
EB SOLUTION

TUTELA LEGALE
Prodotto per i Medici



European Brokers da sempre sostiene i medici nell’esercizio della loro professione garantendo loro tutela e 
sicurezza. 

TUTELA LEGALE MEDICI

Dirigenti medici, Primari, Direttori, Comitato etico, Dirigente medico veterinario, Dirigente sanitario non medico, Dirigente medico, 

Anestesisti e rianimatori, Medici liberi professionisti anche con attività intramoenia dell’ente pubblico (da indicarsi).

A CHI SI RIVOLGE

Procedimenti Penali

Sono previsti 1. la difesa dall'accusa di aver commesso un reato; 2. l'assistenza di un avvocato nel caso in cui l'assicurato venga assunto

come testimone in quanto persona informata sui fatti (art. 377 c.p.p.) o imputata in procedimento connesso (art. 210 c.p.p.). Nel caso di

procedimenti penali sussiste la copertura assicurativa per la difesa dall'accusa di aver commesso: 1. un reato colposo; 2. un reato

doloso, così come specificato all'art. 5 CSP.

Illeciti amministrativi

Comprende ricorso avverso una sanzione amministrativa pecuniaria emessa nei confronti dell'Assicurato così come specificato all'art. 5

(1) CSP. Giurisdizioni Speciali / Cassazione / Corte Costituzionale. Si precisa che, qualora nell'ambito di un procedimento rientrante in

garanzia risultasse necessaria l'assistenza di un Avvocato iscritto in appositi albi speciali, sono altresì comprese le spese relative

all'assistenza di tale professionista (art. 6 (2) CSP).

Dissequestro

Comprende le spese legali necessarie ad ottenere il dissequestro di beni, mobili ed immobili, appartenenti al Contraente, sottoposti a

sequestro (conservativo, probatorio o giudiziario) nell'ambito di procedimenti penali a carico della persona assicurata o di terzi, nel caso

in cui ciò risulti indispensabile per il proseguimento dell'attività assicurata (art. 5 (1) d) CSP).

Libera scelta del legale e del domiciliatario 

Ai sensi dell'art. 6 (2) CSP, l'Assicurato può scegliere l'Avvocato liberamente senza alcun limite territoriale. Vengono inoltre garantite le

spese per un secondo legale domiciliatario con un esborso massimo di €5.000,00 per sinistro. Patteggiamento Ai sensi dell'art. 5 CSP, la

garanzia si estende altresì al procedimento di patteggiamento (art. 444 e seguenti c.p.p.).

Massimale aggiuntivo € 15.000,00

per Cauzione per evitare limitazioni della libertà personale: € 15.000,00 per persona assicurata. Lo scoperto ammonta a 10% ma non

inferiore ad € 1.900,00 per sinistro e viene detratto dalle spese legali.

GARANZIE

€25.000,00 per sinistro e per anno oppure 

€50.000 per sinistro e per anno

MASSIMALI PREVISTI

Il presente documento ha esclusivamente finalità promozionali ed informative. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il set informativo.



TUTELA LEGALE MEDICI

ESTENSIONI DI GARANZIA

Codice sicurezza
Deroga insorgenza del sinistro nei procedimenti penali con esclusivo riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 (codice sicurezza), in parziale
deroga all'art. 8 CSP, il sinistro si intende insorto: 1.nel caso di procedimento penale instaurato nei confronti dell'Assicurato per omicidio
e/o lesioni personali colpose, ove gli vengano contestate anche violazioni al D.Lgs. n. 81/2008, nel momento in cui si è verificato l'evento
lesivo (infortunio); 2. nel caso di procedimento penale instaurato nei confronti dell'Assicurato esclusivamente per violazioni al codice
sicurezza, con il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine amministrativa
e/o penale. Se successivamente viene contestato all'Assicurato anche il reato di omicidio e/o lesioni personali colpose, il sinistro si
considera insorto nel momento in cui si è verificato l'evento lesivo (infortunio). Sinistro - Insorgenza del caso assicurativo per la garanzia
'illeciti amministrativi' a) Ai sensi dell'art. 8 (1) b) CSP, in caso di contestazione di un illecito amministrativo, il sinistro si intende insorto
con il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine amministrativa e/o penale
che abbia dato origine al provvedimento amministrativo. Ambito della validità territoriale per la garanzia 'illeciti amministrativi' Nel
territorio indicato in polizza, al di fuori dell'Italia, la garanzia di cui sopra trova applicazione per la normativa di contenuto analogo a
quella prevista ordinamento italiano.

Delitti nell'ambito della circolazione stradale
A parziale deroga all'art. 10 (1) (a) CSP, la copertura si estende alla difesa dell'Assicurato in qualità di conducente nei procedimenti penali
originati da violazioni di legge o illeciti amministrativi collegati alla circolazione stradale. Rientrano in garanzia i procedimenti penali per
omicidio stradale e lesioni colpose stradale (art. 589 bis e 590 bis c.p.) anche qualora il reato sia stato commesso sotto l'influenza
dell'alcool fino alla soglia dello 1,5 g/l di tasso alcolemico; La garanzia è altresiprevista per presentare opposizione davanti all'Autorità
competente in caso di provvedimento di ritiro/sospensione/revoca della patente per guida sotto l'influenza dell'alcool, purché Il tasso
alcolemico non sia superiore alla soglia dello 1,5 g/l.

Prodotto disponibile esclusivamente su Assist! 

Per ulteriori informazioni scrivere al seguente indirizzo mail: areamedici@ebrokers.it

Il presente documento ha esclusivamente finalità promozionali ed informative. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il set informativo.


