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MEDICO PROTETTO 
Scheda tecnica  

 

Contraente 
Il Medico, lo specializzando e l’operatore sanitario per i fatti relativi all'esercizio della propria attività svolta 
sia come dipendente di struttura pubblica o privata sia come libero professionista.  

 

Chi assicuriamo 
Sono assicurati il Medico, lo specializzando e l’operatore sanitario.  

Nel caso di sottoscrizione della condizione aggiuntiva “dipendenti e familiari collaboratori del contraente” 

i dipendenti e i familiari del contraente che collaborano nell’attività professionale e che non 

esercitano la professione medica.  

Quali Spese 
 

Onorari, spese e competenze del legale, spese giudiziarie e processuali, onorari dei periti di parte e di quelli 
nominati dal Giudice, spese di transazione e di soccombenza. 
  
Sono in copertura anche le indennità del mediatore nei casi espressamente elencati nell’oggetto 
dell’assicurazione. 

 

LINEA BASE 
 

Per quali eventi 
 

Le garanzie sono operanti per i seguenti casi: 
 
1) Difesa Penale per delitti colposi e contravvenzioni delle persone garantite in polizza in qualità di assicurati.  
 
2) Difesa in procedimenti penali per delitti dolosi commessi dalle persone garantite in polizza in qualità di 

assicurati, nei casi di  assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo (ex art. 530 comma 1 c.p.p.) 
o nei casi in cui sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è 
previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.  
 
3) Recupero danni extracontrattuali a persone o cose subiti per fatti illeciti di terzi.  

 

4) Spese di resistenza alla richiesta di risarcimento danni.  La garanzia viene prestata per resistere alle 
pretese di risarcimento per danni alla persona di natura extracontrattuale e contrattuale  avanzate da terzi nei 
loro confronti connesse all’esecuzione di prestazione i mediche e/o sanitarie.  
La prestazione opera esclusivamente a secondo rischio, ovvero dopo l’esaurimento di ciò che è dovuto 
dall’assicuratore di responsabilità civile. 
 
5) Difesa in procedimenti disciplinari promossi dall’Ordine Professionale in conseguenza di imputazioni 
penali a condizione che il ricorso / opposizione sia integralmente accolto. 
 

6) Chiamata in causa della Compagnia di responsabilità civile nel caso di inattività della stessa, con il 
limite di € 1.000,00. La prestazione non opera nel caso in cui la polizza di Responsabilità Civile non sia 
attivabile per i seguenti motivi: mancato pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso, denuncia del 
sinistro oltre i termini di prescrizione, perché la fattispecie denunciata non è oggetto di copertura. 
 

7) Pacchetto Sicurezza. Violazioni/inadempimenti di cui ai: 

 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”Tutela della Privacy”. 
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8) Servizio di consulenza telefonica ARAGTEL nel contesto delle materie previste in polizza, al numero 
verde 800.508.008. 
 

Dove 
Per le garanzie di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 in tutta Europa e nei Paesi extraeuropei posti nel bacino del 

Mar Mediterraneo. sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori. 
 
Per la garanzia di cui al punto 5 e 6 in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. 
 
Per la garanzia di cui al punto 7, per la difesa in sede penale e la resistenza alle pretese di risarcimento di 

natura extracontrattuale avanzate da terzi (vedi D.Lgs. 196/03 ”Tutela della Privacy” ) in tutta Europa e nei 

Paesi extraeuropei posti nel bacino del Mar Mediterraneo; per l’opposizione o impugnazione in ambito 

amministrativo, fiscale e tributaria in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino 
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LINEA COMPLETA PER LIBERO PROFESSIONISTA  
 

Per quali eventi 
 

Le garanzie sono operanti ad integrazione dei casi previsti dalla linea di prodotto Base e per i casi elencati di 
seguito. 
 
1) Controversie contrattuali con fornitori di beni o servizi con valore in lite superiore a € 250,00. 
 
2) Recupero stragiudiziale dei crediti non riscossi. La garanzia viene prestata esclusivamente in via 
stragiudiziale per il recupero dei crediti non riscossi relativamente a prestazioni di natura medica o sanitaria 
effettuate dal contraente. 
 
3) Controversie con istituti od enti Privati relativamente alla posizione previdenziale / assistenziale 
dell’assicurato. 
 
4) Controversie del Contraente relativamente al proprio rapporto di collaborazione con strutture private o 
a convenzioni con enti del Servizio Sanitario Nazionale. 
 

Dove 
 

Per le altre garanzie di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. 

 

 

LINEA COMPLETA PER DIPENDENTE  
 

Per quali eventi 
 

Le garanzie sono operanti ad integrazione dei casi previsti dalla linea di prodotto Base e per i casi elencati di 
seguito. 
 

1) Difesa in procedimenti per responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto per 

procedimenti instaurati avanti la Corte dei Conti. Sono garantite le spese per sostenere la difesa in 

procedimenti per giudizi e azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto nei confronti 

dell’assicurato. La Società provvederà all’anticipo delle spese legali fino ad un massimo di € 5.000,00 in 
attesa della definizione del giudizio. 
 
2) Controversie con istituti od enti Pubblici relativamente alla posizione previdenziale / assistenziale 
dell’assicurato. 
 
3) Controversie di lavoro che il Contraente deve sostenere in qualità di lavoratore dipendente nei confronti 
del SSN o di strutture private. 
 

Dove 
 

Per la garanzia di cui ai punti 1, 2 e 3 In Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. 
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LINEA COMPLETA PER LIBERO PROFESSIONISTA E DIPENDENTE  
 

Per quali eventi 
 

Le garanzie sono operanti ad integrazione dei casi previsti dalla linea di prodotto Base e per i casi elencati di 
seguito. 
 
1) Controversie contrattuali con fornitori di beni o servizi con valore in lite superiore a € 250,00. 
 
2) Recupero stragiudiziale dei crediti non riscossi. La garanzia viene prestata esclusivamente in via 
stragiudiziale per il recupero dei crediti non riscossi relativamente a prestazioni di natura medica o sanitaria 
effettuate dal contraente. 
 
3) Controversie con istituti od enti Pubblici o Privati relativamente alla posizione previdenziale / 
assistenziale dell’assicurato. 
 
4) Controversie del Contraente relativamente al proprio rapporto di collaborazione con strutture private 
o a convenzioni con enti del Servizio Sanitario Nazionale o al rapporto di lavoro dipendente nei confronti 
del SSN o di strutture private. 
 
5) Difesa in procedimenti per responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto per 

procedimenti instaurati avanti la Corte dei Conti. Sono garantite le spese per sostenere la difesa in 

procedimenti per giudizi e azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto nei confronti 

dell’assicurato. La Società provvederà all’anticipo delle spese legali fino ad un massimo di € 5.000,00 in 
attesa della definizione del giudizio. 
 

Dove 
 

Per la garanzia di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. 
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CONDIZIONI AGGIUNTIVE 
Valide se espressamente richiamate sul frontespizio di polizza  

e previa corresponsione dei relativi sovrappremi 
 

RETROATTIVITA’ 
Acquistabile con tutte le linee di prodotto  

Retroattività da uno a cinque anni  anteriormente alla data effetto del contratto relativamente alle 

imputazioni penali colpose, dolose e contravvenzionali.  
Si precisa che la Retroattività viene estesa anche ai procedimenti per Responsabilità Amministrativa instaurati 
avanti la Corte dei Conti  solo qualora sia stata acquistata la “Linea Completa per Dipendente” oppure la “Linea 
Completa per ibero professionista e Dipendente”. 

Dove 
 

In tutta Europa e nei Paesi del bacino del Mediterraneo.  
 

 

STUDIO MEDICO 
Acquistabile solo con le linee di prodotto “Completa per libero professionista”  

e “Completa per libero professionista e dipendente”. 
1. Difesa Penale per delitti colposi e contravvenzioni, relativi all’immobile adibito a studio professionale per 
l’esercizio dell’attività. 
 
2. Recupero danni extracontrattuali a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi, relativamente 
all’immobile adibito a studio professionale per l’esercizio dell’attività. 
 
3. Controversie in materia di locazione o di proprietà e di altri diritti reali relativamente all'immobile 
adibito a studio professionale per l'esercizio dell'attività. 
 
4. Spese di resistenza alla richiesta di risarcimento danni.  La garanzia viene prestata per resistere alle 
pretese di risarcimento per danni alla persona o a cose di natura extracontrattuale avanzate da terzi nei loro 
confronti connesse alla gestione dello studio medico. La prestazione opera esclusivamente a secondo rischio, 
ovvero dopo l’esaurimento di ciò che è dovuto   dall’assicuratore di responsabilità civile. 
 
5. Controversie contrattuali con le Compagnie di Assicurazione eccettuata la chiamata in causa ex art. 
1917, 4 comma, c.c.. 
 
6. Controversie con il condominio per la violazione del regolamento condominiale presso cui ha sede lo 
studio 

Dove 

Per le garanzie di cui ai punti 1, 2, e 4 in tutta Europa e nei Paesi extraeuropei posti nel bacino del Mar 

Mediterraneo, sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori. 

Per le garanzie di cui ai punti 3, 5 e 6 in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. 
 

DIPENDENTI E FAMILIARI COLLABORATORI DEL CONTRAENTE 
Acquistabile solo con le linee di prodotto “Completa per libero professionista”  

e “Completa per libero professionista e dipendente”  
1. Controversie in materia di lavoro che il Contraente deve sostenere con i propri dipendenti iscritti nel 
libro unico del lavoro, sia in veste di attore che di convenuto. 
 
A favore dei dipendenti e familiari collaboratori del Contraente, nell’ambito dell’esercizio dell’attività indicata 
in polizza: 
 
2. Difesa Penale per delitti colposi e contravvenzioni per i dipendenti ed i familiari del Contraente che 
collaborano nell'attività professionale e che non esercitano la professione medica. 
 
3. Recupero danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi dai dipendenti e dai familiari del 
Contraente che collaborano nell'attività professionale e che non esercitano la professione medica. 

 
4. Pacchetto Sicurezza. Violazioni/inadempimenti di cui ai: 

 
 D.Lgs. 81/2008 e al D. Lgs. 106/2009  da parte del Contraente in qualità di datore di lavoro e da parte 

dei suoi dipendenti. 

mailto:arag@arag.it
http://www.arag.it/


 

ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Viale del Commercio 59, 37135 Verona. 

P.I. 04167600230 - C.F. e n. R.I. Verona 93238290238 - REA n. VR - 394658. 

Iscritta in data 20/08/2012 all’Albo Imprese di Assicurazione, Elenco I, n. I.00108 (Imprese comunitarie 

autorizzate ad operare in regime di stabilimento). 

Rappresentante Generale e Direttore Generale per l’Italia: Andrea Andreta. 

Tel.: 045 8290411 - Fax: 045 8290449 - e-mail: arag@arag.it - pec: arag@pec.arag.it - web: www.arag.it 

ARAG SE - Societas Europaea - sede legale D - 40472 Düsseldorf (Germania), ARAG Platz 1. 

Capitale sociale Euro 100.000.000. 

Iscritta nel Registro del Tribunale di Düsseldorf al n. HRB 66846 - Soggetta al controllo della Autorità di 

vigilanza tedesca Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Presidente del Consiglio di 

Sorveglianza: Gerd Peskes. Consiglio di Gestione: Dr. Paul-Otto Faßbender (Pres.), Dr. Renko Dirksen, 

Dr. Johannes Kathan, Dr. Matthias Maslaton, Werner Nicoll, Hanno Petersen, Dr. Joerg Schwarze. 

 Pag.6 di 6 

 D.Lgs. 196/03 da parte dei dipendenti in veste di Titolare e Responsabile/i del trattamento dei dati 
personali. 
 

Dove 

Per le garanzie di cui ai punti 2 e 3 in tutta Europa e nei Paesi extraeuropei posti nel bacino del Mar 

Mediterraneo, sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori. 

Per le garanzie di cui ai punti 1 in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. 

Per la garanzia di cui al punto 4, per la difesa in sede penale e la resistenza alle pretese di risarcimento di 

natura extracontrattuale avanzate da terzi (vedi D.Lgs. 196/03 ”Tutela della Privacy” ) in tutta Europa e nei 

Paesi extraeuropei posti nel bacino del Mar Mediterraneo; per l’opposizione o impugnazione in ambito 

amministrativo, fiscale e tributaria in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. 
 

Massimale 
 

Massimale € 20.000,00 per caso assicurativo e con limite di € 80.000,00 per ciascun anno assicurativo. 

Massimale € 30.000,00 per caso assicurativo e con limite di € 90.000,00 per ciascun anno assicurativo. 

Massimale € 40.000,00 per caso assicurativo e con limite di € 100.000,00 per ciascun anno assicurativo. 

Massimale € 50.000,00 per caso assicurativo e con limite di € 120.000,00 per ciascun anno assicurativo. 
 

La presente scheda tecnica ha un valore puramente indicativo e non può essere intesa quale documento contrattuale 

 
Mod. MP v.3 – Ed. 11/2013 – Agg. 05/2014 
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