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DOCUMENTO INFORMATIVO PREDISPOSTO PER CONTRATTI IN FORMA COLLETTIVA  CON PREMIO NON 

SUPERIORE A 100 EURO DA RILASCIARSI IN OCCASIONE DELL 'ACQUISTO DEL PRODOTTO - mod.  b1 Ed. 12/2010  

   
TUTELAUNICA PROFESSIONI – MEDICO 

CONVENZIONE A.O.G.O.I. Associazione Ostetrici Ginec ologi Ospedalieri Italiani   
 
La presente Nota informativa è redatta secondo lo s chema predisposto da ISVAP, con particolare riguardo  all'art. 30 Reg. 
Isvap 35/2010  co. 7 e 8 con riferimento ai Contrat ti IN FORMA COLLETTIVA, ossia da rilasciarsi in occas ione dell'acquisto 
della copertura e all'emissione del CERTIFICATO DI P OLIZZA COLLETTIVA IN CONVENZIONE con importo del premio 
dovuto non superiore a 100 euro; il suo contenuto n on è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.  Il Contraente 
ha l'obbligo di consegna all'Assicurato del present e documento informativo on occasione dell' acquisto  del prodotto  In 
estratto al punto D  si riportano altresì gli obblighi disciplinati nella Convenzione.   
 

La presente Nota informativa è formulata al fine di fornire al Contraente-Assicurato  tutte le informazioni necessarie e preliminari alla 
conclusione del contratto di assicurazione, disciplinato agli Artt. 1882 e ss. Cod. Civ., ed è predisposta in osservanza al Reg. n° 
35/2010 concernente la Disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi, di cui al titolo XIII del 
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private. 
 

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE  
1. Informazioni Generali 
Il presente contratto è concluso con la Società per Azioni UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI (di 
seguito denominata UCA ASSICURAZIONE) avente sede legale in Italia, con Direzione Generale in Italia, Torino, c.a.p. 
10123, Via S. Francesco da Paola n° 22. Recapito telefonico: 011.562.73.73 – Telefax 011.56 2.15.63  - Sito internet: 
www.uca-assicurazione.com – Mail: uca@uca-assicurazione.com 
UCA ASSICURAZIONE  è una Compagnia Specializzata e Indipendente che esercita esclusivamente i seguenti  Rami assicurativi, 
come tipicizzati dalla normativa vigente: Perdite Pecuniarie (n° 16) e Tutela Legale (n° 17). UCA ASSICURAZIONE  è iscritta al 
Registro delle Imprese di Torino, con il n.

 
38/33, Numero Iscrizione Sezione I Albo Imprese ISVAP N° 1.00024 del 03/01/2008, ed è 

stata autorizzata all'esercizio dell’attività assicurativa con Provv. Min. del 18/3/1935 e succ. D.M. 15870 del 26/11/1984 e D.M. 
19867 del 8/9/1994. Ulteriori dati identificativi della Compagnia sono esposti in calce alla presente 
 

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO  
Il contratto è stipulato con tacito rinnovo, salvo diversamente indicato, ed oggetto di espressa pattuizione e sottoscrizione.  
AVVERTENZA: per gli aspetti di dettaglio relativi ai termini e alle modalità per l’esercizio della disdetta nonc hé per gli effetti 
che ne conseguono si rinvia agli articoli delle Con dizioni di Assicurazione disciplinanti il RECESSO DAL C ONTRATTO E 
ANTICIPATA RISOLUZIONE; PROROGA DEL CONTRATTO 
 

Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esc lusioni 
LA  SOCIETÀ, PER QUANTO PREVISTO DALLE  CONDIZIONI GENERALE  DI POLIZZA  E SINO ALLA  CONCORRENZA DEL 
MASSIMALE  INDICATO, ASSICURA  IL RISCHIO DELLE  SPESE LEGALI  E PERITALI,  EXTRAGIUDIZIALI  E GIUDIZIALI   PER 
OGNI GRADO DI GIUDIZIO, PER LA  TUTELA  DEI DIRITTI SOGGETTIVI DELLE  PERSONE FISICHE ASSICURATE  IN 
CONSEGUENZA DI FATTI O ATTI DIRETTAMENTE COMMESSI O ATTRIBUITI  NELL’ESPLETAMENTO  DEL SERVIZIO O DEI 
COMPITI D’UFFICIO PER COLPA  GRAVE ACCERTATA  CON SENTENZA IN SEDE GIUDIZIARIA  nonché ad  INTEGRAZIONE 
CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO con le modalità speci ficatamente previste  per il rischio assicurato nella Convenzione. 
Per gli aspetti di dettaglio relativi alle coperture offerte si rinvia agli articoli delle Condizioni di Assicurazione che le regolamentano.  
AVVERTENZA: per gli aspetti di dettaglio relativi a eventuali limitazioni ed esclusioni delle coperture assicurative ovvero a 
condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo, 
presenza di franchigie, scoperti e massimali, che sono, comunque, oggetto di particolare evidenziazione grafica, si rinvia agli 
articoli delle condizioni generali e particolari di assicurazione disciplinanti gli stessi.  
 

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI  
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo   
La denuncia di sinistro deve essere inviata non oltre 30 giorni dalla data di accadimento, o di conoscenza,  del sinistro alla Direzione 
della Società o al Corrispondente prima di conferire incarico al Legale o Perito, salvo casi di comprovata urgenza, pena la perdita 
del diritto all'indennizzo. 
AVVERTENZA: per gli aspetti di dettaglio relativi alle modalità e termini per la denuncia del sinistro si rinvia agli articoli  disciplinanti la 
DENUNCIA DEI SINISTRI e GESTIONE DELLE VERTENZE della Convenzi one che è depositata presso la Sede della 
Contraente.  Inoltre si precisa che UCA non prevede l’affidamento ad un’impresa terza della gestione dei sinistri.  
 

D. INFORMAZIONI SULLE MODALITA' DI ACQUISIZIONE DELLE CONDIZI ONI 
Il FASCICOLO INFORMATIVO contenente le Condizioni Ge nerali e Particolari di Assicurazione, il Glossario nonché la Nota 
Informativa precontrattuale sono depositate presso la sede del Contraente che ne ha preso visione prim a della 
sottoscrizione della Convenzione. La presente Nota Informativa viene consegnata a cura del Contraente unitamente al 
Certificato Individuale di Assicurazione che deve e ssere sottoscritto, in occasione dell'acquisto del prodotto assicurativo. 
La consegna della documentazione di cui ai preceden ti paragrafi è a cura del Contraente e potrà avveni re con le modalità 
contrattualizzate indicate nella Convenzione.  
 

UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI Spa è responsabile de lla veridicità e della  completezza dei dati e delle 
notizie e dei contenuti nella presente Nota Informativa”.  
UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI Spa - Sottoscrive la presente  Nota Informativa Precontrattuale della 
Compagnia l' A.D. Adelaide Gilardi  
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 TUTELUNICA PROFESSIONI  – MEDICO - Mod. b1 Ed. 12/2010 
 CONVENZIONE A.O.G.O.I. Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Itali ani 

 

 
ESTRATTO DELLE GARANZIE 

 
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 

LA SOCIETÀ, ASSICURA IL RISCHIO DELLE SPESE LEGALI E PERITAL I, PER OGNI GRADO E SEDE, COMPRESO 
ARBITRATO E SINO ALLA CONCORRENZA DEL MASSIMALE INDICATO, PER L A TUTELA DEI DIRITTI SOGGETTIVI 
DEGLI ASSICURATI IN QUALITA’ di MEDICI ASSOCIATI COME ESP RESSAMENTE PREVISTO DALLE CONDIZIONI DI 
POLIZZA IN CONSEGUENZA DI FATTI DERIVANTI DAL RISCHIO DICHIARATO I N POLIZZA, ESERCITATO IN 
CONFORMITÀ ALLE AUTORIZZAZIONI, CERTIFICAZIONI E PRESCRIZIONI RICHI ESTE DALLA LEGGE E DAI 
CONTRATTI DI LAVORO 
 

