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Abbiamo incontrato e intervistato l’Avv. Giulia Busi-
naro, fondatrice di Tu.To.R.S. che eroga servizi di con-
sulenza e assistenza legale, normativa e assicurativa 
agli Operatori ed alle Imprese Sanitarie, e la Dott.ssa 
Cecilia Beltrame, sua stretta collaboratrice.

AvvocAto, ci rAccontA come è nAtA quest’ideA? 
Ho lavorato per 3 anni in uno Studio Legale che segue 
pratiche di risarcimento danni da “malasanità”, verifi-
cando che, mentre esistono moltissimi “aiuti” per i pa-
zienti danneggiati (Infortunistiche, Studi Legali ecc.), 
mancava completamente una struttura di supporto 
e difesa degli Operatori e delle Imprese Sanitarie. E 
così, per colmare questa lacuna, ho pensato di creare 
un servizio che si rivolga specificatamente a quest’ul-
timi, li metta in sicurezza, li prepari a gestire l’evento 
critico, li tuteli in caso di emergenza, li difenda giudi-
zialmente, gli consigli la corretta copertura assicurati-
va ovvero un servizio che assicuri la loro Tutela Totale.

ci potete descrivere il contesto in cui operA AttuAlmen-
te il sAnitArio? 
L’Operatore Sanitario oggi si trova a dover svolgere la 
propria professione, quella per cui ha studiato e si è 
dedicato per molti anni, intrappolato in un fitto retico-
lato di norme, adempimenti legali e oneri assicurativi 
che, non solo non competono alla sua preparazione 
ma che inevitabilmente generano preoccupazioni e 
ansie che si riverberano sul suo operato. Tali preoccu-
pazioni vengono poi alimentate dal crescere continuo 
di multe, richieste di risarcimenti, denunce nonché 
da controlli delle Autorità di Vigilanza sempre più in-
calzanti; per citare l’affermazione di un nostro Clien-
te, Direttore Sanitario di una Struttura Fisioterapica: 
“Questi adempimenti normativi pesano sopra la mia 
testa come una spada di Damocle!”

quAl è lA mission di tu.to.r.s.? 
“Noi curiamo la sicurezza della vostra professione sa-
nitaria”. Il nostro slogan racchiude in poche parole l’o-
biettivo di Tu.To.R.S.: la prevenzione. Tu.To.R.S. non 
si inventa nulla di nuovo: gli obblighi normativi, legali 
e assicurativi che gravano sugli Operatori Sanitari esi-

stono da sempre e da sempre chi esercita in questo 
ambito si è dovuto adoperare per rispondervi, attra-
verso referenti esterni o studiando e approfondendo 
le diverse normative. Ciò che ci rende estremamente 
innovativi, ciò che genera attenzione e interesse è la 
nostra squadra. Tu.To.R.S. si compone di un team di 
professionisti avvocati, commercialisti, fiscalisti, con-
sulenti del lavoro e broker assicurativi che mettono a 
disposizione 24h su 24h professionalità e competenza 
per assicurare una consulenza completa e personaliz-
zata. Ecco quindi che l’Operatore Sanitario può torna-
re a preoccuparsi esclusivamente della propria attività 
trovando in noi una Tutela Totale.

perché scegliere tu.to.r.s.? 
Girando il Veneto, parlando con Direttori Sanitari e Ti-
tolari di numerose strutture, abbiamo riscontrato con 
estremo piacere e soddisfazione come la nostra idea 
venga accolta non solo con interesse, ma quasi con un 
“sospiro di sollievo”. Da ogni interlocutore cogliamo e 
impariamo qualcosa di nuovo, aspetto per noi molto 
importante perché Tu.To.R.S. abbraccia il cliente, lo 
studia, lo analizza, cerca di capirne esigenze, obiettivi 
e aspetti da migliorare. Ogni cliente è per noi un av-
ventura nuova alla quale dedichiamo professionalità, 
tempo, anima e corpo per intraprendere insieme un 
percorso di eccellenza, successi e soddisfazioni.

“MALASANITà”: SERVE 
MAGGIOR TUTELA ANchE pER 
STRUTTURE E OpERATORI SANITARI
IN VENETO NAScE TU.TO.R.S.: fINALMENTE 
UNA TUTELA TOTALE DELLA RESpONSAbILITà SANITARIA


