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SERVIZIO DI “SOS LEGALE”: Mediante tale servizio,
offerto in convenzione in modo gratuito, verrà fornita
la prima essenziale assistenza in riferimento a dubbi,
problematiche, necessità giudiziali e stragiudiziali o
problematiche amministrative. Tali informazioni non
saranno fornite mediante parere scritto “pro
veritate” a meno di apposita richiesta della Società,
dell'associato o del medico aderente che sarà a
pagamento con tariffe fisse al minimo tariffario.



PRINCIPALI SERVIZI OFFERTI:



E-mail dedicata: legalesiaatip@gmail.com per la
comunicazione diretta ed immediata con lo studio e i
professionisti del team al fine di ricevere una prima
assistenza.



Telefono
dedicato:
è
attivo
il
numero
+39 3209290030 a cui risponde l’Avv. Mari per colloqui
informativi e prima assistenza o primo step di contatto.





Primo colloquio gratuito: l’associato resta sempre
libero di proseguire, se ve ne fosse necessità, con
l’incarico formale o meno.
Face to Face: Quando richiesto o necessario, sarà
sempre assicurata un’assistenza diretta faccia a faccia.
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SERVIZIO DI “SOS ASSICURATIVO”: gli associati e/o i
medici aderenti, avranno la possibilità di rivolgersi ad un
broker assicurativo specializzato in polizze sanitarie sia
per le loro necessità di copertura, sia per la corretta
gestione di eventuali sinistri. I servizi offerti sono gratuiti
in caso di sottoscrizione di polizza in convenzione.
PRINCIPALI SERVIZI OFFERTI:
E-mail dedicata: assicurativosiaatip@gmail.com per la
comunicazione diretta ed immediata con il brocker e i
professionisti del team al fine di ricevere una prima
assistenza.
Telefono dedicato: è attivo il numero +39 3209290030
a cui risponde l’Avv. Mari per colloqui informativi e prima
assistenza o primo step di contatto.
Ricerca soluzioni assicurative: per il tramite di un
professionista assicurativo facente parte del team,
saranno ricercate le migliori soluzioni assicurative per gli
associati in convenzione con la Società.
Gestione sinistro: sarà curata la gestione del sinistro in
modo da garantire l’associato e non incorrere in
prescrizioni o decadenze e da verificare immediatamente
le coperture assicurative e la loro operatività.
Assistenza completa: Sarà inoltre sempre possibile per il
singolo associato avere assistenza rispetto a necessità
assicurative anche di tipo personale o familiare.
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SERVIZIO DI “SOS FISCALE” E ASSISTENZA FISCALE E TRIBUTARIA: mediante i
professionisti del Team, tutti già specializzati nella gestione di realtà sanitarie e mediche e nel
supporto alle società scientifiche, agli associati e/o i medici aderenti, è offerto un servizio completo
di assistenza e consulenza tributaria e fiscale, di redazione e corretta tenuta della contabilità, di
consulenza del lavoro, di consulenza di tipo gestionale, strategica e amministrativa. I compensi per
le prestazioni saranno comunque a tariffa calmierata e concordati in base alle personali necessità
del cliente, mentre il primo colloquio e valutazione telematiche esigenze è gratuito.



PRINCIPALI DEI SERVIZI: per una elencazione completa si rimanda alla Convenzione.



E-mail dedicata: fiscalesiaatip@gmail.com per la comunicazione diretta ed immediata con lo
studio e i professionisti del team al fine di ricevere una prima assistenza.



Telefono dedicato: è attivo il numero +39 3209290030 a cui risponde l’Avv. Mari per colloqui
informativi e prima assistenza o primo step di contatto.



AREA CONTABILE, FISCALE e TRIBUTARIA



Consulenza contabile e fiscale



Elaborazione bilanci e relativi allegati (nota integrativa, relazione sulla gestione, rendiconto
finanziario.)



Disbrigo pratiche: pratiche in nome e per conto del cliente e verifica posizioni presso Enti



Preparazione per presentazione ricorsi tributari



AREA SOCIETARIA



Consulenza societaria: assistenza in fase di costituzione, gestione e cessazione di società



Consulenza per la costituzione, gestione e cessazione associazioni



Cessione quote srl (senza notaio); trasformazioni societarie, conferimenti e cessioni d’azienda



Consulenza sullo sviluppo di rapporti di collaborazione tra imprese



AREA GESTIONALE ED AZIENDALE



Pianificazione e consulenza finanziaria, pianificazione strategica e gestionale



Amministrazione, Direzione e Management, Temporary manager



Gestione trattative con terzi (incluso i fornitori, sponsor, ecc.)



Assistenza per accesso al credito



Elaborazione di Business plan, budget e controllo di gestione



Assistenza partecipazione Bandi contributi pubblici e assistenza richiesta autorizzazioni sanitarie



SERVIZI PER PERSONE FISICHE
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SERVIZIO PARERI E CONSULENZE: i legali, i medici legali, gli
specialisti facenti parte del team, offrono, secondo un tariffario a
prezzi chiari e calmierati, un servizio di redazione pareri scritti “pro
veritate”, sia legali che medico-legali, in riferimento alle varie
esigenze che la Società Scientifica, gli associati o i medici
aderenti dovessero riscontrare, anche senza affidamento
dell’incarico di difesa o di altro incarico in prosecuzione. Per tali
servizi saranno garantiti compensi ai minimi tariffari e
comunque sempre trasparenti e di volta in volta concordati
con l’associato.



