ARAG Tutela Legale
Professionista

Tutela legale.
te.
Vivi pienamen

Area sanitaria

Polizze e servizi per una Tutela Legale completa
Con la polizza hai accesso a servizi, informazioni, strumenti per le tue
esigenze legali, garantiti dall’esperienza ARAG e dalle competenze di
un team di professionisti: personale interno ed un network di avvocati
e periti specializzati per materia per fornirti la migliore Tutela Legale e
far valere i tuoi diritti.

Chi è assicurato
Il contraente libero professionista.
Il contraente lavoratore dipendente anche se Direttore di Struttura Complessa (Primario).
Gli iscritti nel Libro Unico del lavoro del contraente che non esercitano la professione medica o di ostetrica.
I lavoratori stagionali, a chiamata, interinali, distaccati e i prestatori di lavoro accessorio
del contraente che non esercitano la professione medica o di ostetrica.

A cosa serve la polizza
È una soluzione efficace per te ed i professionisti associati per far valere i vostri diritti in molte situazioni
legate all’attività professionale con la copertura delle spese legali e per perizie.
E con un unico prodotto ti puoi assicurare anche per la circolazione stradale: scegliendo le
garanzie facoltative Muoversi in libertà Platino o, in alternativa, Tutela penale circolazione hai una
copertura ancora più completa, con il rimborso dell’autoscuola per recuperare i punti persi.

Quando è utile
Linea CLASSIC •
•
•
•

Linea TOP
in aggiunta
a tutte le garanzie
della Linea CLASSIC

•
•
•

Difesa penale colposa
Difesa penale dolosa
Impugnazione sanzioni amministrative
Pacchetto sicurezza: Difesa penale e Impugnazione sanzioni amministrative in materia di Tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, Sicurezza alimentare, Tutela dell’ambiente,
Protezione dei dati personali
Chiamata in causa RC e fornitori
Impugnazione provvedimenti disciplinari
Difesa avanti la Corte dei Conti

•
•
•
•
•
•

Richiesta danni extracontrattuali
Vertenze di lavoro con dipendenti
Vertenze con i fornitori
Vertenze con i fornitori per la ristrutturazione edilizia
Vertenze in materia di proprietà, locazione e diritti reali
Impugnazione di delibere assembleari condominiali

Ed inoltre garanzie facoltative per personalizzare la polizza in base alle tue esigenze come per esempio Retroattività, Vertenze
in qualità di dipendente o collaboratore e le garanzie relative alla circolazione.

Esempi
Una paziente si sottopone ad un’operazione di chirurgia plastica che le lascia a distanza di tempo
delle cicatrici antiestetiche. Vieni querelato per lesioni personali colpose.
Attivi la polizza per essere tutelato da un avvocato.
Ricevi una sanzione disciplinare per aver diffuso informazioni riservate per le quali era tenuto
al segreto professionale.
Un paziente è molto agitato e colpisce involontariamente alcuni strumenti medici che cadono
e si rompono. Sei assistito nella richiesta di risarcimento danni.
Un‘ASL decide di accorpare due ospedali e vieni spostato da un reparto che non prevede turni
di notte e festivi in uno nel quale invece questa disponibilità è prevista. La polizza ti assiste
nel contestare il cambio di reparto.
Causi un incidente con lesioni fisiche per la controparte. La polizza garantisce le spese legali
per la difesa penale.

Vantaggi ARAG
Massimali fino a 75.000 euro. E con le garanzie di Muoversi in libertà Platino fino a 150.000 euro.

Scegli il livello di copertura più adatto a te.
Personalizza la tua polizza scegliendo tra le versioni Classic e Top, e selezionando le garanzie
facoltative in base alle tue esigenze. E con le opzioni Decidi tu! e Light puoi usufruire di tariffe ancora
più vantaggiose.

Scopri tutti i vantaggi di essere un cliente ARAG.
I professionisti legali ARAG, un team di esperti con competenze giuridiche, specializzati
per aree, sempre al tuo fianco
Il network di legali e di periti, per far valere i tuoi diritti in ogni situazione
ARAGtel, la Tutela Legale al telefono. La linea verde per gli assicurati, per avere informazioni
e chiarimenti per tutto ciò che prevede la polizza
L’archivio documenti, un set di modelli di documenti personalizzabili da scaricare online
Le guide legali, pratici vademecum per orientarsi e capire meglio le normative vigenti in
diversi ambiti della vita quotidiana
L’area Clienti, per gestire in autonomia i dati relativi alla polizza che hai acquistato, effettuare
il pagamento dei premi, denunciare un sinistro e seguirne l’evoluzione, ecc.

Versione prodotto PRO v1

Trova l’intermediario più vicino a te per avere ogni informazione - www.arag.it
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Un team di professionisti sempre al tuo fianco: 140 specialisti interni e più di 750 avvocati e periti.

