
Caro medico,
chi cura 
le tue  
esigenze?



La Cooperativa Salute & Territorio è 
diventata, nel tempo, un punto di ri-
ferimento per i medici di famiglia di 
Verona, prendendosi carico di nuove 
competenze rispetto alle quali i me-
dici si sentono a volte impreparati o 
semplicemente gravati.

Salute & Territorio realizza funzioni 
sempre più necessarie all’attività dei 
medici, attraverso l’erogazione di ser-
vizi che vanno dalla gestione delle  
risorse umane, alla consulenza tecni-
co-amministrativa, fino alla formazio-
ne e all’informatizzazione. 

La forma cooperativa permette di 
raggiungere soglie dimensionali non 
possibili per il singolo, consentendo 
di ottimizzare l’acquisto di materiali/
forniture e l’organizzazione dei servizi,  
valorizzando l’attività professionale e 
accrescendo i risultati di ogni socio 
verso gli assistiti.

Salute & Territorio permette infine ai 
Medici di Medicina Generale di eser-
citare, in qualità di soci, un ruolo im-
prenditoriale diretto, coinvolgendoli  
attraverso il potere di indirizzo e con-
trollo nella gestione della società 
stessa.

Salute & Territorio

Un concentrato di vitamina C:  
competenze, coinvolgimento,  
crescita.

Vuoi conoscere i vantaggi di far parte della  
più grande cooperativa di Medici di Base in Veneto? 

Fissa un appuntamento in presenza o anche online.  
Oltre 270 soci sono pronti a stringerti la mano.

Raccogli con noi 
i frutti di un grande lavoro.

Fissa un appuntamento.

045 4855102

info@saluteeterritorio.com



Area informatica: 
una spremuta di efficienza.

Tutti i servizi per una sana 
rivoluzione digitale.

Patti aziendali
Realizzazione cruscotti e tutoraggio onli-
ne per il raggiungimento degli obiettivi 
previsti dai contratti con l’AULSS9.

Gestione centralini  
telefonici
Una connettività competitiva in termini 
organizzativi e di costo sostenibile. 

Strettamente connesso a tutti gli altri servizi, il processo di digitalizzazione dello  
studio medico svolgerà un ruolo sempre più importante nel raggiungimento  
degli obiettivi di efficienza, sicurezza ed anche di risparmio di costi/tempi nel 
medio e lungo periodo. 

Un processo che l’esperienza legata alla gestione della pandemia ha ulterior-
mente accelerato, dimostrando tutte le potenzialità rese possibili dalla dimensio-
ne digitale sia in termini di gestione/condivisione dei dati relativi a singoli pazienti 
sia in termini di comunicazione. 

Vendita e assistenza  
hardware
Hardware, servizi e prodotti professionali 
per il settore medico. 
Assistenza post-vendita compresa.

Consulenza informatica
Tutoraggio informatico per la digitaliz-
zazione dell’attività del Medico di Base, 
assistenza nella scelta dell’infrastruttura, 
informazione e formazione.

Helpdesk
Teleassistenza e supporto tempestivo 
per ogni richiesta di urgenza nello studio 
medico.

Sistemistica
Manutenzione, aggiornamento e moni- 
toraggio di pc, server, hardware e reti 
dell’ambulatorio, backup, sistemi di pro-
tezione.



Durante la pandemia la digitalizzazione ha giocato un ruolo cruciale: uno sce-
nario che ha coinvolto i medici di base, chiamati a far fronte ad una sfida senza 
precedenti anche nelle modalità di assistenza ai pazienti. Salute & Territorio ha 
potenziato la propria tecnologia per offrire ai propri soci nuovi strumenti con cui 
affrontare il cambiamento.

Cosa ci ha insegnato il Covid.

Emergenza pandemia: 
il potenziamento della tecnologia.

Nell’ottica di offrire servizi sempre più efficienti nell’area in-
formatica, Salute & Territorio ha costituito una partnership 
con NETMEDICA Italia, una scelta ad alto valore strategico: 
NETMEDICA è nata a Verona oltre 10 anni fa, poi ha avuto 
uno spin-off nazionale ed è diventata NETMEDICA Italia re-
alizzando un’importante crescita all’interno del sindacato di 
categoria più rappresentativo, la FIMMG, raggiungendo una 
dimensione che ne fa una garanzia di innovazione, affidabilità,  
competenza e sicurezza.

Siamo una rete che fa rete:  
la partnership con NETMEDICA Italia.

Piattaforma clinica digitale

Per la presa in carico dei pazienti durante 
il periodo di Emergenza Coronavirus che 
include la compilazione della Scheda di 
Valutazione Clinica del Rischio Covid-19.

Piattaforma clinica digitale

Gestione della classificazione delle pri-
orità nello svolgimento della campagna 
vaccinale anti-Covid19. Si parte dalle  
informazioni già contenute nel database 
del medico e si individuano, grazie all’al-
goritmo, i soggetti che hanno la priorità 
vaccinale stratificandoli secondo le classi 
previste, nel pieno rispetto della norma-

tiva sulla tutela dei dati sensibili vigente.

 

Piattaforma  
di comunicazione

Per consentire lo svolgimento delle at-
tività sindacali (Esecutivi, Direzioni, 
Commissioni, Gruppi di lavoro) e delle  
Assemblee in modalità webinar a carat-
tere Provinciale, Regionale e Nazionale, 
attraverso collegamenti audio-video in 
diretta e con la possibilità di presentazio-
ne e lavoro condiviso su documenti.

Procedura a supporto 
degli adempimenti

Del Medico di Medicina Generale, del 
Pediatra di Libera Scelta e del Medico  
Libero Professionista per l’adeguamento 
al Nuovo Regolamento Europeo in mate-
ria di Trattamento dei Dati Personali.



Salute & Territorio è la cooperativa di servizio per i medici di famiglia a Verona.

Per una medicina di famiglia più moderna, sempre radicata nel territorio,  
sempre vicina ai pazienti con umanità e concretezza. 

Entra nella più grande associazione medica del Veneto.

Gestione risorse umane per medici di famiglia

Gestione incombenze logicistico / amministrative

Area informatica

Consulenza tecnico - amministrativa - normativa

Informazione, formazione e innovazione

Il succo dei nostri servizi.

Sede legale e operativa: Via Golosine, 2A - 37136 VeronaCooperativa Salute & Territorio

tel.: 045 4855102 / email: info@saluteeterritorio.com 
Area informatica: tel.: 045 4855070 / email: informatica@saluteeterritorio.com


