
CONVENZIONE PRO-MEDICI

Professionisti a tutela dei medici

La convenzione sottoscritta da A.G.E.O. coinvolge un Network di professionisti,

con diverse aree di competenza, che da anni si occupano in modo specializzato

della tutela, assistenza e consulenza a favore dei medici e delle strutture sanitarie.



Obiettivi della Convenzione

Offrire, agli associati A.G.E.O., la possibilità di:

✓ usufruire, a condizioni particolarmente vantaggiose, di universo di

servizi professionali altamente specializzati,

✓ tutelare l’associato e permettergli di poter svolgere la propria

professione nel migliore dei modi,

✓ eliminare tutte le incombenze che non appartengono alla

professione strettamente sanitaria.

Target:

IL GINECOLOGO DEVE POTER FARE IL GINECOLOGO



LA  TUTELA

• Legale

• Fiscale

• Contabile

• Amministrativa

• Privacy e Consenso 

Informato

• Sicurezza lavoro

• Medico-legale e Peritale

• Gestionale

• Organizzativa

• Manageriale

• Finanziaria

• Strategica

• Qualità

• Assistenza Istituzionale

• Assistenza Autorizzativa

• ....................



MODALITA’ OPERATIVE

1- Incontro, colloquio, check-up operativo completamente 
gratuito;

2- Verifica esigenze, aree di criticità o aree da migliorare;

3- Studio ed elaborazione delle soluzioni in modo sinergico 
tra professionisti di diverse aree di competenza;

4- Esposizione delle soluzioni e messa in atto delle azioni, 
sempre concordate, per ottenere il risultato desiderato.



ALCUNI ESEMPI

AREA GESTIONALE:

a. Ottimizzazione dei costi: ad es. riduzione dei costi e

aumento dei ricavi;

b. Consulenza amministrativa e manageriale;

c. Consulenza organizzativa: ad es. creare procedure

ad hoc per la gestione dell’attività e dello studio;



ALCUNI ESEMPI

AREA FISCALE:

a. Consulenza Fiscale: utilizzo degli strumenti permessi dalla

Legge per ottimizzare il carico fiscale;

b. Aggiornamento costante sulle novità in ambito fiscale e

conseguente valutazione delle azioni da intraprendere

c. Valutazione della scelta della forma giuridica più appropriata

per lo svolgimento dell’attività: STP, Srl, Studio associato,

ecc.



ALCUNI ESEMPI

AREA LEGALE:

a. Consulenza Legale: pareri, supporto ed assistenza,

difesa del medico ed azioni fino alla contro querela;

b. Privacy e Consenso Informato: redazione di

documentazione completa, in ossequio alla normativa,

personalizzata in base alle peculiarità del singolo

medico.



VANTAGGI PRINCIPALI

✓ ASSISTENZA: continuativa o una tantum; contatto personale

sempre diretto;

✓ SPECIALIZZAZIONE: Professionisti specializzati, per ogni singolo

ambito, nel settore sanitario;

✓ PERSONALIZZAZIONE: reale customizzazione in base alle reali

esigenze del singolo medico



...CONCLUDENDO

MISSION

Supportare a 360° nelle attività che esulano 

dal trattamento dei pazienti. 



GRAZIE 

Fornire tutela è il nostro lavoro ...

...essere tutelati un vostro diritto !!!
Per info: www.ageo-federazione.it

Contatti: info@maripartners.it 


