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Dio abita dove lo si lascia entrare!

Per ulteriori chiarimenti/informazioni puoi contatare:

1) Caritas Diocesana o l’Ufficio Diocesano per la Pastorale della Salute al numero: 
0827.23039

2) Visitarci in curia alla via Belvedere n° 1 a Sant’Angelo dei Lombardi (Av)

3) Inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica: 
 caritas@diocesisantangelo.it

4) Andare sul sito web della diocesi www.diocesisantangelo.it

5) Contattare: Salvatore Cilio (cell. 329.4841589) 
   Rosa Architravo (cell. 392.2880727)
                      Pandolfo Erminia (cell. 349.2572406)
   Fabio Moscariello (cell. 328.3888542)

Caritas Diocesana
Ufficio per la Pastorale della Salute

Chi volge il suo sguardo all’altro gli dice: 
mi importa di te, della tua vita, delle tue difficoltà!



Prestazioni sanitarie

Il servizio (assistenza)  
garantisce ogni tipo 
di visita specialistica 
e di qualsiasi indagini 
strumentali (ecografia, 
radiografia, TAC, R.M.), 
esami istologici vari.

Eventuali e specifiche 
necessità, non contemplate 
nelle prestazioni 
offerte dalle strutture 
convenzionate, saranno 
valutate separatamente.

Requisiti necessari 
per usufruire della 

specialistica necessaria

Al servizio (all’assistenza) 
si accede presentando la 
richiesta del medico di 
base e conferma (firma 
o timbro) del parroco o 
della Caritas parrocchiale 
di appartenenza o della 
Caritas Diocesana o 
dell’Ufficio di Pastorale 
della Salute.

Centri diagnostici 
convenzionati 
con la diocesi 

LILT  
tel. 0825.73550
via Fosso Santa Lucia, 6
 Avellino

Centro Diagnostico
Alta Irpina 
del Dr A.V. Nicolais
tel. 0827.34332  
via Gagliano, 19 
Calitri (Av)

“SPORTELLO PREVENZIONE SALUTE”

La Caritas Diocesana e l’Ufficio per la Pastorale della Salute 
propongono un servizio di assistenza sanitaria gratuita  

a tutti coloro che necessitano di una qualsiasi visita specialistica, 
di indagini strumentali e test di screening di varia natura, 

nei casi di certificata urgenza.

Quando si manifesta una malattia scopriamo la 
fragilità del nostro corpo, della nostra mente, 
del nostro status morale e sociale e i limiti del 
nostro sistema sanitario che non riesce sempre 
a garantire, nei tempi necessari, cure urgenti e 
qualificate, soprattutto alle persone più deboli 
ed indifese che, spesso, sono costrette a 

rinunciare alle cure.
Per questo, la nostra Arcidiocesi per far vivere 
con dignità, tranquillità e con la certezza che 
nessuno mai sarà lasciato solo e manifestando 
una vera e sincera preoccupazione per la 

persona, ha istituito lo:


