
TUTELA LEGALE PER IL MEDICO

Difesa Area Medico Sanitaria è il prodotto dedicato al mondo della sanità che offre a tutti i 
professionisti una copertura specifica per gli inconvenienti legali derivanti dalla propria attività, 
rimborsando tutte le spese relative alla causa e le parcelle dell’avvocato e/o perito 
di libera scelta. 
Il prodotto assicura:
• Il singolo medico dipendente di Ente/azienda pubblica o privata.
• Il medico libero professionista: in tal caso la copertura è estesa anche a tutti i collaboratori 

nell’attività professionale (dipendenti, praticanti, stagisti, etc.).
• Lo studio medico associato: in questo caso le garanzie valgono per tutti i medici associati.

Difesa legale nei procedimenti penali
Torquati Assicurazioni garantisce il supporto di un avvocato in caso di procedimento penale a ca-
rico delle persone assicurate, sostenendo tutte le spese legali, peritali e processuali necessarie.
Se il procedimento si apre per un delitto di natura dolosa, la polizza intervie-
ne con il rimborso delle spese solo in caso di proscioglimento o assoluzione definitiva.

Controversie per danni causati
Nel caso in cui qualcuno pretenda il risarcimento di un danno, la garanzia assicurativa interviene 
ad integrazione della polizza di Responsabilità Civile, dopo l’esaurimento del massimale dovuto 
da tale assicurazione. È previsto inoltre il supporto per la chiamata in causa della Compagnia di 
RC quando la stessa non si attivi o rigetti la richiesta di risarcimento.

Controversie per danni subiti
Quando al contrario è necessaria una tutela per danni subiti da terzi, Torquati Assicurazioni offre 
assistenza per far valere le proprie ragioni come parte attiva.
Questa garanzia è utile, per esempio:
• quando si subisce un incidente a causa di una attrezzatura medica difettosa;
• se una persona causa accidentalmente un danno a materiali di proprietà del professionista 

assicurato o all’interno dell’immobile in cui si svolge l’attività medica.

GARANZIE PREVISTE

Scopri i Vantaggi tariffari per gli 
iscritti all’Ordine dei Medici di Como.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
CONTATTA LA NOSTRA AGENZIA

www.torquatiassicurazioni.it/contatti/

ORDINE PROVINCIALE DEI 
MEDICI CHIRURGHI E DEGLI 
ODONTOIATRI DI COMO



TARIFFA PROMOZIONALE

Specializzati in coperture
assicurative per l’AREA MEDICA

Via Passo dello Stelvio, 2
25136 Brescia
tel. 030.2009321
email: medici@torquatiassicurazioni.it

CONTATTA la NOSTRA AGENZIA
Per un PREVENTIVO PERSONALIZZATO
SENZA IMPEGNO

Sanzioni amministrative
Offriamo tutela legale in caso di sanzioni amministrative, pecuniarie o non pecuniarie, applicate per una 
presunta inosservanza di norme di legge, quali ad esempio:
• la normativa Privacy (D. Lgs. 196/2003);
• la normativa sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e leggi correlate.

Contestazione di sanzioni del proprio Ordine Professionale
La polizza è inoltre utile per essere assistiti nella presentazione di una opposizione a provvedi-
menti sanzionatori disposti dal proprio Ordine Professionale o da altra Authority competente; 
è compresa l’impugnazione del provvedimento davanti al giudice ordinario di primo grado.

Vertenze con i pazienti
Tale estensione prevede l’intervento della Compagnia in caso di vertenze con i pazienti, per un 
massimo di due casi all’anno.
È possibile scegliere se includere o meno anche le controversie per il recupero della parcella non 
riscossa.

Vertenze con il datore di lavoro
Il medico dipendente può ottenere tutela anche nei confronti del datore di lavoro per vertenze relative al 
proprio contratto.

ESTENSIONI FACOLTATIVE

CONSULDAS: IL PRIMO
SOCCORSO LEGALE

Torquati Assicurazioni offre inoltre il qualificato servizio di consulenza 
legale telefonica tramite numero verde che garantisce un supporto lega-
le tempestivo nel momento del bisogno, sulle materie previste in polizza.

Clicca qui per contattarci

oppure contatta i nostri uffici al numero 030.2009321

www.torquatiassicurazioni.it/contatti/

Scopri i VANTAGGI TARIFFARI
per gli iscritti all’Ordine dei Medici Chirurgici 
ed Odontoiatri della provincia di Como


