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S.PR.INTE.R - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO LEGALE RAPIDO  

 
Nell’ambito delle proprie attività di Consulenza e Assistenza Legale, Tu.To.R.S. ha 
approntato e reso operativo S.PR.INTE.R il nuovo Servizio di Pronto Intervento 
Legale Rapido finalizzato a fornire Consulenza Legale Immediata e Gratuita ai Vostri 
Pazienti garantendo contestualmente la Massima Tutela della Struttura Sanitaria 
e/o dell’Operatore Sanitario eventualmente interessato dalla problematica 
denunciata. 
 
OBIETTIVO PRIMARIO di tale Servizio è infatti acquisire e valutare le richieste, i reclami 
e le necessità dei Pazienti aventi ad oggetto problematiche legate e/o derivanti dai servizi 
sanitari forniti da Voi direttamente o dalle altre Strutture Sanitarie aderenti al presente 
servizio. 
 
La Consulenza Legale in favore del Paziente avrà pertanto ad oggetto i seguenti specifici 
argomenti: 

- Risarcimento Danni da c.d. “malasanità”; 
- Trattamento dei dati personali; 
- Acquisizione e gestione della documentazione sanitaria; 
- Infortuni occorsi; 

e consisterà in un Parere estemporaneo finalizzato alla valutazione e conseguente 
gestione del problema denunciato. 
 
Per sottoporre a Tutors il quesito il Paziente potrà: 

- Inviare una mail  
- Compilare il modulo di richiesta nel sito 
- Telefonare al numero indicato 

 
Il servizio sarà erogato tramite Professionisti Indipendenti, di comprovata serietà e 
competenza, operanti in rami del Diritto (Civile, Penale, del Lavoro, Commerciale, etc.) o 
in altri settori (Medicina Legale, Consulenza del Lavoro, Responsabilità Civile 
Professionale) con l’obiettivo di addivenire ad un Rapido Intervento Risolutivo della 
problematica denunciata, con la contestuale massima Tutela possibile della Struttura 
Sanitaria eventualmente interessata. 
 
L’attività di Consulenza Legale (consigli e pareri orali e scritti) sarà soggetta al segreto 
professionale e al rispetto di tutte le norme deontologiche forensi. 
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La formulazione di un Parere Legale Orientativo Gratuito, reso da Tutors per il tramite 
di un proprio Consulente (Avvocato, Commercialista, Consulente del Lavoro, 
regolarmente iscritti all’Albo di competenza), avviene entro il termine di 72 ore, termine 
che non ha comunque natura di essenzialità o perentorietà. 
 
Il Parere legale Orientativo consiste in una risposta contenente indicazioni orientative, 
brevi ed efficaci, sul comportamento più indicato da assumere.  
 
Acquisita la richiesta del Paziente, il Consulente provvederà a darne pronta ed immediata 
comunicazione alla Struttura Sanitaria che ha aderito al presente Servizio, al fine di 
valutare ed individuare concordemente con la stessa la modalità più garantista di 
risoluzione della problematica. 
 


