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Soluzioni Integrate per l’Assistenza Sanitaria 

www.smartmedicalservice.it 

Sede Operativa: Corso Umberto I,  293 80138 Napoli  tel/fax 081.199.29.190 – info@smartmedicalservice.it 



SMS Project & Consulting, settore specifico della Smart 
Medical Service srl, mette a vostra disposizione il know 
how e la professionalità dei propri consulenti. 
SMS project & consulting è il partner ideale nella fase di 
adeguamento organizzativo imposto dal mercato, dalle 
normative vigenti e dagli adempimenti di legge. 
   
Affianchiamo le strutture per l’organizzazione aziendale 
e nel percorso di eventuale adeguamento normativo, 
con revisione dei processi e delle conseguenti 
procedure,   protocolli ed istruzioni operative sanitarie, 
assistenziali e servizi di supporto, anche attraverso corsi 
di formazione del personale e corsi ECM.  
  
Collaboriamo nella definizione di progetti per 
partecipare a bandi pubblici e per il reperimento fondi 
presso fondazioni e altri enti. Forniamo assistenza nella 
corretta applicazione delle normative di settore: 
autorizzazione sanitaria, sicurezza, sistemi di qualità, 
informatizzazione, privacy. 
 
 
 

Sms servizi sanitari integrati 
Chirurgia Plastica Estetica e Ricostruttiva 

Medicina Estetica 
Chirurgia Maxillofacciale 

Chirurgia Orale  
Implantologia tradizionale ed avanzata 

Odontoiatria e protesi dentaria, Igiene dentale 
Dermatologia e malattie sessualmente trasmesse 

Fisioterapia e riabilitazione motoria 
Dietologia e Nutrizione 

 Chirurgia vascolare, angiologia e flebologia   

Autorizzazione sanitaria 
Project financing  
Edilizia sanitaria  

Sistemi informatici in sanità  
Certificazioni qualità iso9001 

Consulenza specialistica 
Supporto legale 

Comunicazione E marketing 
 

Project & Consulting 

Sms Formazione 
Corsi di formazione monotematici 
Formazione ECM 
Formazione a distanza 
 
SMS project & consulting può contare su 
strutture proprie ed associate, in grado di 
rispondere con sollecitudine alle richieste del 
Cliente, avvalendosi di Collaboratori e 
Consulenti di provata esperienza professionale 
nei settori specifici 

 


