
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO
e 

GRUPPO SAN DONATO

insieme per la tua Salute e il tuo Benessere
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▪ Consolidata  eccellenza nella ricerca e formazione universitaria 

con 3 IRCCS e la #1 università di medicina nazionale

▪ Patrimonio di tecnologie biomediche e strumenti di avanguardia

▪ Personale di ~19.000 risorse di cui ~8.000 medici

▪ Presenza di talenti clinici e accademici di rilievo nazionale e 

internazionale

▪ Alti livelli di consapevolezza e soddisfazione dei pazienti

▪ Molteplici iniziative e progetti di sostenibilità in corso

▪ Presenza capillare in Lombardia ed Emilia Romagna, con 56 

strutture, di cui 19 ospedali

▪ Oltre 13 mln di procedure all’anno eseguite su ~5 mln di pazienti

▪ Oltre 50 specialità cliniche coperte

▪ Eccellenza internazionale in molteplici specialità cliniche chiave 

(es., cardiologia, ortopedia, neurologia) e in ambito prevenzione

Gruppo San Donato: la sanità del futuro, oggi, per tutti

Presenza 

sul territorio

Eccellenza 

medica

Ricerca e 

innovazione

Capitale 

umano

Dedizione 

al paziente 

e alla 

comunità
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Il primo Gruppo 
della sanità in 
Italia…

Fondato nel 1957, il Gruppo 

San Donato è oggi il primo 

gruppo ospedaliero italiano, 

simbolo dell’eccellenza 

sanitaria sia nell’attività 

clinica che nella ricerca 

scientifica

56 strutture

in Italia 
di cui 19 Ospedali e 

3 IRCCS

~5 milioni

di pazienti
assistiti

ogni anno

~8.000 

medici
coadiuvati da 

~8.000 infermieri 

e tecnici

5.000+ 

posti letto
e 50+ specialità 

cliniche coperte

13+ milioni

di prestazioni 
ogni anno, di cui 

~200.000 ricoveri
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… con una presenza capillare in Lombardia ed Emilia-Romagna
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Presenza sul territorio Posizionamento competitivo in Italia 

Istituti Ospedalieri Bergamaschi 

Policlinico San Marco, Zingonia (BG) 

Policlinico San Pietro, Ponte San Pietro (BG) 

Istituti Ospedalieri Bresciani

Istituto Clinico San Rocco, Ome (BS) 

Istituto Clinico Sant’Anna, Brescia

Istituto Clinico Città di Brescia, Brescia

Istituti Clinici Zucchi

Istituti Clinici Zucchi, Carate Brianza (MB)

Istituti Clinici Zucchi, Monza

Istituti Clinici Zucchi, Brugherio (MB)

Istituto Clinico Villa Aprica, Como

IRCCS Policlinico San Donato, 

San Donato Milanese (MI)

IRCCS Ospedale San 

Raffaele, Milano

Casa di Cura La Madonnina, 

Milano

IRCCS Istituto Ortopedico 

Galeazzi, Milano

Istituto Clinico Sant’Ambrogio, 

Milano

Istituto Clinico San Siro,     Milano

Istituti Clinici di Pavia e Vigevano

Istituto di Cura Città di Pavia, Pavia

Istituto Clinico Beato Matteo, Vigevano (PV)

Villa Erbosa, Bologna

Villa Chiara, Casalcchio di Reno (BO)

Oltre i confini dell‘ospedale

Un vasto newtork di polimabulatori per un accesso 

ancora più semplice e flessibile alle prestazioni

5 Punti RAF, 10 Smart Clinic,

18 Smart Dental Clinic
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La vostra salute, la nostra missione

1. Convenzione Dedicata

2. Protezione 

dei 

Professionisti

3. Servizi 

a valore 

aggiunto

Servizi offerti 

Percorsi clinici di Prevenzione e Benessere

Campagne vaccinali anti-influenzali*

Lotta al Covid-19 e Prevenzione Terziaria Post Covid-19

Prestazioni ambulatoriali e di ricovero in convenzione

* Eventuali - da programmare con l’Ordine degli Avvocati di Milano
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1. Convenzioni dipendenti: eccellenza e convenienza

La convenzione ha per oggetto l’accesso a tariffe 

agevolate, in regime di assistenza indiretta, alle 

prestazioni sanitarie offerte dal Gruppo

▪ A tutti i tuoi dipendenti e i loro familiari.

▪ Su tutte le Strutture del Gruppo nel territorio (56 

Strutture).

▪ Per tutti i tipi di prestazione, ambulatoriali e ricoveri.

▪ Per ogni specialità clinica (60+ specialità coperte).

▪ Ridotti tempi di attesa.

▪ Opportunità di scelta dello specialista curante, inclusi 

i Primari, e continuità nel tempo della relazione 

medico-paziente.