 

- SPESE, COMPETENZE ED ONORARI DEI PROFESSIONISTI LIBERAME NTE SCELTI DALL’ASSICURATO EX ART. VII 
CGP CON STUDIO NEL DISTRETTO DI CORTE D’APPELLO COMPETENTE:   
 LEGALE   PERITO ove sussista contestazione  
 PERITO DI PARTE (C.T.P.) - PERITO D’UFFICIO (C.T.U.)  in giudizio  
 ARBITRO DI PARTE e TERZO ARBITRO per le procedure arbitrali e di conciliazione  
 INFORMATORE per la ricerca di prove a difesa in sede penale - INTERPRETE per sinistri avvenuti all’estero per l’assistenza 
nel corso di interrogatorio e TRADUTTORE per gli atti di causa.  
- SPESE LEGALI RELATIVE AI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE e CO NCILIAZIONE per le materie oggetto di copertura  
- SPESE LEGALI PER PROCEDIMENTI SPECIALI e DI URGENZA ( Libro IV C.P.C. )   
- SPESE DI REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI   
- SPESE DI SOCCOMBENZA LIQUIDATE GIUDIZIALMENTE  come previsto dall’art. VII CGP  -  
- SPESE LIQUIDATE A FAVORE DELLE PARTI CIVILI costituite contro l’Assicurato nel giudizio penale (Art. 541 C.P.P.)  
- SPESE DI GIUSTIZIA PENALE (Art. 535 C.P.P. 1°co.)  
 

CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA 
ATTIVITA’ PROFESSIONALE  

 

SOGGETTI E BENI ASSICURATI:   
 

-MEDICI NELLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ INTRAMOENIA, EXTR AMOENIA E IN LIBERA PROFESSIONE  
ASSOCIATI A.O.G.O.I. E FESMED  
 

L’ASSICURAZIONE È OPERANTE PER IL RISCHIO PROFESSIONI SINO AL LA CONCORRENZA DEL MASSIMALE 
DICHIARATO PER QUANTO PREVISTO ALLE CONDIZIONI GENERALI DI PO LIZZA E DELL’ASSICURAZIONE. LE 
GARANZIE OPERANO ANCHE PER L'IMPIEGO DI APPARECCHI DIAGNOSTICI  E TERAPEUTICI IN GENERE. 
L’ASSICURAZIONE  SPECIFICATAMENTE COMPRENDE   
 

SEDE CIVILE  
RECUPERO DANNI SUBITI PER FATTO ILLECITO DI TERZI  compresa la formulazione di Denuncia-Querela quando vi 
segua Costituzione di Parte Civile per:  
- DANNI A PERSONE E ATTIVITÀ ASSICURATA   
- RECUPERO DANNI PER MALPRACTICE . La garanzia è prestata a favore dell’Assicurato per  ottenere il risarcimento danni 
nei confronti delle Parti che hanno promosso il giudizio per presunta “malpractice” , nel caso in cui l’Assicurato non risulti 
soccombente nel procedimento civile o penale con se ntenza  definitiva passata in giudicato.  
 
