Assicurazione di protezione giuridica per
medici e personale medico

In buone mani/

Le controversie giuridiche in ambito sanitario sono particolarmente frequenti e possono anche diventare
molto onerose. AXA-ARAG vi sostiene in modo affidabile in tutti i casi giuridici – in ambito professionale o
privato, che lavoriate come dipendenti o come liberi professionisti.
Rischi:
rischi professionali
danni alla reputazione
inadempienza contrattuale
abuso di dati
denuncia penale

Ci facciamo carico di:
spese per le perizie
	tasse di giustizia e spese processuali
onorari degli avvocati
	indennità processuali o ripetibili
riconosciute alla controparte
	cauzioni da versare in sede penale a
titolo di anticipo al fine di evitare una
detenzione preventiva
spese di mediazione
spese di traduzione
	spese di viaggio per recarsi a dibattimenti processuali all'estero

Pacchetti di soluzioni
flessibili per ogni forma
di studio medico
Consulenza e rappresentanza
legale da parte di giuristi
e avvocati specializzati
Copertura in tutto il mondo

Sostenuti in ogni caso/
Lasciate che sia AXA-ARAG a occuparsi dei vostri casi giuridici. Con i nostri nuovi pacchetti assicurativi
componete la protezione giuridica di cui avete bisogno: in ambito professionale, privato e inerente alla
circolazione, in viaggio o come locatario e proprietario di immobili.
Modulo di base
Già la copertura di base offre un'ampia protezione assicurativa in molti ambiti – e
questo senza i consueti periodi di attesa. La copertura di base è adeguata al
modello di studio medico. Maggiori informazioni sotto «Il giusto pacchetto di
protezione giuridica per ogni modello di studio medico».
Ambiti giuridici dei casi assicurati

Assunzione di spese fino a CHF

Diritto medico

600 000.–

TARMED

300 000.–

Esame dell’economicità («cure eccessive»)

300 000.–

Diritto di responsabilità civile

600 000.–

Diritto penale

600 000.–

Denuncia/querela penale

600 000.–

Aiuto alle vittime di reati

600 000.–

Diritto dei pazienti

600 000.–

Diritto del lavoro

600 000.–

Diritto delle assicurazioni

600 000.–

Protezione dei dati
Legge sui cartelli
Permessi
Diritto fiscale

50 000.–
600 000.–
50 000.–
600 000.–

Concorrenza sleale

150 000.–

Diritto dei marchi, di design e d’autore

150 000.–

Obbligazioni contrattuali in genere

600 000.–

Espropriazione

600 000.–

Ritiro della licenza di condurre e tassazione del veicolo

600 000.–

Viaggi assicurati

600 000.–

Diritto in materia di crediti

600 000.–

Contratti di locazione e d’affitto

600 000.–

Proprietà, proprietà per piani e diritti reali

600 000.–

Rapporti di vicinato
Diritto delle persone, diritto di famiglia e diritto successorio

	
La cassa malati contesta le voci
TARMED riportate in una fattura e si
assume solo una parte del rimborso
da voi richiesto.
	
La direzione dell'ospedale si rifiuta
di remunerarvi le ore di straordinario
e di rilasciare un certificato intermedio.
	
Per il sito web dello studio medico il
vostro collaboratore utilizza foto
prese da Internet. Un’agenzia
fotografica fa valere diritti di
Copyright ed esige il pagamento di
un'elevata pena convenzionale.

50 000.–

Legge sull’esecuzione e sul fallimento

Diritto inerente ai contratti di costruzione

Esempi pratici

20 000.–
600 000.–
1 000.–

Inclusi senza spese supplementari
Protezione giuridica per viaggi
	La protezione giuridica per viaggi
con validità territoriale in tutto il
mondo è inclusa gratuitamente in
ogni variante assicurativa indicata.
Sono coperti i viaggi e i soggiorni
all'estero fino a 12 mesi.
Immobili inclusi nella copertura
	Gli immobili o gli appartamenti
(ambulatorio incluso) siti in Svizzera
o in un paese confinante, appartenenti a una persona assicurata o da
lei presi in affitto. Eccezione: la
protezione giuridica per imprese
copre solo i locali adibiti ad ambulatorio.

