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SCHEDA TECNICA 
 

Tutela Legale dei Medici associati AICPE 
 

Chi assicuriamo  
Il singolo medico chirurgo plastico iscritto all’Associazione AICPE, per fatti relativi all’esercizio della propria attività 
lavorativa medica svolta in qualità di dipendente o convenzionato col S.S.N. o libero professionista. 
 

Quali spese 
Oneri legali, peritali, di giustizia e processuali, non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi 
interessi. Sono inoltre garantite le spese legali per la negoziazione assistita e per la mediazione obbligatoria e, in questo 
ultimo caso anche le spese dell’organismo di mediazione.  
 

Garanzie - Per quali eventi 
1. Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, compresi quelli in materia fiscale e amministrativa. 
2. Difesa penale per delitti dolosi, compresi quelli in materia fiscale e amministrativa, purché gli Assicurati vengano 
assolti con sentenza definitiva che escluda la responsabilità per i fatti o atti contestati o vi sia stata la 
derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di 
reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. La prestazione opera anche nel caso di c.d. 
“patteggiamento” entro il limite di € 5.000 per sinistro. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra 
causa. 
3. Opzione sicurezza. Difesa penale e amministrativa per violazioni o inadempimenti a: 
 D.Lgs. 81/2008 e diposizioni integrative e correttive contenute nel D.Lgs. 106/2009 “Tutela della Salute e della 

Sicurezza nei luoghi di Lavoro”, 
 D. Lgs 193/07 “Sicurezza alimentare”, 
 D.Lgs. 152/06 “Codice dell’Ambiente”,  
 D.Lgs. 196/03 e GDPR 2016/679 “Tutela della Privacy”. 
4. Resistenza alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale e contrattuale avanzate da terzi nei 
confronti degli Assicurati per fatti illeciti, connessi all’esecuzione di prestazioni mediche o sanitarie di questi ultimi, 
ove, ai sensi dell'art. 1917 Cod. Civ., risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore della responsabilità civile. 
La prestazione opera esclusivamente a secondo rischio, ovvero dopo l’esaurimento del massimale dovuto 
dall’assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza.  
In tutti gli altri casi, ovvero quando la polizza di Responsabilità Civile non esiste, o non opera, o per qualunque motivo non 
fornisce copertura totale o parziale alle spese legali di resistenza, la presente garanzia non opera. 
5. Recupero danni extracontrattuali a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi. 
6. Difesa avverso provvedimenti disciplinari disposti dall’Ordine, dal Collegio, dal Consiglio o dal Registro Professionale 
al quale l’Assicurato è iscritto. La prestazione opera per la difesa prestata avanti il competente organo giudicante in caso 
di procedimento disciplinare a carico dell’Assicurato. 
7. Resistenza alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale e contrattuale avanzate da terzi nei 
confronti degli Assicurati per fatti illeciti, connessi all’esecuzione di prestazioni mediche o sanitarie di questi ultimi, 
esclusivamente per la gestione della fase stragiudiziale della vertenza ed indipendentemente dalla presenza ed 
operatività della polizza di responsabilità civile. 
La prestazione opera col limite di 1 (uno) solo sinistro insorto per ciascun anno assicurativo e fino al massimo 
esborso per sinistro di € 2.500,00 (duemilacinquecento). 
In tutti gli altri casi la presente garanzia non opera; in particolare qualora sia negativo l’esito del tentativo 
stragiudiziale o di componimento bonario, l’ulteriore fase giudiziale della vertenza non è oggetto di copertura.  
 
Dove  
 Per la Difesa penale, il Recupero danni e la Resistenza alle pretese di risarcimento, in Europa; 
 Per tutto il resto in Italia, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino 

 
Regime dell’assicurazione  
L’assicurazione è prestata in regime loss occurence, con termine di decadenza di denuncia del sinistro di 2 anni dalla 
cessazione della copertura assicurativa. 

 
Premio e Massimali 
€ 980,00 con Massimale € 25.000,00 per sinistro con limite annuo di € 120.000,00. 
€ 1.150,00 con Massimale € 40.000,00 per sinistro con limite annuo di € 120.000,00. 
€ 1.215,00 con Massimale € 50.000,00 per sinistro con limite annuo di € 120.000,00. 
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Clausola di Retroattività (acquistabile con maggiorazione di premio) 
 
Retroattività da 1 a 10 anni anteriormente alla data effetto del contratto relativamente alle imputazioni penali dolose, 
colpose e contravvenzionali (punti 1 e 2 delle Garanzie). 

 
Premio 
 

Clausola di Retroattività Incremento % da applicare sul premio totale di polizza 

1 anno 20% 

2 anni 25% 

3 anni 30% 

4 anni 35% 

5 anni 40% 

10 anni 50% 
 

 

Modalità distributiva 
Non sarà prevista una Convenzione o polizza collettiva. 
Saranno emesse polizze singole tramite sistema informatico PASS secondo le regole standard di prodotto ma con 
autorizzazione direzionale a causa della tariffa personalizzata e della necessità di emissione di appendice per 
integrazione delle garanzie. 
L’attivazione del business è subordinata alla formalizzazione dell’accordo di collaborazione con la nuova Compagnia 
AmTrust Assicurazioni SpA ed al conseguente rilascio delle credenziali per l’utilizzo del sistema informatico PASS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente scheda tecnica ha un valore puramente indicativo e non può essere intesa quale documento contrattuale e scade al 31/01/2020 

  