DIFESA IN SEDE CIVILE PER RESISTERE A PRETESE RISARCITORIE DI TE RZI  
Se l’Assicurato deve rispondere per danni arrecati a terzi o è convenuto in giudizio in sede civile pe r richieste di 
risarcimento degli stessi, la Società interviene pe r le Spese Legali, Peritali e di Soccombenza esclus ivamente ad 
esaurimento del massimale della polizza di Responsab ilità Civile, sempreché la Garante abbia erogato in tegralmente il 
massimale assicurato. L’Assicurato si impegna nell’a zione di resistenza in sede Civile a formulare speci fica domanda 
di condanna al rimborso delle spese di lite, a pres cindere dall’esito della controversia, sia nei conf ronti del proprio 
assicuratore di RC (ai sensi dell’Art. 1917 c.c.) che  verso il proprio datore di lavoro pubblico o priva to (ai sensi della 
normativa e della contrattazione collettiva vigente ). 
Qualora sia operante polizza di Responsabilità Civile  e il Contraente-Assicurato abbia denunciato tempest ivamente il 
sinistro, se la Garante non ha espressamente assunt o la gestione della vertenza e/o il rischio, la Soc ietà interviene per 
il pagamento delle Spese Legali per la chiamata in causa della Compagnia.  
Nel caso in cui non esista, non sia operante polizza  di Responsabilità Civile, o la Garante si costituisc a in nome 
proprio, la Società rimborsa le Spese Legali e Peri tali dell’intero giudizio per la difesa dell’Assicu rato, comprese le 
spese di mediazione e conciliazione entro il massim ale di Euro 12.000 per vertenza. La presente garanz ia non è 
operante se il mancato intervento della Garante per  la Responsabilità Civile è conseguenza di inadempime nto del 
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Contraente/Assicurato in materia di denuncia sinistr o, pagamento e/o regolazione premio, nonché per azi oni di rivalsa 
esercitate dalla Garante nei confronti dell’Assicur ato.  
 

SEDE AMMINISTRATIVA  
 

DIFESA IN PROCEDIMENTI DI RESPONSABILITÀ’ PER COLPA GRAVE AVANTI  CORTE DEI CONTI E ALTRE 
AUTORITA’ COMPETENTI PER RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA, PAT RIMONIALE E CONTABILE , compreso le 
vertenze relativa a MATERIA FISCALE E/O TRIBUTARIA , nonché difesa relativamente ad addebiti in via amministrativa per 
pareri espressi su proposte di delibere e di determinazioni dirigenziali, determinazioni, altri atti e provvedimenti assunti in qualità 
di  Dirigente e/o di Responsabile di Servizi, anche con rappresentanza esterna (Legge 142/90, 241/90, D.L.gs 29/93, 
D.Lgs.77/95 e loro succ. modifiche o integrazioni).  Per i fatti di cui sopra la Società rimborserà le s pese legali e peritali 
una volta ACCERTATA CON SENTENZA LA RESPONSABILITÀ AMMINISTR ATIVA PER COLPA GRAVE. Esclusione: 
condanna per dolo degli Assicurati.   
 

 

SEDE PENALE  
La garanzia opera sul presupposto che sia richiesta dall’Autorità competente la presenza di un Avvocato, per fatti penalmente 
rilevanti derivanti dal rischio assicurato. 
  

DIFESA PENALE per imputazioni colpose e contravvenzionali per fatti commessi o attribuiti, anche in qualità di persona 
informata sui fatti, compreso patteggiamento.  
 

DUPLICE DIFESA PENALE  per imputazioni colpose. A richiesta dell’Assicurato, la Società ratificherà incarico ad un Legale da 
Lui prescelto, oltre a quello già eventualmente incaricato dalla Compagnia di R.C.  
 

IMPUTAZIONI DOLOSE rimborso spese, competenze ed onor ari del Legale subordinatamente ad archiviazione in  
istruttoria o assoluzione con sentenza definitiva p assata in giudicato, compresi i casi di derubricazi one del reato a 
colposo. Sono esclusi i casi di estinzione del reat o e/o della pena per qualsiasi causa e di richiesta  di applicazione 
della pena ex Art. 444 C.P.P. - cd. patteggiamento.  
 
