Assicurazione di protezione giuridica per medici
e personale medico

In mani sicure/

I rischi giuridici che si corrono nell’ambito sanitario non sono paragonabili a quelli di nessun altro settore.
Solo una protezione giuridica concepita ad hoc per fornitori di prestazioni mediche è in grado di far fronte
alle esigenze specifiche di questa categoria. Con AXA-ARAG potete contare su un solido know-how e su
interessanti offerte combinate.
Servizi
Esame della situazione giuridica
	Consulenza e rappresentanza negli
ambiti giuridici assicurati
	Valutazione delle possibilità di successo
in un eventuale processo
	Gestione del caso da parte di specialisti
	Consulenza in caso di ricorso a un
avvocato indipendente
	Incasso delle indennità spettanti
all’assicurato
	Portale giuridico online

Assunzione delle spese
Perizie
	Tasse di giustizia e spese processuali
	Onorario di un avvocato esterno (previo
accordo)
	Indennità processuali o ripetibili
riconosciute alla controparte
	Cauzioni da versare in sede penale al
fine di evitare la detenzione preventiva
(a titolo di anticipo)
	Costi di una mediazione
	Spese di traduzione
	Spese di viaggio per recarsi a dibattimenti processuali all’estero

Soluzioni flessibili per ogni
tipologia di studio medico
Protezione in ogni ambito
di vita
Portale online MyRight.ch

Trattamento personale e su misura/
Delegate ad AXA-ARAG la soluzione dei casi giuridici. Il nuovo pacchetto di soluzioni semplifica al massimo
l’allestimento di una copertura totale in ambito professionale, privato o inerente alla circolazione, come
locatario o proprietario di immobili e in viaggio per il mondo.

Soluzioni modulari per ogni
studio medico
Sono sempre di più i medici e i terapisti
che si organizzano in modelli operativi
innovativi e flessibili, ad esempio come
studio associato in un immobile in affitto
o come attività a conduzione familiare
nella propria abitazione. Forte della sua
esperienza pluriennale in ambito di
protezione giuridica per medici, AXA-ARAG
offre soluzioni di protezione giuridica in
interessanti combinazioni modulari per
ogni tipo di fornitore di prestazioni
mediche, per ogni forma giuridica di impresa, struttura dell’organico e località.

Casi giuridici assicurati
	Responsabilità civile (compreso l’aiuto
alle vittime di reati)
Diritto penale
	Ritiro della licenza di condurre e
tassazione del veicolo
	Diritto medico e dei pazienti come
fornitore di prestazione o come paziente
	Diritto delle assicurazioni
	Esame dell’economicità e TARMED
	Diritto del lavoro
	Diritto dei contratti di locazione e di
affitto
	Diritto in materia di crediti
	Obbligazioni contrattuali in genere
	Consulenza inerente al diritto delle
persone, di famiglia e successorio (ma
non in materia di divorzio)
	Autorizzazione all’esercizio della
professione
	Diritti reali e rapporti di vicinato

Prestazioni gratuite incluse
Protezione giuridica per viaggi:
	la protezione giuridica per viaggi con
copertura 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, appartenenti a una persona assicurata o da lei
presi in affitto.
Eccezione: la protezione giuridica per
imprese copre solo i locali adibiti ad
ambulatorio.

Somma di copertura
Per ogni caso giuridico assicurato,
AXA-ARAG si assume i costi fino a
CHF 500 000, con l’ampliamento della
copertura Protezione giuridica Plus
fino a CHF 1 000 000.
Per gli esami di economicità e le
controversie in materia di tariffe
(TARMED) fino a CHF 250 000.
Al di fuori dell’Europa fino a
CHF 100 000 (copertura mondiale).

Protezione giuridica Plus
Se necessario, è possibile ampliare la
copertura del pacchetto di protezione
giuridica a condizioni vantaggiose:
raddoppio della somma assicurata
generale (CHF 1 000 000)
soppressione della franchigia di
CHF 1 000 per le spese legali inerenti
agli esami di economicità e TARMED
ulteriori casi giuridici assicurati:
– opposizione a progetti di costruzione
–	diritto inerente ai contratti di costru
zione
–	espropriazione
–	diritto d’autore e concorrenza sleale
–	diritto per stranieri, richieste di
permesso di lavoro o di soggiorno
–	protezione dei dati
–	consulenza in ambito di diritto in
materia di divorzio

Scegliete il vostro pacchetto di protezione giuridica
Imprese e società di persone

Lavoratori indipendenti

Lavoratori dipendenti

Assicurazioni
Protezione giuridica per imprese
Protezione giuridica privata e protezione
giuridica inerente alla circolazione
(facoltativa)
Protezione giuridica per viaggi (gratuita)

Assicurazioni
Protezione giuridica per imprese e
protezione giuridica professionale
Protezione giuridica privata e protezione
giuridica inerente alla circolazione
Protezione giuridica per viaggi (gratuita)

Assicurazioni
Protezione giuridica professionale
Protezione giuridica privata e protezione
giuridica inerente alla circolazione
Protezione giuridica per viaggi (gratuita)

