
■ Ecco, in sostanza, in cosa
consiste lo “SCUDO GIUDI-
ZIARIO A.O.G.O.I.”. Si tratta
di un pacchetto di servizi che
insieme costituiscono un vero
e proprio scudo protettivo co-
struito dall’Aogoi per tutelare
i suoi associati. Il principio ispi-
ratore di questa iniziativa può
riassumersi nel motto cui fac-
ciamo riferimento da anni:
“Tutela e Prevenzione”. 
“L’obiettivo è appunto quello
di tutelare la serenità del me-
dico, affinché possa operare
senza il timore di restare solo
e indifeso nel caso dovesse tro-
varsi coinvolto in un conten-
zioso medico-legale. Nello stes-
so tempo, ci proponiamo di
promuovere la sicurezza del
paziente, favorendo l’aggior-
namento del medico e indiriz-
zando la sua formazione alla
prevenzione del rischio”. In
pratica vogliamo sostenere il
diritto del paziente a un ade-
guato indennizzo, nel caso in
cui l’errore del medico doves-
se comportare l’insorgenza di
un danno.

LO “SCUDO GIUDIZIARIO
A.O.G.O.I.” COMPRENDE:
■ Polizza Convenzione “Prote-

zione legale” A.O.G.O.I.
■ Assicurazione della Respon-

sabilità Civile degli Associa-
ti A.O.G.O.I.

■ M.A.M.M.A. AOGOI
■ Aggiornamento medico-le-

gale, attraverso il sito
www.ginecologiaforense.it

■ Corsi di Risk management

Polizza Convenzione
“Protezione legale” per
A.O.G.O.I.
È attiva dal 2002 e rimborsa le
spese sostenute nei procedi-
menti penali per la difesa del-
l’associato Aogoi e dei familia-
ri che collaborano con lui.
Inoltre, rimborsa le spese che
il socio potrebbe sostenere per
ottenere il risarcimento di dan-
ni a persona e/o a cose, subiti
per fatti illeciti di terzi (massi-
male di Euro 25.000,00 per
evento). L’assicurazione vale
anche a tutela del rapporto di

lavoro, per sostenere contro-
versie individuali relative al
rapporto di lavoro dipendente
o in convenzione con enti del
Servizio sanitario nazionale o
con privati e laddove previsto,
anche in sede amministrativa
compresi i ricorsi al TAR (mas-
simale di Euro 5.000,00 per
evento) (vedi riquadro).

Assicurazione 
della Responsabilità
Civile degli Associati
A.O.G.O.I. 
Questa Assicurazione opera in
“secondo rischio”, fino alla
concorrenza di Euro
1.000.000,00 per sinistro e per
anno e per ciascun assicurato
e si applica:
A. Ai medici dipendenti a rap-
porto esclusivo o che svolgono

libera professione intramoenia
La polizza opera in eccedenza
ai massimali garantiti dalle po-
lizze di primo rischio stipulate
dall’Azienda o personali del so-
cio. Qualora risultasse una ino-
peratività, insufficienza, ridu-
zione o esaurimento dei mas-
simali di dette polizze, l’Assi-
curazione della Responsabilità
Civile degli Associati
A.O.G.O.I. opera in primo ri-
schio, così pure in caso di rival-
sa per colpa grave da parte del-
l’Ente. 
B. Ai liberi professionisti o nel-
lo svolgimento di libera profes-
sione extramoenia
Opera con le stesse garanzie
ma in eccedenza ai massimali
garantiti dalla polizza di primo
rischio stipulata dal socio, che
dovrà prevedere un massimale

minimo di Euro 1.500.000,00,
il cui costo resta a carico del-
l’associato (vedi riquadro).

