Commercialista

Commercialista
Abbiamo stretto con il nostro Commercialista una convenzione per la contabilità di un regime
forfetario: trasparenti e con prezzo tutto incluso, chiaro, senza sorprese alla fine.
Nasce quindi il Pacchetto Smart, con l’obiettivo di abbandonare i vecchi sistemi di gestione della
fiscalità del medico, in un’ottica di innovazione digitale e quasi unicamente online.
Abbiniamo al servizio del Commercialista la piattaforma di fatturazione online Fatture in Cloud.
Fatture in Cloud è la piattaforma di fatturazione online che più si addice al nostro lavoro, consente
una gestione facile e immediata della contabilità, connessione al Sistema TS, e permette la
fatturazione elettronica (in alcuni ambiti obbligatoria anche per il nostro settore).

Pacchetto Smart

Pacchetto Base

Commercialista se si acquista Software
Fatture in Cloud.

Commercialista

Costo: 300,00€ Iva inclusa.

Costo: 450,00€ Iva inclusa.

Include:
- Eventuale Apertura della Partita Iva e
Guida alla gestione iniziale della
contabilità;
- Predisposizione del Modello Unico e
trasmissione all'Agenzia delle Entrate;
- Comunicazione dei dati per il Modello D
Enpam;
- Assistenza e consulenza nell'invio dei dati
al sistema Ts;

Include:
- Eventuale Apertura della Partita Iva e
Guida alla gestione iniziale della
contabilità;
- Predisposizione del Modello Unico e
trasmissione all’Agenzia delle Entrate;
- Comunicazione dei dati per il Modello D
Enpam;
- ESCLUSA la comunicazione delle fatture a
privati al Sistema TS.

Per aderire al servizio è necessario essere iscritti a Doction: www.doction.it/iscrizione e compilare
il form di contatto alla pagina Servizi.
Altre domande? Clicca qui: https://doction.it/servizi-commercialista/

Assicurazione

Assicurazione
Sulla base del rischio del lavoro che svolgiamo, discutendone estensivamente con i nostri broker,
abbiamo selezionato queste come le migliori polizze RC Professionali attualmente presenti sul
mercato:

Polizza Giovane Medico
(Amtrust):

Polizza Tutela Legale
(Das):

si rivolge al giovane medico non specializzato
(con meno di 38 anni di età).

comprende come garanzie la copertura
penale e la chiamata in causa della Polizza
RC Professionale in caso di trasformazione
da penale a civile.

Massimale: 2.000.000€ ; Premio: 310,00€ .

Massimale: 26.000€ ; Premio: 130,00€ .
Massimale: 31.000€ ; Premio: 145,00€ .

Garanzie:

- Retroattività 2 anni;
- Nessuna franchigia né scoperto.
La consigliamo a chi farà principalmente
Sostituzioni MMG, Continuità Assistenziale (exGuardia Medica).

Questa tipologia di Polizza può essere
modificata in qualsiasi momento variando i
massimali o le garanzie proposte (e.g.:
giovane medico entra in scuola di specialità).

Per aderire al servizio è necessario essere iscritti a Doction: www.doction.it/iscrizione e compilare
il form di contatto alla pagina Servizi. Altre domande? Scriveteci a info@doction.it

Formazione

Formazione
La formazione nel nostro settore è indispensabile e fondamentale, se erogata con qualità. Abbiamo
pensato che fosse utile per i nuovi Colleghi, e per chi vuole aggiornarsi, organizzare dei pacchetti di
corsi in convenzione con i nostri partner.
Tutti i corsi forniti dal centro di formazione “Active Studio – Centro di Formazione Sanitaria”
rispecchiano gli standard ILCOR e sono corredati da materiale didattico, certificazioni ed e-card
(quando previsto nei corsi).

