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PROPOSTA DI CONVENZIONE 

 

La ditta Timeo di Timeo Nicola, operante nel settore della consulenza informatica e sviluppo software, con sede in 

Viale Cristoforo Colombo N. 13 Scala G presso c/o Parco Commerciale I Portali, 95037 - San Giovanni La Punta (CT) , 

Partita IVA 05152850870, Tel. 095.6173922, e-mail info@timeo.it - sito Web www.gestionalemedico.it 

rappresentata da Timeo Nicola in qualità di Titolare 

CHIEDE 

 

Di essere inserita nell’elenco degli esercizi convenzionati con SIAGASCOT per il Software Gestionale Medico “MEG 

Smart”, in versione Cloud, con due accessi in contemporanea e dalle seguenti caratteristiche: 

• Agenda Appuntamenti: Il Calendario permette di fissare le visite per diversi medici, suddivisi nei vari 

ambulatori, attraverso un innovativo sistema di suggerimento del primo appuntamento utile. 

• Gestione Pazienti: Accettazione, Anagrafica, Privacy e Consenso Informato per Infiltrazioni, ecc., Promemoria 

al Paziente tramite invio di e-mail ed SMS, conferma e disdetta degli appuntamenti online, invio sondaggi. 

• Visite e Cartella Clinica: Gestione dell’Anamnesi e Cartella Clinica Elettronica con lo storico dei Certificati e 

delle Visite effettuate sempre a portata di mano. 

• Gestione archivio di Testi Standard personalizzati (es. note, prospetti o referti con esito negativo). 

• Fatturazione Cartacea, Elettronica e Contabilità: Per creare e ricevere le nuove Fatture Elettroniche e Note di 

Credito, obbligatorie dal 1° gennaio 2019. Gestione tipologie d’incasso. Gestione Prima Nota e Scadenzario 

Clienti e Fornitori. In base alla convenzione, ogni utilizzatore riceverà un pacchetto gratuito di 100 Fatture 

Elettroniche attive/passive da utilizzare durante ogni anno solare. 

• Sistema Tessera Sanitaria: Invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (per il 730 precompilato), con 

acquisizione del Protocollo Telematico, scarico ricevute e dettaglio degli errori. 

• Integrazione dell’Agenda con il servizio MioDottore.it. 

• Interfaccia semplice ed intuitiva, utilizzabile con qualsiasi sistema operativo, su tutti i computer, smartphone e 

tablet, anche in mobilità. 

 

Timeo si impegna ad effettuare le seguenti condizioni riservate: 

• Contributo Installazione e Formazione (una tantum): euro 150 + IVA (anziché 500 + IVA) da saldare tramite 

Bonifico Bancario. 

• Canone di Licenza d’Uso, comprensivo di Servizio Aggiornamenti e Assistenza Tecnica Qualificata: euro 39,90 + 

IVA / mese (anziché 59,90 + IVA) da saldare tramite Addebito Bancario Diretto (SDD). 
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Restano esclusi i costi relativi a: 

- Fatture elettroniche extra. La ricarica di ulteriori Fatture può essere effettuata online sul nostro sito con blocchi 

da 100, 500 o 1.000 fatture al prezzo di listino in vigore. 

- Invio SMS. La ricarica può essere effettuata online sul nostro sito con blocchi da 1.000, 2.000, 5.000 o 10.000 

messaggi al prezzo di listino in vigore. 

- Modulo Esportazione Contabile (Osra B.Point, Profis, IPSOA, Zucchetti, TeamSystem, Datev Koinos, Buffetti, 

Alyante e altri): euro 10 + IVA / mese. 

- Modulo Gestione Magazzino: euro 10 + IVA / mese. 

- Lettore di Smart Card, utilizzabile per lettura del Codice Fiscale dalla Tessera Sanitaria del Paziente - si 

acquista online sul nostro sito al prezzo di listino in vigore. 

- Servizio di Archiviazione Digitale + Servizio di Firma Grafometrica (escluso tablet da scegliere fra quelli 

proposti): euro 1.200 + IVA una tantum + euro 50 + IVA / anno per 1GB di spazio (il costo della Soluzione di 

Firma Grafometrica è dilazionabile in 3 rate mensili). Costo del Certificato di firma dopo i 3 anni euro 99 + IVA / 

anno. 

 

L’attivazione della convenzione è soggetta ad accettazione da parte di SIAGASCOT. Dall’avvenuta attivazione, 

SIAGASCOT fornirà visibilità e pubblicità sia mediante l’inserimento dell’esercizio nel sito SIAGASCOT alla sezione 

“convenzioni”, sia mediante l’invio di newsletter ai propri iscritti. 

 

La convenzione si intende valida fino al 31 dicembre 2022. Eventuali variazioni nelle condizioni praticate rispetto alla 

presente proposta dovranno essere comunicate in forma scritta con preavviso di almeno 30 giorni. 

 

La mancata o difforme applicazione delle condizioni riservate ai soci sarà causa di recesso immediato della 

convenzione, a giudizio insindacabile di SIAGASCOT. 

 

Con la presente si autorizza il trattamento dei dati per il raggiungimento dei fini di cui alla convenzione. 

 Resto in attesa di un vostro cortese riscontro e porgo i miei più cordiali Saluti. 

 

Nicola Timeo 

   
Massimo Berruto
Presidente SIAGASCOT

Milano, 21 Dicembre 2021 


