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OGGETTO

Società Tra Professionisti (STP) - Consulenza adempimenti normativi

CODICE DESCRIZIONE SCONTO IMPORTO

AUT027 Consulenza costituzione e successiva Iscrizione STP Albo Ordine dei Medici
Sconto a voi riservato: 20% pari a € 270 20% € 1.080,00

€ 1.350,00

AUT002

Istanza Avvio Attività studio professionale sotto forma di Società Tra Professionisti (STP)
-Consulenza verifica rispondenza requisiti minimi strutturali, impiantistici, tecnologici e organizzativi del
presidio sanitario;
- Raccolta documentazione necessaria;
- Predisposizione e invio dell'istanza;
- Referente con le istituzioni competenti per l'iter amministrativo intrapreso.
Sconto a voi riservato: 20% pari a € 330

20% € 1.320,00
€ 1.650,00

NOTE Tutti gli importi sono al netto dell'IVA.

TOTALE PREVENTIVO

€ 2.400,00

A tutti gli iscritti all’Associazione Italiana Medicina Estetica Odontoiatrica offriamo servizi di consulenza rivolti allo 
svolgimento dell’attività professionale sotto forma di impresa (trasformazione dello studio professionale in STP SRL, con 
tutti i vantaggi fiscali che una società di capitale può comportare e un iter amministrativo/burocratico molto più veloce 
rispetto a quello degli ambulatori). Abbiamo riservato una scontistica dedicata del 20% sui prezzi di listino.

Possiamo formulare delle offerte dedicate anche per tutti gli altri servizi di consulenza, qui di seguito riportati:  

1. Consulenza apertura studio professionale
2. Consulenza apertura ambulatorio/poliambulatorio
3. Consulenza apertura studi polimedici/professioni sanitarie
4. Consulenza ampliamento, variazione, trasferimento attività
5. Consulenza cessione/subentro attività
6. Consulenza assunzione incarico Direzione Sanitaria (compiti e requisiti)
7. Consulenza verifica rispondenza requisiti minimi strutturali, impiantistici, tecnologici e organizzativi del presidio sanitario
8. Consulenza verifica urbanistica/catastale immobile
9. Consulenza cambio destinazione d’uso immobile
10. Consulenza organizzazione e progettazione spazi/ambienti presidio sanitario
11. Consulenza adempimenti in materia di Sicurezza sul Lavoro – DVR (D.Lgs. 81/08)
12. Consulenza adempimenti in materia di radioprotezione (D.Lgs. 101/2020 e s.m.i.)
13. Consulenza in materia di Privacy (Regolamento Europeo 2016/679 e D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.), con analisi dei 
procedimenti aziendali nel trattamento dei dati personali
14. Consulenza integrazione documentale pratiche ASL e Regione Lazio




