventiva e 

curativa; 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, con gli occhi puntati alla pro-

mozione di ogni iniziativa culturale ed educativa, com-

presa la formazione di personale medico e paramedico, 

atta a destare l'attenzione ed il sostegno anche economi-

co di persone, società, enti pubblici e privati di qualsiasi 

genere. 

OLTRE 50  

PUBLICAZIONI  

EFFETTUATE 

PIU’DI 10 TESI DI LAUREA E DI SPECIALIZZAZIONI 

Progetto screening via web per HIV 

HCV HBV e sifilide Abruzzo 2014-2017 


