
Il valore
del sapere
Uno screening non vincolante per le 
aziende sanitarie private al fine di 
verificare l’opportunità di accesso 
a specifici benefici previdenziali



Lo sapevate che il 90 % degli Enti sanitari privati non accede 
al godimento di benefici di legge pur avendone diritto?



Il perché della rinuncia ai benefiCi, per 
quanto sorprendente, è presto detto. 

Una esagerata stratificazione di leggi da onorare, di 
adempimenti fiscali e non da rispettare, di adeguamento a 
normative recepite o domestiche, molte volte introdotte 
goffamente nel sistema legislativo preesistente tanto da 
dare spazio a interpretazioni contrastanti e rendere difficile 
l’ottemperare alla nuova disciplina col rischio di trovarsi 
in disaccordo con gli uffici pubblici dislocati sul territorio, 
a rischio di sanzioni, rendono la scelta di rivolgersi a 
professionisti specialisti in outsourcing una strategia 
vincente.

Noi offriamo consulenza specializzata in outsourcing, 
perché crediamo nell’importanza del punto di vista esterno, 
che ci piace definire “visione laica dell’azienda”, e nella 
necessità della specializzazione, elementi che ci consentono 
di muoverci agevolmente nel magma burocratico e 
legislativo per ottenere il miglior risultato auspicabile per 
ogni azienda: ridurre i costi, limitare i rischi e aumentare i 
margini, mantenendo gli standard di qualità già ottenuti.





Uno screening non vincolante della vostra Azienda, senza 
alcun costo a vostro carico per dare la possibilità ai nostri 
tecnici di valutare se la vostra Struttura può o meno avere 
accesso a benefici e sgravi previdenziali e quali sono le aree 
nelle quali riteniamo utile affiancarvi per rendere il nostro 
intervento un valore aggiunto. 

Se all’esito della sommaria due diligence dovessimo trovare 
opportunità non colte per la vostra Azienda vi relazioneremo 
sulla proposta che avremo formulato su misura per voi e la 
scelta di procedere o meno con l’attuazione del piano da noi 
proposto sarà solo vostra. 

Cosa proponiamo





Diritto sanitario, farmaceutico e life science
Offriamo affiancamento, consulenza ed assistenza, sia in ambito 
giudiziale che stragiudiziale, in tutti i settori collegati al diritto 
sanitario, farmaceutico e delle biotecnologie: ad es., ricerca, 
produzione e commercializzazione di medicinali, dispositivi medici, 
alimenti speciali, cosmetici etc.

Ci rivolgiamo a enti ospedalieri pubblici e privati ed IRCSS, 
industrie farmaceutiche, enti di ricerca, avendo maturato negli 
anni competenze nel settore. 
Affianchiamo i nostri Clienti nelle questioni inerenti alle 
cosiddette “scienze della vita” (i.e. Life Sciences) e alle attività di 
carattere regolatorio più in generale. 

Curiamo i rapporti di carattere contrattuale e/o regolatorio 
con Organizzazioni di Ricerca a Contratto (“CRO”), autorità 
regolatorie (“AIFA” – “EMA” – “FDA”) e con aziende ospedaliere, 
università e soggetti pubblici in generale.
La nostra attività si estende a tutte le questioni tipiche o atipiche 
del settore ed alle problematiche attinenti agli aspetti societari 
e contrattuali, trasferimenti aziendali, joint-venture e, più in 
generale, ad ogni aspetto legale e mercantile collegato ai vari 
settori di riferimento.
In particolare, assicuriamo il patrocinio legale dinanzi a tutte le 
giurisdizioni che – in materia ed a vario titolo – esercitano la 
loro competenza, inclusa l'assistenza presso le pubbliche autorità 
regolatrici e di vigilanza.

LE NOSTRE
AREE DI COMPETENZA





Ristrutturazioni e riorganizzazione 
del personale, finanza d’impresa
Rendere più performante l’Impresa Sanitaria è un nostro 
obiettivo preminente.
E’ sempre più difficile nell’ambito della Sanità privata mantenere 
il delicato equilibrio tra gli obblighi di legge, gli elevatissimi costi 
gestionali e le entrate, tanto da rendere indispensabile il più 
delle volte un riassetto strutturale, finanziario, societario e del 
personale. 

