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Responsabilità civile per medici
Dichiarazione di sinistro		
Dati personali del prenditore d’assicurazione AXA Winterthur
Appellativo: *

Signora

Signor

Telefono:*

Cognome: *

E-mail:*

Nome: *

No di polizza: XX.XXX.XXX 00 . 000 . 000

Via/No: *

Ospedale / clinica:

CAP/Luogo: *

Medico accreditato:

sì

no

Dati relativi alla persona contatto
Prenditore d’assicurazione:
Appellativo:

Signora

Via/No:
Signor

CAP/Luogo:

Cognome:

Telefono:

Nome:

E-mail:

D relativi alle persone curanti
Dati
Appellativo:

Signora

Signor

Via/No:

Cognome:

CAP/Luogo:

Nome:

Telefono:

Posizione (professionale):

E-mail:

Appellativo:

Signora

Signor

Via/No:

Cognome:

CAP/Luogo:

Nome:

Telefono:

Posizione (professionale):

E-mail::

Dati relativi al paziente
Vi preghiamo di fornire le seguenti informazioni in modo che
non sia possibile risalire all’identità del paziente.
Data di nascita* GG.MM.AAAA
Professione:*

00 . 00 . 0000

In virtù di disposizioni in materia di diritto penale e di protezione
dei dati, è possibile comunicare i dati del paziente solo con il
suo consenso.
Sussiste un consenso scritto del paziente?

C&P 2835 It – 12.11

sì

* Campi obbligatori

no
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Dati relativi al caso
Trattamento o intervento chirurgico eseguiti *

Pregiudizio alle salute del paziente *

Decorso prevedibile *

Data dell’intervento chirurgico o del possibile comportamento
scorretto
GG.MM.AAAA

00 . 00 . 0000

Il paziente rappresentato da un avvocato *

sì

no

In che misura?

Dati relativi alle accuse
Il paziente ha mosso delle accuse *
sì

no

In caso affermativo, quando e a che riguardo?

Il paziente è assistito legalmente?
sì

no

In caso affermativo, vi preghiamo di indicare nome e indirizzo
del rappresentante legale.
Cognome:
Nome:
Via/No:

Il paziente ha già avanzato richieste di risarcimento? *
sì

CAP/Luogo:

no

In caso affermativo, quando e di quale entità? (CHF)

Ulteriori osservazioni
Messaggio

Nota:
Premendo sul tasto «E-mail», il dichiarante conferma che ha risposto alle domande in modo veritiero.

* Campi obbligatori
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