▪ Scontistiche competitive.
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2. Campagne Vaccinali anti-influenzali e Lotta al Covid-19

Nel contesto della pandemia di Covid-19, il Gruppo ha 

messo in campo un forte impegno nel trattamento 

presso le proprie Strutture di pazienti affetti dal nuovo 

Coronavirus:

▪ Garantendo il ~15% di tutti i posti letto della 

Regione Lombardia.

▪ Triplicando i posti letto di terapia intensiva.

▪ Costruendo in meno di 2 settimane 2 nuove unità di 

terapia intensiva «da campo».

La lotta alla pandemia continua oggi al fianco dei 

Professionisti: il Gruppo si pone come partner ideale per 

la difesa della salute dei lavoratori dal Covid-19 lungo 

tutta la catena della salute, dalla prevenzione, alla 

diagnosi e cura, al supporto post-infezione.

Tamponi antigenici e 

molecolari

Test sierologici

quantitativi

Vaccini 

Prevenzione delle 

complicanze post-Covid-19

Visite specialistiche, 

monitoraggio domiciliare e 

supporto psicologico
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3. Percorsi clinici: prevenzione e benessere

Percorsi di 

prevenzione 

specifici

Check-up 

generali
Wellness

Percorsi di cura e 

riabilitazione

Medicina predittiva 

e screening genetici

Percorsi modulari e 

personalizzabili per il 

benessere 

dell’individuo in 

ambito nutrizionale, 

psicologico, del 

sonno, fisico.

Cicli di cura e 

riabilitazione per 

combattere 

determinate patologie 

e ripristinare al meglio 

la forma psico-fisica 

(es., post intervento).

Pacchetti di 

prestazione 

focalizzate in 

precisi ambiti clinici 

(es., dermatologico, 

oculistico) per la 

prevenzione mirata 

delle patologie (es., 

melanoma, 

glaucoma).

Percorso di visite 

specialistiche con 

finalità preventiva a 

360°, personalizzato 

in base a età e sesso 

paziente, con inclusi 

approfondimenti 

diagnostici estensivi.

Test genetici innovativi 

per valutare la 

predisposizione a 

sviluppare patologie e 

promuovere la 

riduzione dei fattori di 

rischio (ambientali, 

stili di vita).
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Il Gruppo San Donato, al fine di soddisfare al meglio le esigenze dei Professionisti e rafforzare la

partnership con l’Ordine degli Avvocati di Milano, mette a disposizione gratuitamente un servizio

privato di assistenza e prenotazione dedicato denominato GSD Premium,.

Il Team di Personal Assistant è stato formato per offrire un servizio esclusivo a 360° e di alta qualità in

termini di gestione delle necessità di accesso alle cure, di tempistiche e di informazioni al paziente.

PRINCIPALI VANTAGGI per i beneficiari:

o Servizio Tailor-Made;

o Numero Verde e Piattaforma dedicata;

o Operatori professionali altamente qualificati;

o Massima contrazione dei tempi di attesa.

Un'esperienza distintiva e comprovata
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Il Servizio include:

• Sconto del 10% su tutte le prestazioni in regime di solvenza (chirurgiche e ambulatoriali);

• Supporto all’Utente mediante un servizio dedicato di call-center;

• Numero verde attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 21:00

• Piattaforma di comunicazione e interscambio documentale, per garantire il massimo della protezione dei 

dati personali.

Il servizio non include: 

• Sconto su prestazioni con il SSN (Servizio Sanitario Nazionale)

Chi ha accesso alla convenzione e ai servizi di GSD Premium:

• Gli Avvocati iscritti all’Ordine di Milano. 

• Il Personale tutto dell’Ordine di Milano.

• Il Personale dipendente degli Studi Legali degli Avvocati Iscritti all’Ordine.

• I Familiari conviventi risultanti dallo stato di famiglia delle categorie sopra riportate.

GSD PREMIUM – cosa offre e a chi si rivolge



14

MIL-7779KY-11062020-59743/LV

Modalità di accesso al servizio di Prenotazione e Assistenza Dedicato all’Ordine degli Avvocati di Milano:

GSD PREMIUM – Numero Verde e Piattaforma «FastLine»

NUMERO VERDE dedicato gratuito da rete fissa e mobile

800 29 40 40

Piattaforma FASTLINE

https://fastline.grupposandonato.it

Il canale telefonico sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 21:00.

https://fastline.grupposandonato.it/
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Come iscriversi a FastLine: i passaggi per effettuare la registrazione sulla piattaforma: 

1. Collegarsi al sito 
https://fastline.grupposandonato.it

2. Seguire la procedura di registrazione:

FastLine: procedura di registrazione 

https://fastline.grupposandonato.it/