Farsi affiancare dalle nostre competenze e professionalità è una soluzione
Mantenere alti standard di qualità e nello stesso tempo rendere 
la struttura agile e moderna ma fedele ai principi che ne hanno 
ispirato la realizzazione confermandone la tradizione è materia 
che richiede un’alta professionalità e un’attenta pianificazione, 
in stretta collaborazione con chi la struttura la vive dall’interno, 
management e proprietà.
Dal canto nostro proponiamo consulenza sempre aggiornata, 
una visione laica dell’azienda che ci consente di proporre le 
migliori strategie, soluzioni strutturali (riassetto societario, 
riorganizzazione del personale) e finanziarie (credito bancario, 
accesso a finanziamenti europei, agevolazioni, cessioni o Joint-
venture, ecc.) che ne valorizzano il potenziale e in caso di crisi 
aziendale ne agevolano il risanamento.
Sigma Tau, Fendi, Gruppo Italfin, sono solo alcuni dei clienti 
che hanno dato fiducia ai nostri professionisti, possiamo così 
contare su una lunga esperienza e farne tesoro.  





La Società & Consulting è una società che svolge attività di consulenza nel rispetto 
delle disposizioni di cui al d.lgs. 24.2.1998 n. 58 e del d.lgs. 1.9.1993 n. 385, e successive 
modificazioni ed integrazioni, ed opera per la programmazione ed attuazione di 
operazioni di marketing e di operazioni di collocamento di prodotti industriali, e 
non solo, per la distribuzione, licensing, cessione, uso, ecc., per conto e su incarico 
di chi detiene i diritti sui prodotti stessi, nonché operazioni del mercato economico, 
finanziario, bancario, assicurativo, immobiliare e mobiliare, del Lavoro, oltre al risk 
management e all’elaborazioni di rating nel campo della consulenza e dei servizi a 
privati ed enti, anche in materia finanziaria e bancaria;

Il team di legali di S&P è composto da 
professionisti specializzati in:

• diritto civile;
• diritto societario;
• diritto del lavoro e previdenziale;
• diritto bancario e finanziario;
• diritto amministrativo;
• diritto farmaceutico e sanitario.

Lo Studio “SPINAPOLICE & PARTNERS” è organizzato in Aree di competenza, Legal 
Department, Finance Department, International Department, Business Creativity 
Department.
Ha una struttura complessa ma agile, nata dalla necessità di fornire una risposta 
sempre più competente alle Aziende private o pubbliche che necessitano di tutela 
Legale e che chiedono affiancamento e consulenza.
Le questioni che vengono sottoposte alla Law Firm sono spesso complesse e perciò 
necessitano del concorso di varie specializzazioni professionali.
Cosicché il Cliente si rivolge allo Studio sapendo di avere un unico interlocutore – il 
professionista incaricato -, con cui concordare una strategia e stabilire l’obiettivo da 
raggiungere.
Il vantaggio è di non aggiungere al problema da risolvere quello della gestione di più 
professionisti, a cui pensa il professionista incaricato, coordinando il lavoro di colleghi e 
periti dello Studio in modo da non perdere mai di vista l’obiettivo concordato.
Lo Studio può contare su uno staff di professionisti di lunga esperienza, qualificati 
nei diversi ambiti di specializzazione, capaci di offrire, in modo coordinato ed 
interdisciplinare, una risposta univoca per ogni pratica trattata.
Le questioni al vaglio vengono sempre affrontate in team: più specialisti, non solo 
avvocati ma anche tecnici e periti, per prevenire, curare, operare scelte, predisporre e 
perseguire strategie di sviluppo o ristrutturazione/risanamento aziendale, sia in ambito 
giudiziale che stragiudiziale.

I periti e tecnici di S&P sono noti professionisti 
e consulenti nelle discipline di:

• banca e finanza;
• lavoro e previdenza;
• società;
• ingegneria aereospaziale;
• tassazione internazionale;
• finanza d’impresa;
• farmaceutico e sanitario.

E’ ora di vedere se e cosa c’è da fare per migliorare le performances della Vostra Impresa
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