Persone assicurate
Stipulante
Soci collaboratori o associati come pure
fornitori di prestazioni mediche in
rapporto di impiego
Membri del consiglio di amministrazione
e della direzione
Dipendenti e personale preso in
locazione

Persone assicurate
Stipulante in qualità di titolare dello
studio medico o dell’azienda
Socio dello studio medico
Fornitori di prestazioni in rapporto di
impiego
Coniuge o convivente come fornitore di
prestazioni dipendente o indipendente
Familiari o conviventi occupati nell’impresa
Dipendenti che non esercitano l’attività
di fornitori di prestazioni

Esempi pratici
Il locatore intende rinnovare l’immobile,
studio medico incluso, e annuncia un
aumento del canone di locazione.
Durante i lavori di ristrutturazione è
necessario trovare un locale sostitutivo.
Uno strumento di laboratorio appena
consegnato è difettoso, ma il fornitore
contesta il fatto.

Esempi pratici
La cassa malati competente contesta
le voci TARMED riportate in una fattura
e si assume solo una parte del rimborso richiesto.
Durante i lavori di riparazione, un
installatore di impianti di riscalda
mento danneggia gli strumenti di
laboratorio, ma si rifiuta di
pagare i danni.

Persone assicurate
Stipulante
	(fino a un grado di occupazione di max
30 %, così è garantita la copertura in
caso di controversie derivanti dall’attività
indipendente)
Coniuge o convivente come fornitore di
prestazioni in rapporto di dipendenza
Esempi pratici
La direzione dell’ospedale si rifiuta di
remunerare le ore di straordinario di un
medico dipendente e di rilasciare un
certificato intermedio.

MyRight.ch – il vostro
portale giuridico online
Necessitate di supporto giuridico?
AXA-ARAG ha sviluppato per i propri
clienti un supporto giuridico online.

MyRight.ch vi offre innumerevoli possibilità

Ambito privato
Assicurazioni
Protezione giuridica privata e protezione
giuridica inerente alla circolazione
Protezione giuridica per viaggi (gratuita)
Persone assicurate
Stipulante
Tutte le persone conviventi nella sua
comunione familiare o domestica
I domestici e gli ausiliari occupati
nell’economia domestica privata
I soci e i fornitori di prestazioni inclusi in
eventuali assicurazioni complementari
alla protezione giuridica per imprese
Tutte le persone assicurate come
proprietario o detentore di veicoli, come
conducente o passeggero di veicoli di
proprietà o di terzi, come pedone o in
qualità di passeggero di mezzi di
trasporto pubblici e privati

Esempi pratici
Una volta connesso alla presa di casa,
il computer portatile appena acquistato
non funziona. Il venditore sostiene che
si tratta di un danno causato dall’acquirente stesso.
Per non aver rispettato un semaforo
rosso, un automobilista rischia il ritiro
della licenza di condurre.
Oltre ai normali lavori di manutenzione
dell’auto, non sono state eseguite le
riparazioni concordate. Il garagista si
rifiuta di correggere la fattura.

Consiglio

Stipulate la protezione giuridica privata e la protezione giuridica inerente
alla circolazione per famiglie in combinazione con il pacchetto di
protezione giuridica per imprese e approfittate dei numerosi vantaggi!

Ambiti giuridici
Obbligazioni contrattuali
Diritto del lavoro
Diritto di locazione
Diritto turistico
Diritto di famiglia / diritto successorio
Diritto immobiliare / reale
Diritto societario
	Diritto delle assicurazioni /
della responsabilità civile
	Diritto penale / della circolazione
stradale
Diritto di costruzione pubblico
Diritto tributario

I vostri vantaggi
Accesso a modelli
Allestimento interattivo di contratti 		
personalizzati
	Risposte a domande standard di natura
legale
Provare per credere! Visitate il sito

MyRight.ch

Accesso illimitato e download 24 ore
su 24, semplice da utilizzare, affidabile e
aggiornato: basta accedere e beneficerete
subito dei vantaggi.

Protezione giuridica competente e
all’avanguardia/
Scegliete tra i quattro pacchetti di protezione giuridica la combinazione che più si adatta alle dimensioni
della vostra impresa e alla struttura dell’organico.

Riepilogo delle soluzioni di protezione giuridica
per fornitori di prestazioni mediche
Stipulante/Assicurazione

Imprese/Società di persone

Lavoratori indipendenti

Lavoratori dipendenti

Immobili privati/
Appartamenti

Protezione giuridica per imprese
Protezione giuridica professionale
Protezione giuridica privata e protezione
giuridica inerente alla circolazione

Opzionale

Immobili assicurati

Immobili privati/
Appartamenti

Immobili privati/
Appartamenti

Ambulatorio

Ambulatorio

Opzionale

Opzionale

Ampliamento della copertura
Protezione giuridica Plus

Pacchetto base
Possibili integrazioni

Opzionale
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Le assicurazioni di protezione giuridica di AXA-ARAG vi garantiscono un’assistenza giuridica competente
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

