POLIZZA DI TUTELA LEGALE
ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Torquati Assicurazioni ha realizzato un articolato sistema di coperture assicurative per rispondere efficacemente alle esigenze di
consulenza, assistenza e difesa legale dei professionisti medici.
Nell'ambito dello svolgimento dell'attività professionale il medico potrebbe trovarsi ad affrontare una controversia con il paziente
che contesta la prestazione medica; lo stesso evento potrebbe far nascere un procedimento penale a seguito di denuncia-querela da
parte del paziente o aperto d'ufficio; dalla gestione dello studio potrebbe scaturire una vertenza di tipo amministrativo.
In tutti questi casi il medico dovrà sostenere procedure legali spesso molto costose e complicate per tutelare i suoi diritti.
La polizza di difesa legale da noi proposta è la soluzione ideale per risolvere al meglio questi problemi: il medico assicurato potrà
avvalersi di un'assistenza legale altamente qualificata ed aver indennizzate, fino alla concorrenza del massimale prescelto, le spese che
dovrà affrontare, relative a:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

onorari per l’intervento di un legale di sua ﬁducia, liberamente scelto;
parcelle per lintervento del perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di parte;
spese di giustizia;
spese liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
conseguenti ad una transazione autorizzata dalla società;
per accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri, indagini per la ricerca di prove a difesa;
per la redazione di denunce, querele, istanze all'autorità giudiziaria
per gli arbitri
per l'indennità spettante agli organismi di mediazione.

La polizza prevede diverse soluzioni assicurative, grazie a garanzie modulari ed un premio variabile, in relazione alla specializzazione
ed all'attività praticamente svolta del singolo professionista: pertanto è possibile personalizzare la copertura grazie ad una serie di
garanzie e clausole aggiuntive, per una soluzione adeguata e su misura per il medico assicurato.
La tutela si sostanzia nella difesa legale nel caso in cui il medico:

•

sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o contravvenzione, derivanti anche da violazioni in materia fiscale e
amministrativa;

•
•

sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, cioè volontario, purchè vi sia proscioglimento o assoluzione con sentenza definitiva;

•

debba prestare opposizione alle contestazioni per violazione di norme di legge, regolamenti o di diligenza da parte del proprio
ordine professionale, con avvio di procedimento disciplinare;

•
•

debba prestare opposizione avanti all'autorità competente avverso a sanzioni amministrative di natura pecuniaria e non pecuniaria

subisca danni extracontrattuali per fatto illecito di terzi, il cosiddetto danno ingiusto in conseguenza di un comportamento
colposo di altre persone

debba sostenere richieste di risarcimento danni avanzate dai pazienti per malpractice, per le spese legali necessarie fino alla
chiamata in causa della compagnia che garantisce la responsabilità civile professionale, oppure per le spese relative agli onorari
dei propri legale e periti durante tutta la causa civile.

La polizza inoltre prevede, in forma totalmente gratuita, tramite un numero verde riservato ai medici, un servizio di consulenza
telefonica per ottenere consulenza legale, chiarimenti su leggi e normative vigenti, consultazione preventiva ed assistenza nel caso in
cui il medico fosse chiamato a testimoniare in un procedimento civile o penale.
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