
Sul promontorio del Gargano, a Vieste, un grande 
complesso della Fondazione a meno di un km

dal mare, in posizione panoramica,
ospita un Centro di riabilitazione,

una RSA ed un Centro di soggiorno.

www.fondazioneturati.it - 0884 708827

Integrazione pubblico-privato, un modello che funziona.
Le best practices in riabilitazione.

Le recenti politiche di ridimensionamento del welfare messe in atto per far fronte alla sempre più stringente crisi eco-
nomica hanno contribuito a un progressivo impoverimento delle capacità da parte del settore sanitario pubblico di 
fornire a tutti prestazioni e servizi di qualità e in tempi brevi. Ciò è ancor più vero se si considerano le fasce partico-
larmente deboli di pazienti, come gli anziani, i disabili e i malati acuti, che non possono pagarsi le prestazioni e che 
gravano drammaticamente sulle aziende sanitarie, a fronte di carenze logistiche e di personale sempre più evidenti.

Cosa succede se il privato coopera col pubblico mettendo a disposizione le proprie risorse e il proprio personale 
attivando una rete di servizi distribuiti in maniera capillare sul territorio? Dall’esperienza della Fondazione Turati 
nel settore della riabilitazione e quella dell’Università di Foggia, nasce la necessità di riflettere su questa possibile 
alternativa di modello organizzativo capace di migliorare l’efficienza dei servizi rivolti ai cittadini e di ridurre i costi 
a carico delle ASL.
 
Alcune proposte verranno presentate nel corso di un convegno che si svolgerà presso il Centro Socio-sanitario di 
Vieste della Fondazione Turati, in località Macchia di Mauro, sabato 6 dicembre con inizio alle 9,30.
Per chi ne avesse necessità, è possibile prenotare il pernottamento del venerdì notte presso il Centro di Soggiorno Il 
Belvedere della Fondazione Turati (per informazioni e prenotazioni: 0884 708420 e-mail: f.palatella@fondazione-
turati.it).

Per  informazioni e prenotazioni: 
Segreteria Organizzativa: 0573 976143 ufficiostampa@fondazioneturati.it
Segreteria Scientifica: mariapia.foschino@unifg.it

Comune di Vieste Università di FoggiaRegione Puglia

La Fondazione “F. Turati”  invita la S. V. al Convegno

INTEGRAZIONE PUBBLICO-PRIVATO, UN MODELLO CHE FUNZIONA.
LE BEST PRACTICES IN RIABILITAZIONE

Con il patrocinio di: Regione Puglia, Comune di Vieste, Università di Foggia

Centri Socio Sanitari in Pistoia, Gavinana (PT), Vieste (FG) e Zagarolo (Roma)



Saluti 

DonaTo PenTassuglia Assessore al Welfare della Regione Puglia
ersilia nobile Sindaco di Vieste

aTTilio ManFrini Direttore Generale ASL Foggia
Maurizio ricci Magnifico Rettore Università di Foggia

Introduzione

Maurizio De scalzi Direttore Generale Fondazione Turati

Interventi

PieTro Fiore
Ordinario di Medicina Fisica e riabilitativa Università di Bari

la riabilitazione intensiva nelle persone con disabilità da patologie del sistema nervoso e locomotore

anDrea sanTaMaTo
Ricercatore di Medicina Fisica e Riabilitativa Università di Foggia

la ricerca in riabilitazione

MaTTeo Di biase
Ordinario di Malattie dell’Apparato Cardiovascolare 

Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia Università di Foggia
ruolo della riabilitazione nelle malattie cardiovascolari

Maria Pia Foschino barbaro
Ordinario Di Malattie dell’Apparato  Respiratorio.

Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Università di Foggia
ruolo della riabilitazione nelle patologie respiratorie

leonarDo TreVisano
Direttore Dipartimento di Riabilitazione ASL  Foggia

esperienza foggiana su integrazione pubblico-privato

Conclusioni

nicola cariglia
Presidente Fondazione Turati

 
Sabato 6 dicembre, ore 9.30 - Centro Socio Sanitario di Vieste (Foggia) – Loc. Macchia di Mauro