Copertura estesa (Protezione giuridica Plus)
Ampliate la vostra copertura di base con coperture addizionali e completate la vostra protezione assicurativa per i casi giuridici. I seguenti ampliamenti della copertura possono essere stipulati dietro convenzione speciale. La somma assicurata
generale nel modulo di base aumenta con Protezione giuridica Plus in Europa da
CHF 600 000 a CHF 1 mio. Anche per gli ambiti giuridici assicurati a titolo complementare decadono i consueti periodi di attesa, eccezion fatta per diritto di famiglia
e diritto successorio.

Ambiti giuridici dei casi assicurati

Somma assicurata in CHF

Diritto dei brevetti

20 000.–

Diritto della personalità

20 000.–

Abuso di identità

20 000.–

Abuso di carte di credito

20 000.–

Dominio Internet

20 000.–

Diritto in materia di stranieri

20 000.–

Diritto societario

50 000.–

Diritto matrimoniale e unione domestica registrata

3 000.–

Diritto successorio

3 000.–

Esempi pratici
	
Il conteggio della carta di credito
mostra biglietti aerei che non avete
acquistato voi.
	
Un hacker entra nel vostro account
Twitter e utilizza abusivamente il
vostro nome per scrivere interventi
dai toni razzisti in alcuni forum in
Internet.

Il nostro Servizio giuridico in sintesi

I vostri diritti ci stanno a cuore/
Affidateci i vostri casi giuridici. Il nostro Servizio giuridico vi offre una consulenza competente ed efficiente.

Consulenza giuridica tecnica

AXAjur - la consulenza giuridica telefonica

Oltre 100 giuristi e avvocati dalla pluriennale esperienza
professionale si occupano delle vostre questioni. I nostri
esperti sono specializzati ciascuno in un determinato ambito,
ad esempio:
	obbligazioni contrattuali
	diritto del lavoro
	diritto immobiliare
	diritto della responsabilità civile e delle assicurazioni sociali
	diritto della circolazione stradale e diritto penale

Al numero 0848 11 11 00 ricevete l'immediata consulenza di
un avvocato o di un giurista specializzato. Potete contattarci
anche tramite il modulo online all'indirizzo www.axa-arag.ch.

Support

Interlocutore personale
Per l'intero trattamento del vostro caso giuridico sarete
affidati per la consulenza al medesimo giurista. Questi
conosce bene il vostro caso ed è specializzato in quel
determinato ambito giuridico.

MyRight.ch – il supporto giuridico online attivo
24 ore su 24
All'indirizzo www.MyRight.ch avete sempre accesso gratuitamente e illimitatamente a informazioni di carattere giuridico e
a download, tra cui:
	risposte a domande standard di natura legale
modelli
un tool per l'allestimento di contratti personalizzati

Il giusto pacchetto di protezione giuridica per
ogni modello di studio medico/
Medici e terapisti si organizzano oggi in svariati modelli operativi, ad esempio come studio associato in
un immobile in affitto o come attività a conduzione familiare nella propria abitazione. AXA-ARAG offre
pacchetti di protezione giuridica su misura per ogni possibile fornitore di prestazioni, forma di impresa,
rapporto di collaborazione e località.

I pacchetti di protezione giuridica in
sintesi
Imprese/Società di
persone

Lavoratori autonomi

Dipendenti

Immobili privati
e appartamenti

Immobili privati
e appartamenti

Immobili privati
e appartamenti

Ambulatorio

Ambulatorio

Opzionale

Opzionale

Protezione giuridica per imprese
Protezione giuridica professionale
Protezione giuridica per privati e inerente
alla circolazione
Immobili assicurati

Protezione giuridica Plus

1 persona; altre
persone opzionali

Pacchetto base		
Possibili integrazioni

Opzionale
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Le assicurazioni di protezione giuridica di AXA-ARAG vi garantiscono un’assistenza giuridica in modo semplice e vi proteggono da costose controversie legali.

AXA-ARAG Protezione giuridica SA
Affolternstrasse 42
Casella postale 6944
8050 Zurigo
Telefono 0848 11 11 00
Fax 058 855 96 00
AXA-ARAG.ch

