Allegato n. 1/b alla Circolare n. 38/2011 del 12/10/2011 - Direzione Tecnica Rami Elementari e Vita Ramo Tutela Legale
NOTA TECNICA
PROTEZIONE LEGALE 09/2011
MEDICO
(modd. TUG55150 - TUG55158)
CHI ASSICURIAMO

Il medico e l'operatore sanitario per i fatti relativi all'esercizio della propria
attività.

PER QUALI SPESE

Onorari, spese e competenze del legale liberamente scelto dalle persone
assicurate, spese giudiziarie e processuali, onorari dei periti di parte e di quelli
nominati dal Giudice, spese di transazione e di soccombenza.

IN QUALI SETTORI

Le garanzie sono operanti per i casi che riguardano il medico e l’operatore
sanitario:
- sia come dipendente
- sia in qualità di libero professionista.

PER QUALI EVENTI

- Difesa Penale per delitti colposi e contravvenzioni.
- Difesa in procedimenti penali per delitti dolosi nei casi di proscioglimento o
di assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo (ex art. 530
comma 1 c.p.p.); sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra
causa.
- Richiesta di risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di
terzi.
- Opposizione a richieste di risarcimento per danni procurati a terzi (ad
integrazione copertura R.C.).
- Controversie del Contraente relativamente al proprio rapporto di lavoro
dipendente (compreso il ricorso al TAR per i dipendenti pubblici), alla
collaborazione con strutture private od a convenzioni con enti del Servizio
Sanitario Nazionale.
- Controversie in materia previdenziale ed assistenziale.
- Difesa in procedimenti disciplinari promossi dall’Ordine Professionale
qualora sia conseguenti a imputazioni penali a condizione che il ricorso/
opposizione sia integralmente accolto.
- Difesa in giudizi di responsabilità amministrativa, contabile e giudizi di
conto, pendenti a carico del Contraente avanti la Corte dei Conti.
- Chiamata in causa della Compagnia di responsabilità civile professionale,
nel caso di inattività della stessa; non opera nel caso in cui la polizza di
Responsabilità Civile non sia attivabile: per mancato pagamento del premio e/o
adeguamento dello stesso; per denuncia non tempestiva del sinistro; perché la
fattispecie denunciata non è oggetto di copertura. La garanzia viene prestata per
gli onorari e i diritti relativi alla redazione dell’atto con un sottolimite di €
1.000 per ogni caso assicurativo.
- Violazioni/inosservanze alla D. Lgs. 196/03 da parte del Contraente in veste di
Titolare, Responsabile o incaricato del trattamento dei dati.
- Violazioni e/o inadempimenti di cui al DLgs. 81/2008 da parte del Contraente
in veste di medico Primario ospedaliero Responsabile ex D. Lgs. 81/2008.
- Servizio di consulenza telefonica ARAGTEL nel contesto delle materie
previste in polizza, al numero verde: 800.508.008.

1/2

Allegato n. 1/b alla Circolare n. 38/2011 del 12/10/2011 - Direzione Tecnica Rami Elementari e Vita Ramo Tutela Legale
NORME AGGIUNTIVE
(estensioni facoltative e valide se espressamente richiamata sul frontespizio di
polizza e previa corresponsione del premio previsto dalla relativa tariffa)
A) Studio medico
a) Difesa Penale per delitti colposi e contravvenzioni, relativi all’immobile
adibito a studio professionale per l’esercizio dell’attività.
b) Recupero danni extracontrattuali a persone e/o a cose subiti per fatti
illeciti di terzi, relativamente all’immobile adibito a studio professionale
per l’esercizio dell’attività.
c) Controversie in materia di possesso, diritto di proprietà e altri diritti
reali per l'immobile adibito a studio professionale per l'esercizio
dell'attività.
d) Controversie in materia di locazione per l'immobile adibito a studio
professionale per l'esercizio dell'attività.
e) Controversie contrattuali con le Compagnie di Assicurazione
eccettuata la chiamata in causa ex art. 1917, 4 comma, c.c..
f) Controversie per inadempienze contrattuali, proprie o di controparte,
relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi commissionate
e/o ricevute dal Contraente/Assicurato, sempreché il valore in lite sia
superiore a € 250.
g) Controversie con il condominio presso cui ha sede lo studio.
B) Dipendenti e familiari collaboratori del Contraente
a) Controversie in materia di lavoro che il Contraente deve sostenere con i
propri dipendenti, sia in veste di attore che di convenuto.
b) Difesa Penale per delitti colposi e contravvenzioni per i dipendenti ed i
familiari del Contraente che collaborano nell'attività professionale e che
non esercitano la professione medica.
c) Recupero danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi dai
dipendenti e dai familiari del Contraente che collaborano nell'attività
professionale e che non esercitano la professione medica.
d) Violazioni e/o inadempimenti di cui al D. Lgs. 81/2008 da parte del
Contraente in qualità di datore di lavoro e da parte dei suoi dipendenti.
e) Violazioni/inosservanze alla D. Lgs. 196/03 da parte dei dipendenti in
veste di Titolare e Responsabile/i del trattamento dei dati personali.
DOVE

In Italia, Città del Vaticano e San Marino per le vertenze contrattuali;
in tutta Europa e nei Paesi del bacino del Mediterraneo per tutti gli altri eventi.

QUANTO

€ 20.000, € 30.000, € 40.000, € 50.000 per caso assicurativo senza limite annuo.

La presente scheda tecnica ha un valore puramente indicativo e non può essere intesa quale documento contrattuale.
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