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a tutti i collaboratori 
loro sedi 

Carissimi, 

il 17 dicembre 2011 alle ore 16.30 si inaugura il nostro Presidio Residenziale “Gli Angeli di Padre Pio” 
che, nell’ultimo periodo, è stato oggetto  di una profonda ristrutturazione ed adeguamento alle più 
recenti normative nazionali e regionali in materia di autorizzazione e accreditamento istituzionale. 
 L’evento inaugurale proseguirà il giorno 18 dicembre 2011 con un convegno  formativo dal 
titolo “La rete riabilitativa in Puglia: realtà e prospettive”. Tale evento sarà un momento di 
presentazione della nostra offerta di servizi riabilitativi e di confronto  con il mondo politico-
istituzionale e accademico.  
 La  partecipazione è assolutamente gratuita ed  è stato chiesto l’accreditamento ECM, tuttavia  
per questione di spazi e di normativa, non tutti potranno beneficiare dell’attribuzione dei crediti. In 
ogni caso, chi non dovesse rientrare questa volta avrà la precedenza per il prossimo evento 
formativo  previsto per Febbraio/Marzo 2012.  

Invito tutti i Responsabili di Presidio, pertanto, entro le ore 12.00 di martedì 13 p.v.  a 
trasmettere alla Direzione (via e-mail:  dps@fondazionepadrepio-onlus.it) un elenco di tutti coloro che 
intendono partecipare secondo le disposizioni presenti sul nostro sito e allegate alla presente. Si 
cercherà di dare spazio anche ai Professionisti Sanitari di altri Enti in quanto tale evento sarà 
informativo e di promozione della nostra struttura. 

Sul sito della Fondazione (www.fondazionecentripadrepio.it), che invito tutti a visitare,  potrete 
trovare ulteriori informazioni (brochure, programma, modulo iscrizione per esterni, modalità di 
iscrizione per gli interni ecc.). Una parte del materiale, sarà inviato, a breve, a tutti i Presidi 
ambulatoriali, residenziali e servizi domiciliari della Fondazione. 
 Nel  ringraziarVi vivamente per l’ impegno e la dedizione che già state dando a piene mani in 
questo momento molto importante per il futuro della Fondazione,  saluto e abbraccio tutti con affetto 
fraterno.  

                    IL PRESIDENTE 
fr. Francesco Colacelli O.F.M. Cap. 

        
          

              Tel. 0882 / 454099 – 451195  Fax 0882 / 450050 
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