 
 
 
 

ESCLUSIONI 
L’assicurazione è prestata per quanto espressamente  indicato nelle Condizioni di Polizza ed è comunque esclusa per: 
controversie amministrative (ricorso o istanza di r evisione di decisioni amministrative promossi in se de amministrativa 
avanti l’autorità amministrativa competente o sede giurisdizionale amministrativa per la tutela di dir itti e/o interessi 
legittimi dell’Assicurato), illeciti amministrativi .  Vertenze contrattuali, fatto salvo quanto previs to Difesa in sede civile. 
Azioni di regresso dell’Ente nei confronti del Prof essionista; controversie di lavoro con enti pubblic i e con il servizio 
sanitario nazionale , procedimenti disciplinari,  contratti di lavoro subordinato in qualità di Datore  di Lavoro. Materia 
societaria, contributiva, fiscale, tributaria, cont abile ed affine  successioni, donazioni; vertenze derivanti da 
intermediazione-compravendita e permuta di immobili , terreni, beni mobili registrati, titoli di credit o, azioni, 
obbligazioni e strumenti finanziari derivati; verte nze relative allo Studio Professionale e/o Filiale e loro contenuto, 
trasformazione, fusione, incorporazione o partecipa zioni in altre Società, partecipazione e assegnazio ne di appalti, fatti 
della circolazione.  
Azioni revocatorie fallimentari, controversie con I stituti od Enti Previdenziali, con Compagnie di Assi curazione, 
recupero crediti anche per resistere alle richieste  di crediti vantati da terzi, perizie di parte ove non sussista 
contestazione, spese di consulenza e di trattazione  stragiudiziale non preventivamente ratificata; pag amento di 
sanzioni pecuniarie; detenzione di sostanze radioat tive, fatto salvo quanto previsto all’oggetto della  garanzia; 
fatti conseguenti a tumulti popolari, eventi bellic i, atti di terrorismo, vandalismo, terremoto, disas tro ecologico, 
atomico, radioattivo, sciopero, serrate. Sono esclu se le vertenze tra Assicurati con la stessa polizza  nonché tra il 
Contraente-Assicurati e la Società UCA. L’assicurazio ne non è operante per quanto forma oggetto della sp ecifica 
estensione, se non espressamente richiamate e per q uanto non inerente al rischio assicurato.   
 

 
 
 

