
 
  
  

CONVENZIONE TRA  DOCTORAPP SRL E  COSIPS PER LA CONCESSIONE DEI 
PRODOTTI DOCTORAPP A TARIFFA SCONTATA  IN FAVORE DEGLI ISCRITTI AL 

SINDACATO 
  
  
DOCTORAPP SRL con la presente manifesta la propria volontà di proporre al sindacato 
COSIPS , a condizioni particolarmente vantaggiose ed esclusive per gli iscritti al 
Sindacato i seguenti prodotti:.  
  
  

1) DoctorAPP e MMG 

 

 

 

*per il piano free: al raggiungimento di 180 prenotazioni entro un arco di tempo di 
60 giorni , si dovrà selezionare uno dei pacchetti successivi (BASIC - ADVANCED). Le 
prenotazioni saranno conteggiate sia se eseguite in autonomia dai pazienti tramite 
applicazione e/o Totem che da medico o operatore di segreteria tramite gli 
strumenti a loro disposizione.  

2) DoctorAPP Specialisti 
 



 
  
Vantaggio specialisti convenzionati COSIPS:  

- da 1 a 4 visite giornaliere prenotate € 0,90 a visita anziché € 0,99 
- da 4 a 8 visite giornaliere prenotate € 0,70 a visita anziché € 0,80 
- più di 8 visite giornaliere prenotate € 0,40 a visita anziché € 0,50 

 
  
DOCTORAPP SRL si impegna a fornire a tutti gli iscritti al Sindacato, ampia disponibilità 
a prestare una consulenza gratuita e personalizzata nei confronti di tutti i Vs iscritti in 
merito ai prodotti proposti. 
 

1) A promuovere la convenzione sui propri canali istituzionali  
 
 
Co.Si.P.S. si impegna a : 
 

1) pubblicizzare l’accordo tramite appositi spazi espositivi durante i congressi, 
la presenza sul sito Co.Si.P.S. di un link nella zona del sito dedicata alle convenzioni 
che permetta la presentazione della società e dei prodotti offerti con recapiti 
telefonici e indirizzi mail dei referenti di DOCTORAPP SRL da contattare; 
2) pubblicizzare l’accordo tramite invio dell’accordo e di particolari proposte 
per gli iscritti tramite la newsletter di Co.Si.P.S.; 
3) COSIPS si impegna, inoltre, a non promuovere alcuna altra azienda del ramo. 
4) Comunicazione social (canali interni)  



 
La convenzione sarà attiva dalla giornata odierna sino ad esplicita disdetta di una 
delle parti. 
 

Roma, lì 23/01/2023  
 
DOCTORAPP SRL                                                                               Co.Si.P.S. 
                                                                         Il Coordinatore dott. Ernesto Cappellano 

                                                                                        
 