M.A.M.M.A. AOGOI
La definizione “MAMMA AO-
GOI” è entrata nel linguaggio
comune dei soci Aogoi, ma
non tutti sanno che si tratta di
un acronimo (Movement
Against Medical Malpractice
and Accident), che ho ottenu-
to forzando un po’ la definizio-
ne inglese, per un atto di
omaggio al Segretario naziona-
le Antonio Chiantera, il quale
non si stanca mai di ripetere
che “l’AOGOI è come la mam-
ma”. “MAMMA AOGOI” è un
servizio riservato ai soci Aogoi
che si trovano coinvolti in un
contenzioso medico-legale per
motivi professionali o che han-

no dei conflitti con l’Azienda
di appartenenza, sempre per
motivi di lavoro. Ogni associa-
to costretto ad affrontare uno
di questi problemi può contat-
tare il servizio “MAMMA AO-
GOI”: un collega gli fornirà
un parere in breve tempo e, se
è il caso, lo contatterà per
chiarire aspetti particolari del
problema o per dare un soste-
gno psicologico, da collega a
collega. 
Nei casi più complessi, viene
fornito anche il parere di uno
dei legali dell’Associazione o
di un esperto del ramo. L’ap-
prezzamento dei soci per que-
sto servizio è testimoniato dai
numeri. In meno di 3 anni di
vita “MAMMA AOGOI” ha af-
frontato oltre 350 problemi
sottoposti dagli associati, men-
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SCUDO GIUDIZIARIO
A.O.G.O.I. 

di Carmine Gigli

Nello scorso numero di GynecoAogoi è stata annuncia-
ta la nascita dello “SCUDO GIUDIZIARIO A.O.G.O.I.”, il nuo-
vo contenitore di tutti i servizi che l’Aogoi mette a disposizione
dei suoi associati per aiutarli ad affrontare i rischi che possono
incontrare nell’esercizio della professione di medico specialista
in ostetricia e ginecologia. L’espressione ha colpito la fantasia di
molti colleghi, con la conseguenza che la Segreteria è stata su-
bissata da richieste di chiarimenti e precisazioni... 

Assicurazione
della
Responsabilità
Civile degli
Associati
A.O.G.O.I.

OGGETTO
DELL’ASSICURAZIONE
DELLA RESPONSABILITÀ
CIVILE VERSO TERZI
Copertura della responsabilità
civile per fatto colposo (lieve o
grave), di errore o di omissione,
commessi nell'esercizio
dell'attività professionale e nella
conduzione del relativo studio.

PRECISAZIONI SUI RISCHI
COPERTI
L'assicurazione è riferita a tutti gli
aspetti tipici dell'attività
professionale esercitata in qualità
di Dipendente compresa attività
intramoenia, oppure di Medico
autorizzato all'esercizio
dell'attività professionale
extramoenia, incluse le funzioni e
mansioni ausiliarie o di sostegno
all'attività professionale stessa
nonché di professionista
indipendente, che gestisce il
proprio studio o ambulatorio da
solo o con il concorso di altri
medici.

ESCLUSIONI
A. I sinistri che siano denunciati

agli Assicuratori in data
successiva a quella di
scadenza del periodo di
assicurazione, salvo la
tolleranza di 10 giorni;

B. fatti e circostanze già note al
momento della stipulazione
del contratto che possano far
supporre il sorgere di un
obbligo di risarcimento di
danno e/o richieste di
risarcimento già note
all'Assicurato prima della data
di inizio del periodo di
assicurazione, anche se mai
denunciate a precedenti
assicuratori;

C. i sinistri relativi a fatti dannosi
accaduti o a comportamenti
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tre, nello stesso periodo, solo
70 colleghi hanno preferito af-
frontare il loro problema attra-
verso altre vie.

Il sito
www.ginecologiaforense.it
Questo sito è la porta di acces-
so a tutti i servizi che compon-

gono lo “SCUDO GIUDIZIA-
RIO A.O.G.O.I.”. Rappresenta
inoltre lo strumento per cura-
re l’aggiornamento medico-le-
gale dei soci Aogoi, per discu-
tere delle problematiche di
maggior interesse professiona-
le e per documentarsi sulle
sentenze che riguardano la no-
stra specialità.

