


CHI SIAMO
Il Gruppo MLC, costituito dalla Medical
Line Consulting srl e dalla Medical Line
Consulting Ambulatori srl, eroga
prestazioni, servizi e consulenza
lavorando al fianco delle strutture
sanitarie e di tutti gli attori impegnati nel
mondo della salute



MISSION

Erogare prestazioni sanitarie attraverso
soluzioni professionali, organizzative,
gestionali e amministrative finalizzate a
soddisfare le esigenze dei committenti e dei
pazienti

Nel contesto di una sanità che cambia, il
paziente è al centro, inserito in un ambiente
professionale contraddistinto da tecnologie
all’avanguardia



Immaginiamo un nuovo modello di Sanità che
superi la dualità pubblico-privato. Attraverso
un'organizzazione aziendale definita e
articolata, nel rispetto dei valori fondamentali
di etica e trasparenza, lavoriamo, tutti i giorni,
per un bene comune che è quello del servizio
sanitario

VISION

Art. 32

La Repubblica tutela la salute 
come fondamentale diritto dell'individuo 

e interesse della collettività, e garantisce cure 
gratuite agli indigenti. Nessuno può essere 

obbligato a un determinato trattamento sanitario 
se non per disposizione di legge



• MLC è compliant al regolamento UE
2016/679 in materia di trattamento dei dati
personali e di privacy (GDPR) e si è dotata di
soluzioni avanzate per la difesa da attacchi
cibernetici

• MLC garantisce altresì il rispetto della
normativa in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro in base al
D. Lgs 81/2008

SICUREZZA 



CODICE ETICO 

• MLC si è dotata di un codice etico e di

comportamento attraverso il quale si impegna
a fornire e realizzare tecnologie mediche e

servizi di alta qualita ̀, nell'interesse della

sicurezza e del benessere del paziente

• Ha acquisito certificati di qualità e svolge

periodicamente, al proprio interno, percorsi di
aggiornamento normativo e tecnico-scientifico

• Sostiene progetti benefici (Susan G. Komen
Italia)



MLC E-HEALTH

• MLC è da sempre impegnata
nell'individuazione e nella valorizzazione
delle migliori soluzioni E-Health presenti
sul mercato nazionale e internazionale

• MLC ha attivato un Board Scientifico la cui
presidenza è affidata al Prof Sergio Pillon

• Annovera partnership importanti con
società leader del settore per lo sviluppo di
soluzioni tecnologiche all'avanguardia



Amministratore
Unico

Referente 
Logistica

Area Service Referente Aerea 
Studi e Ricerca

Responsabile 
Commerciale

Relazioni Istituzionali Responsabile Qualità

Referente 
Amministrativo

Comunicazione e 
Marketing

Innovazione 
tecnologica

Referente Sanitario Coordinatore Progetti 
Sanitari

Referente Gestionale 
Raccolta documenti

PERSONALE SANITARIO

AREA 
AMBULATORI

(MLCA)

FUNZIONIGRAMMA 



I NOSTRI SPECIALISTI

PIÙ DI 700
LIBERI PROFESSIONISTI

PIÙ DI 3000
MEDICI

Attivi*

Iscritti nella nostra 
piattaforma*

*dati aggiornati a gennaio 2021



MLC SERVICE



OUTSOURCINGOUTSOURCING

MLC garantisce la continuità
dell’erogazione del servizio da parte della
struttura del SSN committente e affronta
ogni situazione con una soluzione
progettata secondo le specifiche esigenze,
legate a criticità operative, stagionalità,
caratteristiche demografiche della
popolazione pazienti e agli aspetti
geografici e morfologici del territorio.

La struttura può provvedere all’erogazione
di prestazioni sanitarie senza alcuna
discontinuità ed evitare così ogni tipo di
disagio ai pazienti



VENETO

PIEMONTE

LAZIO

LOMBARDIA

MOLISE

OUTSOURCING | DOVE SIAMO

*dati aggiornati Marzo 2021

CAMPANIA



MLC POLIAMBULATORI



MLC POLIAMBULATORI

Tramite acquisizioni, partnership e
realizzazioni di nuove strutture il
gruppo MLC ha avviato un percorso
di sviluppo nazionale nell’ambito di
poliambulatori privati e privati
accreditati

Ad oggi siamo presenti con diverse
Strutture poliambulatoriali sul
territorio di Roma



RADIOMEDICAL - ROMA

ARTEMISIA PANIGEA - ROMA

POLO RADIOLOGICO ROMANO - ROMA

POLIAMBULATORI | DOVE SIAMO 

*dati aggiornati a Marzo 2021

CENTRO MEDICO FILIPPI – COLLEFERRO (RM)



INTERVENTI

La carenza dei medici in Pronto Soccorso.
L'amministratore unico, Lorenzo Bartoletti, illustra il
modello del Gruppo Medical Line Consulting in
occasione dell'Accdemia dei Direttori organizzata dalla
Società Italiana di Medicina d'Emergenza e Urgenza
(SIMEU)

DIBATTITI

L'amministratore unico, Lorenzo Bartoletti, interviene
all'evento organizzato dal Consiglio Nazionale
Ingegneri e dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di
Roma in merito al ruolo dell'innovazione di processo e
tecnologica nelle erogazioni delle prestazioni sanitarie
nel Servizio Sanitario Nazionale

MLC E I MEDIA



CARTELLA STAMPA

BORGOSESIA: 
IL 3 SETTEMBRE 2018 RIAPRE 

IL PUNTO NASCITA
La Asl di Vercelli, dopo aver formalizzato con una
determina il contratto ponte con la Medical Line
Consulting, comunica la riapertura del punto nascita del
comune piemontese



RESTIAMO IN CONTATTO

segreteria@medicalineconsulting.it

+39 068086322

via di Porta Pinciana, 34 - 00187 Roma

www. medicalineconsulting.it



Un'opportunità per il settore sanitario


