Proposte
per doni
natalizi

Fondazione Dr. Dante Paladini onlus
Uniamo i fili della scienza e della solidarietà

La Fondazione Dr. Dante Paladini onlus si propone di
garantire l’assistenza al paziente affetto da patologia
neuromuscolare (SLA, SMA, distrofie, ecc), ed un
percorso di presa in carico - correlato alle varie fasi
evolutive della malattia - quanto più completo ed
integrato possibile tra le professionalità, le organizzazioni
di volontariato ed i servizi del territorio regionale.
Cosa facciamo
• Sportello di Segretariato Sociale (Servizio di aiuto,
consulenza ed orientamento ai malati e loro
familiari, che presentano bisogni di natura sociale
e sociosanitaria e che necessitano di informazioni
specifiche su procedure amministrative)
• Sportello front-office alla persona malata e alla sua
famiglia
• Organizzazione di attività formative
• Costruzione di una rete di facilitatori tra l’Azienda
Ospedaliera e le strutture sanitarie periferiche del
territorio regionale per migliorare la presa in carico
domiciliare dei pazienti neuromuscolari
• Accesso a expertise e centri di eccellenza in Italia
• Sensibilizzazione sulle malattie neuromuscolari e sul
riconoscimento dei diritti delle persone con bisogni
ad alta intensità assistenziale
Dove siamo
A.O. Ospedali Riuniti di Ancona
Clinica Neurologica - Piano V Ascensore 7

Benefici fiscali
La Fondazione è una ONLUS e le donazioni in
suo favore (eccetto quelle in contanti) possono
usufruire della deduzione o detrazione in sede di
dichiarazione dei redditi.

Confetture e gelatine
Confetture
Gusti disponibili:
Visciola
Giuggiola
Peperoncino
Inverno (mela, pera,
arancia e limone)
Produttore: Azienda Agricola Si.Gi.
Quantità: 220 gr.
Contributo a vaso: 6,50 €

Gelatine
Gusti disponibili:
Gel di birra
Gel di cannella
Produttore: Azienda Agricola Si.Gi.
Quantità: 110 gr.
Contributo a vaso: 5,50 €

Tartufo
Salse
Gusti disponibili:
Salsa tartufata
Salsa reale (panna, parmigiano e tartufo)

Produttore: Acqualagna Tartufi
Quantità: 180 gr.
Contributo a vaso: 9,00 €

Cofanetto regalo con quattro salse da 50 gr.
(salsa tartufata, salsa reale, salsa porcini e tartufo,
salsa al tartufo bianco)

Produttore: Acqualagna Tartufi
Quantità: 1 confezione con 4 salse
Contributo a confezione: 15,00 €

Cioccolato
Crema spalmabile
Gusti disponibili:
Crema golosa Nocciole 20%
Crema cacao fondente
Produttore: Cioccolato di Bruco
Quantità: 150 gr.
Contributo a vaso: 6,50 €

Gusti disponibili:
Pistacchio
Mandorla
Cremino
Produttore: MIV Cioccolaterie
Quantità: 300 gr.
Contributo a vaso: 9,00 €

Selezione di Tè e Tisane
Produttore: Antonelli Silio

Quantità: 18 filtri monodose di tè e tisane
Contributo a vaso: 10,00 €

Miele
Miele millefiori bio

Produttore: Giorgio Poeta
Quantità: Quantità: 250 gr.
Contributo a vaso: 6,50 €

Doni “Profumati”
Produttore: La Saponaria

Saponi naturali

all’olio extravergine di oliva
Profumazioni disponibili
Arancia e Cannella
Miele e Lavanda
Papavero e Cipresso
Rosa e Burro di karitè
Quantità: 100 gr
Contributo al pezzo: 4,00 €

Crema mani

all’olio d’oliva
Profumazioni disponibili
Rosa e karitè
Menta e Limone
Olio extravergine
Quantità: 60 gr
Contributo al pezzo: 6,00 €

PER ORDINI E INFORMAZIONI
071 5965280
info@fondazionepaladini.it
www.fondazionepaladini.it/natale

