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Spett.Le  Ordine degli  Avvocati, 
 
    inviamo la presente per proporvi una collaborazione per l’esecuzione di prestazioni a tariffe agevolate, con 
una scontistica dedicata agli iscritti e ai dipendenti . 
 
   L'Istituto Santa Chiara srl scrivente lavora da diversi anni in ambito sanitario, nel settore della diagnostica,             
presa in carico, riabilitazione e cura del paziente. Più in particolare, specifichiamo che    Le strutture attualmente 
gestite dall’Istituto Santa Chiara sono pari a 4 (per info di sede, vedi scheda anagrafica in allegato); 
 
 

-          Nelle Sedi Operative n. 1 e 2 – Centro Diagnostica per immagini ad alta tecnologia: VIA 
GIORDANO SN (EX SCUOLA ELEMENTARE SAN LEONARDO) – 73020 CASTRIGNANO 
DEI GRECI (LE)  e VIA DON LUIGI STURZO N. 2 – 72019 SAN VITO DEI NORMANNI (BR) – 
si svolgono esami diagnostici: TAC, RMN, RX, ESAMI ECOGRAFICI. 

 
 

-          Nella sede operativa n. 3 Presidio di Riabilitazione funzionale: IN LECCE, ALLA VIA 
CAMPANIA N. 5, si eseguono le prestazioni di riabilitazione fisico-psichica riportate nel tariffario 
che alleghiamo con l’offerta ribassata riservataVi. 

 
-          Nella sede operativa n. 4, infine, Poliambulatorio medico specialistico: VIA PROPERZIO N. 6 – 

00193 ROMA (RM), si eseguono prestazione ldi riabilitazione fisico-psichica e diagnostica, come da 
nostro tariffario allegato. 

 
Per ulteriori informazioni, cfr www.istitutosantachiara.it 

 
Laddove la nostra proposta di collaborazione fosse di vostro interesse, vi preghiamo di inoltrare al presente      
indirizzo, le procedure predisposte da codesta spettabile Compagnia. 

 
Rimaniamo a Vs. disposizione per i chiarimenti che riterrete opportuni. 
In attesa di riscontro, porgiamo cordiali saluti 
 
 
 
 
ISTITUTO SANTA CHIARA SRL 
VIA CAMPANIA N. 5 
73100 – LECCE 
  
Referente Convenzioni: 
Maurizio Rotolo 
0832.665253 
389.1225449 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