GLOSSARIO
BLS HCP (Basic Life Support Health Care Provider)
Il corso di BLS HCP (BLS-D) per operatori sanitari e soccorritori dell'AHA è innovativo non solo
per i contenuti che si basano sulle evidenze, ma anche per l'utilizzo di una metodologia comprovata
che può migliorare sensibilmente sia l'apprendimento sia il mantenimento delle competenze
salvavita. Questo corso forma gli studenti a riconoscere prontamente diverse emergenze
potenzialmente letali, a praticare compressioni toraciche di alta qualità, a eseguire ventilazioni in
modo corretto e a utilizzare l'AED immediatamente dopo averlo ricevuto.
Durata: 8 ore.
PHTT (Pre-Hospital Trauma Team)
Il corso PHTT - Pre Hospital Trauma Team è un programma formativo ad alto contenuto
interattivo che trasmette allo studente una metodica efficace di approccio al paziente
traumatizzato in fase pre-ospedaliera e non si limita alla semplice esercitazione sull’utilizzo dei
presidi di immobilizzazione e trasporto dell’infortunato (ai quali è comunque riservata una sessione
del corso).
Durata: 8 ore, strutturato in brevi lezioni teoriche seguite da esercitazioni pratiche.
ACLS (Advanced Cardiovascular Life Support)
Il corso ACLS sottolinea l'importanza della comunicazione e delle dinamiche all'interno del
team e la rilevanza dei sistemi di assistenza nonché del trattamento dell'immediato post-arresto
cardiaco; inoltre affronta anche argomenti quali la gestione delle vie aeree e la relativa
farmacologia. Nel corso ACLS, le competenze si apprendono in sessioni plenarie e in stazioni di
lavoro a piccoli gruppi, in cui sono presentati scenari basati su casi.
Durata: 16 ore, incluse esercitazioni e verifica delle competenze.
PALS (Pediatric Advanced Life Support)
Il corso usa una serie di emergenze pediatriche simulate per rafforzare i concetti importanti
di un approccio sistematico alla valutazione, al supporto vitale di base, agli algoritmi per il
trattamento PALS, alla rianimazione efficace e alle dinamiche di team in ambito pediatrico.
L'obiettivo del corso PALS è migliorare la qualità dell'assistenza fornita ai bambini gravemente
malati o feriti, con conseguente miglioramento degli esiti.
Durata: 16 ore, incluse esercitazioni e verifica delle competenze.

Formazione
Pacchetto VERDE:
Si impareranno le manovre rianimatorie di base (che ogni
medico dovrebbe conoscere in modo approfondito) e come
approcciarsi al trauma in ambiente extra-ospedaliero
(tramite algoritmi decisionali e la visione di tutti i presidi di
immobilizzazione, trasporto dei pazienti, ecc.)

Per chi vuole lavorare o intenda avvicinarsi ad attività
lavorative quali Sostituzioni MMG, Continuità
Assistenziale, Guardie in Strutture Private, Assistenza
presso Punti di Primo Intervento, Gestione di Codici Minori
in Pronto Soccorso, Assistenza a Gare Sportive a basso
rischio.

Il Pacchetto Bianco prevede:
- BLS HCP, con certificazione AHA ed e-card (libro
didattico e pocket mask inclusi);
- PHTT, materiale didattico (libro International Trauma
Life Support) incluso.

Il Pacchetto Verde prevede:
- BLS HCP, con certificazione AHA ed e-card (libro
didattico e pocket mask inclusi);
- ACLS, con certificazione AHA ed e-card (materiale
didattico incluso).

300,00€ Iva inclusa
invece di 335€

530,00€ Iva inclusa
invece di 561€

Pacchetto GIALLO:

Pacchetto ROSSO:

È adatto a chi lavora o prevede di lavorare nella Medicina
Generale ma non soltanto a livello ambulatoriale o di reparto,
ma anche sul territorio prestando assistenza medica non
avanzata e avanzata (e.g.: Assistenza presso Punti di Primo
Intervento, Assistenza a Gare Sportive a rischio intermedio,
Punti di soccorso mobili e fissi in occasione di manifestazioni
sportive, fieristiche, culturali, ecc., Interventi di assistenza e di
soccorso avanzato esterni al presidio ospedaliero con mezzo
attrezzato (ambulanza, idroambulanza, elisoccorso).

È adatto a chi voglia ottenere un approccio a 360° al
mondo dell'emergenza medica, prendendo in
considerazione anche la parte pediatrica. Questo
pacchetto darà conoscenze approfondite al Medico
Libero Professionista che potranno essere ampiamente
sfruttate sul territorio e in ambiente ospedaliero.

Il Pacchetto Giallo prevede:
- BLS HCP, con certificazione AHA ed e-card (libro
didattico e pocket mask inclusi);
- PHTT, materiale didattico (libro International Trauma
Life Support) incluso;
- ACLS, con certificazione AHA ed e-card (materiale
didattico incluso).

Il Pacchetto Rosso prevede:
- BLS HCP, con certificazione AHA ed e-card (libro
didattico e pocket mask inclusi);
- ACLS, con certificazione AHA ed e-card (materiale
didattico incluso);
- PALS, con certificazione AHA ed e-card (materiale
didattico incluso).

630,00€ Iva inclusa
invece di 787€

880,00€ Iva inclusa
invece di 1037€

Per maggiori informazioni o per aderire al servizio contattaci all’indirizzo info@doction.it.
Per iscrizione ai Corsi di Formazione consulta il calendario eventi alla pagina Facebook Doction.