Art. VI - DENUNCIA DEI SINISTRI  - La denuncia di sinistro, come qualsiasi altro atto pervenuto all’Assicurato, deve 
essere inviata tempestivamente, e comunque non oltr e 30 giorni dalla data del sinistro o dall’avvenuta  conoscenza. È 
onere del Contraente-Assicurato denunciare il sinist ro trasmettendo tutta la documentazione  necessaria alla Direzione 
della Società o al Corrispondente prima  di conferir e incarico al Legale o Perito, salvo casi di compro vata urgenza, 
pena la perdita del diritto all’indennizzo.  
Art. VII - GESTIONE DELLE VERTENZE   
- RATIFICA DI INCARICO FASE STRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE   
La trattativa stragiudiziale preliminare è riservata alla Direzione; l’incarico conferito ad un Legale liberamente scelt o per 
Distretto di Corte d’Appello per la fase di trattazio ne stragiudiziale,  per  promuovere azioni, difende rsi in sede penale e 
resistere in sede civile, proporre appelli ed oppos izioni dovrà essere preventivamente ratificato per iscritto dalla 
Direzione della Società per ogni grado di giudizio. La garanzia non è operante per vertenze denunciate alla Direzione 
una volta intervenuta la definizione sia in sede st ragiudiziale che in qualunque stato, grado o fase d el giudizio.  
- LIBERA SCELTA DEL LEGALE, PERITO E INFORMATORE  PER DISTRET TO DI CORTE D’APPELLO   
All’atto della trasmissione della denuncia, l’Assic urato ha la facoltà d’indicare il nominativo di un unico Legale, Perito, 
Informatore, con studio nel DISTRETTO DI CORTE D’APPELLO in cui è ricompreso il Giudice competente a conosce re 
della vertenza, o ambito territoriale equipollente per sinistri trattati avanti all’Autorità Giudiziar ia straniera. In mancanza 
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di tale indicazione la Società provvederà direttamente. Qualora l’Assicurato scelga un Professionista con s tudio in un 
Distretto diverso, salvo sia espressamente richiamat a la specifica estensione - Spese Legali di Avvocat o 
Domiciliatario, la garanzia non è operante.  
Per giudizi avanti la Corte di Cassazione è facoltà del- l’Assicurato nominare in sostituzione un altro Legale abilitato a 
patrocinare in tale sede.  
La Società non è responsabile dell’operato dei Prof essionisti ed è impegnata al pagamento delle spese attinenti 
l’esecuzione forzata limitatamente ai primi due ten tativi e delle parcelle con riferimento a quanto li quidato in sentenza e 
sino ai massimi previsti dalla tariffa professional e. E’ facoltà della Società richiedere all’Assicurato che il Professionisti 
prescelti redigano un preventivo di spesa e che le parcelle siano vistate per congruità dai competenti Consigli dell’Ordine: nel 
caso in cui vengano confermate integralmente, le spese relative alla vidimazione saranno a carico della Società.  
- MODALITÀ OPERATIVE  
L’Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione richiesta dalla Società per la corre tta istruzione del 
fascicolo, nonché in via preventiva le richieste di  pagamento formulate dai Professionisti.  
L’Assicurato non può revocare il mandato conferito o determinarne la dismissione, senza benestare dell a Società. Nel 
caso in cui la sostituzione sia stata ratificata, l a Società rimborserà entro il massimale le spese, c ompetenze ed onorari 
- salvo duplicazione attività - del secondo Legale nominato dall’Assicurato, deducendo gli anticipi e/ o pagamenti 
eventualmente effettuati ad altri Professionisti. Ne l caso di proposta transattiva in sede stragiudizia le e/o giudiziale, 
l’Assicurato è tenuto a sottoporre alla Società, pe r la preventiva ratifica, l’indicazione del capital e e delle spese legali. 
Le spese di soccombenza liquidate a favore dell’Ass icurato sono corrisposte dalla Società una volta ac certata con 
idonea documentazione l’impossibilità oggettiva di escussione nei confronti di parte soccombente . 
Non è oggetto di copertura assicurativa il pagamento  di sanzioni pecuniarie, perizie di parte ove non s ussista 
contestazione, spese di consulenza se non seguite d a trattativa stragiudiziale e/o azione processuale esperita dallo 
stesso Legale.  
Qualora sussista conflitto di interesse fra il Contr aente e altre persone assicurate, la garanzia è pre stata a favore del 
Contraente.  
In caso di disaccordo tra l’Assicurato e la Società  sull’interpretazione delle clausole del presente c ontratto, la 
decisione verrà demandata ad un Arbitro designato d i comune accordo dalle Parti o, in mancanza di acco rdo, dal 
Presidente del Tribunale competente ex Art. XI CGP. Le spese di arbitrato saranno a carico dell’Assicur ato e della 
Società nella misura del 50%. Qualora la decisione dell’Arbitro sia favorevole all’Assicurato, UCA rimb orsa le spese 
arbitrali sostenute.  
Per la risoluzione di controversie in materia di co ntratti assicurativi è prevista altresì la possibil ità per l'Assicurato di 
adire le vie giudiziarie: in questo caso l'azione c ivile dovrà essere preceduta dal tentativo di media zione obbligatoria 
come disciplinato dal  D. Lgs. n°  28 del 4/3/2010 e  succ. modifiche, a cui si rimanda per modalità e t ermini di 
presentazione.  
 
L’inosservanza di una o più disposizioni del presen te articolo comporta la decadenza dai benefici del contratto. 
 
L’inosservanza di una o più disposizioni oggetto de ll’Art. VII - Gestione delle vertenze - comporta la  decadenza dai 
benefici del contratto.   
 
 
 
 

 
 

Il testo integrale delle Condizioni di Assicurazione della presente polizza,  modello b1 Ed. 12/2010 è redatto in conformità alle 
disposizioni legislative vigenti.  
  
 
PREMIO ANNUO LORDO INCLUSO IMPOSTE : € 99,00 


