
Scheda Tecnica del Prodotto TUTELUNICA PROFESSIONI – MEDICO CONV. A.O.G.O.I. 
  

 
Oggetto dell’Assicurazione: FATTI RELATIVI ALL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE esercitata in conformità alle 
autorizzazioni, certificazioni, prescrizioni richieste dalla legge. 
Soggetti e Beni assicurabili: - MEDICI ASSOCIATI A.O.G.O.I. E FESMED NELLO SVOLGIMENTO 
DELL’ATTIVITA’ INTRAMOENIA, EXTRAMOENIA E IN LIBERA PROFESSIONE. LE GARANZIE OPERANO 
ANCHE PER L'IMPIEGO DI APPARECCHI DIAGNOSTICI E TERAPEUTICI IN GENERE  
Oggetto della Garanzia PAGAMENTO SPESE LEGALI e PERITALI in Sede CIVILE, PENALE dalla fase 
stragiudiziale e per ogni stato e grado; PROCEDIMENTI SPECIALI e DI URGENZA; SPESE SOCCOMBENZA e 
LIQUIDATE ALLE PARTI CIVILI; REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI; MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE 
ex D. Lgs. N. 5 DEL 17/01/2003 la garanzia comprende il costo dell’Organismo di Conciliazione liberamente scelto 
dall’Assicurato ex Art. 38 e seguenti del D. Lgs. N. 5 del 17/01/2003  
LIBERA SCELTA dei Professionisti (Legale, Perito, Arbitro, Informatore) per DISTRETTO di CORTE D’APPELLO 
MASSIMALE: Spese Legali Euro 15.000 per vertenza illimitato per anno assicurativo, salvo quanto previsto alla voce 
“Difesa civile per vertenze per resistere a  pretese risarcitorie di terzi”. Qualora un unico sinistro coinvolga più Assicurati,  il 
massimo esborso per singola vertenza è dato dal cumulo dei massimali sino ad un massimo di Euro 50.000. 
Garanzia Retroattiva: 24 mesi PER IMPUTAZIONI PENALI colpose, dolose e contravvenzionali subordinatamente a 
assoluzione.  
Garanzia Postuma: durata pari a 24 mesi per sinistri insorti nel periodo di assicurazione ma denunciati dopo la sua risoluzione 
e i cui fatti si siano verificati in corso di vigenza della polizza. Massimo esborso per l'intero periodo di garanzia retroattiva e 
postuma: massimale assicurato per evento.  
 

La Società non effettua alcuna valutazione nel merito, opportunità e convenienza dell’azione giudiziale 
 

SEDE CIVILE 
 

RECUPERO DANNI SUBITI PER FATTO ILLECITO DI TERZI compresa Denuncia-Querela quando vi segua 
Costituzione di Parte Civile per: DANNI ALLE PERSONE E ALL’ATTIVITÀ; RECUPERO DANNI PER 
MALPRACTICE 
 

DIFESA CIVILE PER VERTENZE PER RESISTERE A  PRETESE RISARCITORIE DI TERZI- Se il Contraente deve 
rispondere per danni arrecati a terzi o è convenuto in giudizio in sede civile per richieste di risarcimento degli stessi, la Società 
interviene per le Spese Legali, Peritali e di Soccombenza esclusivamente ad esaurimento del massimale della polizza di 
Responsabilità Civile, sempreché la Garante abbia erogato integralmente il massimale assicurato.  
Qualora sia operante polizza di Responsabilità Civile e il Contraente-Assicurato abbia denunciato tempestivamente il sinistro, se 
la Garante non ha espressamente assunto la gestione della vertenza e/o il rischio, la Società 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 costituisca in nome proprio, la 
Società rimborsa le Spese Legali e Peritali dell’intero giudizio per la difesa del Contraente-Assicurato, comprese le spese di 
mediazione e conciliazione entro il massimale di Euro 12.000 per vertenza. La presente garanzia non è operante se il 
mancato intervento della Garante per la Responsabilità Civile è conseguenza di inadempimento del Contraente/Assicurato in 
materia di denuncia sinistro, pagamento e/o regolazione premio, nonché per azioni di rivalsa esercitate dalla Garante nei 
confronti dell’Assicurato.  
 

SEDE AMMINISTRATIVA 
 

DIFESA IN PROCEDIMENTI DI RESPONSABILITÀ’ PER COLPA GRAVE AVANTI CORTE DEI CONTI E 
ALTRE AUTORITA’ COMPETENTI PER RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA, PATRIMONIALE 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 
spese legali e peritali una volta ACCERTATA CON SENTENZA LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA 
PER COLPA GRAVE. Esclusione: condanna per dolo degli Assicurati.   
 

SEDE PENALE  
 

DIFESA PENALE per imputazioni colpose e contravvenzionali, anche in qualità di persona informata sui fatti,  
DUPLICE DIFESA PENALE per imputazioni colpose, con Legale liberamente scelto dall’Assicurato, oltre a quello incaricato 
dalla Compagnia di R.C.  
IMPUTAZIONI DOLOSE: difesa penale  subordinatamente ad assoluzione o derubricazione del reato. 
 

*La presente SCHEDA ha valore puramente informativo in via generale e pubblicitario e non può essere intesa né costituisce offerta precontrattuale né contrattuale. Per 
ricevere maggiori informazioni sulle condizioni e delimitazioni di rischio oggetto delle coperture assicurative, nonché ricevere adeguata proposta, è necessario rivolgersi agli 
Intermediari UCA Assicurazione.  Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo informativo contenente la Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione Ed. 12/2010. La 
Nota informativa è consultabile al sito www.uca-assicurazione.com/07_notaInformative.php3. Per le garanzie e le delimitazioni di rischio si rinvia al FASCICOLO 
INFORMATIVO contenente oltre alla Nota precontrattuale anche le Condizioni di Polizza TutelUnica Ed. 12/2010 per il rischio oggetto della presente scheda.  In osservanza 
al disposto Reg. ISVAP 35/2010 
 


