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Scopri la Convenzione per il rimborso degli anni di specializzazione  
tra 

LA PROLEGAL SERVICES srl, con sede in Via Bertoloni 55 – Roma - 00197 - P.IVA: 11940401000, nella 
persona del suo Legale Rappresentante Sig. Luigi Lavagetto 

e 
l’OMCeO della Provincia di Vibo Valentia, Viale Affaccio, 217 – 89900 Vibo Valentia - C.F. 96005510795 in 
persona del legale rappresentante Presidente in carica. 

PREMESSO 
- che la PROLEGAL SERVICES Srl offre servizi di consulenza Legale con particolare riferimento alle Cause 
Collettive a tutela dei Medici Specialisti; 
- che l’ORDINE tutela e rappresenta i medici iscritti sull’intero territorio nazionale e nello svolgimento di 
tale ruolo si occupa anche di valutare convenzioni commerciali in loro favore; 
 

si conviene quanto segue 
 

 la Consulenza La PROLEGAL SERVICES Srl si impegna ad offrire a tutti gli iscritti all’Ordine di Vibo Valentia
Legale legata alla Tutela Legale relativa al rimborso degli anni di Specializzazione, relativa alle mancate o 
parziali remunerazioni e coperture previdenziali in favore dei medici specializzati tra gli anni 82/91, e tra gli 
anni 94/2006 ad un costo DEDICATO e inferiore a quello di mercato, in particolare: 
 
a) Adesione alla causa per l’adeguata remunerazione degli anni specializzazione 1982/1991 ad € 810,00 + 
iva. 
 
b) Adesione alla causa per l’adeguata remunerazione degli anni specializzazione 1994/2006 ad € 650,00 + 
iva. 
 
L’Ordine, considerando utile per i propri iscritti tale opportunità, si impegna, per tutta la durata della 
presente offerta, a promuovere la medesima: 
- pubblicando sul sito internet http:// www.omceovv.it una pagina descrittiva della presente convenzione 
con un link attivo indirizzato ad una pagina dedicata ai propri iscritti sui sito internet 
www.prolegalservices.it; 

- utilizzando tutti gli ulteriori canali pubblicitari a sua disposizione ritenuti opportuni e funzionali; 

- agevolando la fruizione della OFFERTA DEDICATA per il medico iscritto all’Ordine, che dovrà comunicare 
espressamente al numero verde di essere un iscritto del suddetto Ordine o compilare la richiesta sulla 
pagina dedicata per potersi avvalere della convenzione stessa. 
 
La PROLEGAL SERVICES srl potrà dare la massima visibilità alla suddetta OFFERTA DEDICATA sui propri siti 
WEB e su ogni altro mezzo di comunicazione ed informativo. 
 
Il presente accordo avrà decorrenza dal 02 Settembre 2014 fino al 202 Settembre 2015, e non sarà 
tacitamente rinnovabile. 
 
Roma, 02 Settembre 2014. 
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Carissimo Dott.________________ 
 
come da accordi intercorsi, le inviamo la Nostra miglior proposta legata alla Tutela Legale relativa 
al rimborso degli anni di Specializzazione, relativa alle mancate o parziali remunerazioni e 
coperture previdenziali in favore dei medici specializzati tra gli anni 82/91, e tra gli anni 93/2006.  
 
La ProLegal Services, relativamente a queste cause, è una Società specializzata nella Tutela Legale 
dei sopracitati diritti del Medico Specialista, con una esperienza diretta e indiretta ultradecennale 
in materia. 
 
In particolare la ProLegal Services si propone come Azienda di riferimento nel panorama dei 
Servizi Legali strutturati ed organizzati. Il nostro Team di Avvocati e Consulenti professionisti 
opera in costante sinergia, utilizzando gli standard nazionali ed internazionali più evoluti, per 
offrire assistenza legale ad alto valore professionale. 
 
Condizioni economiche riservate in Convenzione: 
  
Costo causa di rimborso per anni di specializzazione 82/91:  

Costo ordinario:                   € 1.000 + iva 
Costo in Dedicato a :           € 810 + iva  

 
Costo causa di rimborso per anni di specializzazione 94/2006:  

Costo ordinario:                      € 800 + iva 
Costo in Convenzione:           € 650 + iva 

 
 
Confermandoci a piena disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, cogliamo l’occasione per 
inviarvi i nostri migliori saluti.  
 
 
Roma 2/09/2014 
 
 

Direzione Generale  
ProLegal Services srl 

 
 
 
Referente per Vibo e Provincia : 
dott. Michele Pagano 
Ufficio: +39 06.4568.2400 

Mobile: +39 345.8621.266 

mpagano@proleglaservices.it 
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