PRINCIPALI SERVIZI OFFERTI:



E-mail dedicata: convenzionesiaatip@gmail.com per la
comunicazione diretta ed immediata con lo studio e i professionisti
del team al fine di poter richiedere la necessaria consulenza.



Telefono dedicato: è attivo il numero +39 3209290030 a cui
risponde l’Avv. Mari.



CONSULENZE:



Redazione pareri scritti “pro veritate”



Redazione consulenze legali



Redazione perizie e consulenze medico-legali e specialistiche



Consulenze amministrative in riferimento a normative nazionali o
regionali



Consulenza aziendale per adeguamento, apertura realizzazione
studi, ambulatori, centri medici
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SERVIZIO
ASSISTENZA
LEGALE
GIUDIZIALE
E
STRAGIUDIZIALE: gli associati o i medici aderenti alla
convenzione, saranno assistiti sia nella fase giudiziale che in
quella stragiudiziale dai legali e dai periti del del team. Mediante la
sottoscrizione della convenzione si assicura, restando ovviamente
le spese vive escluse ed a carico dell'associato, l'applicazione
delle tariffe concordate in convenzione (alla quale si rimanda per
ogni dettaglio)
PRINCIPALI SERVIZI OFFERTI:
E-mail dedicata: convenzionesiaatip@gmail.com per la
comunicazione diretta ed immediata con lo studio e i professionisti
del team al fine di poter richiedere la necessaria consulenza.
Telefono dedicato: è attivo il numero +39 3209290030 a cui
risponde l’Avv. Mari.
ESEMPI DI ASSISTENZA:
Redazione di diffide, lettere, comunicazioni
Assistenza stragiudiziale e di mediazione
Difesa civile
Difesa penale
Presenza in assistenza ad operazioni peritali o riscontri probatori
irripetibili
Difesa dei diritti degli associati in ambito lavorativo
Assistenza in ogni fase precedente e successiva al giudizio
Valutazione preliminare di ogni vertenza
Difesa tecnica mediante consulenti specializzati
Assistenza in udienza e in mediazioni sempre garantita di persona
dall’Avv. Mari e dai professionisti del Team senza ausilio di
sostituti.
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SERVIZIO CONSULENZA CONTINUATIVA: Gli esperti
del team offrono, secondo un tariffario da concordarsi con
la Società o con il singolo associato, un servizio di
consulenza continuativa in ogni possibile ambito della
attività sanitaria, ivi compreso il management del rischio,
la compliance alle normative di settore, la contrattualistica,
problematiche inerenti il diritto del lavoro ecc... Tale tipo di
consulenza include nei costi anche tutta la assistenza
stragiudiziale. Tale servizio è offerto con una formula a
canone fisso mensile o bimestrale che sarà
concordato con il singolo associato.



PRINCIPALI SERVIZI OFFERTI:



E-mail dedicata: convenzionesiaatip@gmail.com per la
comunicazione diretta ed immediata con lo studio e i
professionisti del team al fine di poter richiedere la
necessaria consulenza.



Telefono dedicato: è attivo il numero +39 3209290030
a cui risponde l’Avv. Mari.



Consulenza continuativa nel tempo anche “on site” per
ogni ambito di interesse dell’associato anche diverso
dall’ambito strettamente medico e legale.
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SERVIZIO FORMAZIONE: Il team, offre alla
Società Scientifica e agli associati, supporto in
eventi formativi organizzati dagli stessi, così come
pure, la partecipazione a quote personalizzate ad
eventi formativi, accreditati e non, organizzati dal
team stesso. Del pari potrà essere offerto supporto
organizzativo, gestione eventi, segreteria eventi,
reperimento sponsor ed altro.



PRINCIPALI SERVIZI OFFERTI:



E-mail dedicata: convenzionesiaatip@gmail.com
per la comunicazione diretta ed immediata con lo
studio e i professionisti del team al fine di poter
richiedere la necessaria consulenza.



Telefono dedicato: è attivo il numero
+39 3209290030 a cui risponde l’Avv. Mari.



Creazione focus medico-legale in eventi



Organizzazione corsi formazione ed ECM
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SERVIZIO ASSISTENZA ISTITUZIONALE: gli esperti
del team offrono la loro collaborazione e consulenza
anche in riferimento a necessità di assistenza,
affiancamento, comunicazione istituzionale e nei
rapporti con la P.A.. Per tali servizi viene richiesta in
linea di massima la copertura di eventuali spese
vive affrontate dai professionisti



PRINCIPALI SERVIZI OFFERTI:



E-mail dedicata: convenzionesiaatip@gmail.com
per la comunicazione diretta ed immediata con lo
studio e i professionisti del team al fine di poter
richiedere la necessaria consulenza.



Telefono
dedicato:
è
attivo
il
+39 3209290030 a cui risponde l’Avv. Mari.



ESEMPI DI ASSISTENZA FORNITA:



Analisi atti della P.A.



Consulenza amministrativa



Assistenza personale nei rapporti con la P.A.



Presenza a tavoli tecnici e cura di colloqui diretti con le
PP.AA..

numero

CONVENZIONE
SIAATIP


ELENCO RECAPITI DEDICATI:
convenzionesiaatip@gmail.com



legalesiaatip@gmail.com



fiscalesiaatip@gmail.com



assicurativosiaatip@gmail.com



Telefono: +39 3209290030