Corsi di Risk
Management
Il programma dell’Aogoi per
la gestione del rischio clinico,
grazie anche alla collaborazio-
ne di una nota ditta farmaceu-
tica, ha già visto due edizioni
del corso itinerante “Risk Ma-
nagement in Sanità”. Si tratta
di un corso propedeutico alla
formazione di futuri “risk ma-
nager”, particolarmente orien-
tati ai rischi specifici che pre-
senta la professione dello spe-
cialista in ostetricia e ginecolo-
gia nelle strutture sanitarie. 
Un nucleo di docenti parteci-
pa a tutte le edizioni e a loro si
affiancano dei prestigiosi
esperti, residenti nella regione
dove si svolge il corso. In tal
modo è possibile beneficiare
delle esperienze di magistrati,
direttori generali, specialisti in
medicina legale e di clinical
risk manager - tutti radicati nel
territorio di provenienza dei
partecipanti e conoscitori del-
le realtà locale.
La possibilità di discutere con
i docenti, anche fuori dall’au-
la e persino durante i momen-
ti conviviali, è certamente una
delle caratteristiche vincenti di
questi corsi. L’interesse testi-
moniato dai partecipanti ha
portato alla programmazione
di altre sei edizioni di questo
corso nel 2007.
È chiaro che si tratta di inizia-
tive integrate tra loro, per que-
sto motivo vanno a far parte di
un unico programma, per il
quale il nome “SCUDO GIU-
DIZIARIO A.O.G.O.I.” ci è
sembrato essere il più adatto.
Certamente è un programma
di  importante tutela per i so-
ci dell’Aogoi, anche se com-
porta un notevole onere eco-
nomico per la nostra Associa-
zione. Onere che almeno per
quest’anno non graverà sulla
quota associativa, per la quale
non sono previsti aumenti. Y

Polizza Convenzione
“Protezione legale” 
per AOGOI

■ L’assicurazione vale per i casi assicurativi relativi all’esercizio della
professione medica indicata in polizza, per:
1) Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o

contravvenzioni. Le garanzie operano anche per l’impiego di
apparecchi diagnostici e terapeutici in genere, a parziale deroga di
quanto previsto dall’art. 25 – Esclusioni - lettera c).

2) Difesa penale per reato colposo e doloso compresi quelli derivanti
da consenso imperfetto o contravvenzionale dell’Assicurato e dei
familiari che collaborano con lui. Nell’ipotesi di procedimento
penale per delitto doloso la garanzia viene prestata purché le
persone assicurate vengano prosciolte o assolte con decisione
passata in giudicato, fermo restando l’obbligo per l’Assicurato di
denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio il procedimento
penale. In tali ipotesi la Compagnia rimborserà le spese di difesa
sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono esclusi
i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa.

3) Sostenere l’esercizio di pretese al risarcimento danni a persona e/o
a cose subiti per fatti illeciti di terzi.

4) L’assicurazione vale anche, a tutela del rapporto di lavoro,
limitatamente ed esclusivamente per: sostenere controversie
individuali relative al rapporto di lavoro dipendente o in
convenzione con enti del Servizio sanitario nazionale o con privati.
A parziale deroga dell’Art. 25 – Esclusioni – lettera b), la garanzia
opera, laddove previsto, anche in sede amministrativa (ricorsi al
TAR).

La Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del
massimale convenuto, assicura la Protezione Legale, compresi i relativi
oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la
difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi
indicati in polizza. Tali oneri sono:
- le spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del caso

assicurativo
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di

soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione
autorizzata dalla Società ai sensi dell’Art. 13 comma 4

- le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del
Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la
Società ai sensi dell’Art. 13 comma 5

- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di
Procedura Penale)

- le spese di giustizia.
MASSIMALE:
- relativamente alle garanzie 1), 2) e 3) il massimale viene fissato in

Euro 25.000,00 per evento, senza limite per anno assicurativo;
- relativamente alla garanzia 4) il massimale viene fissato in Euro

5.000,00 per evento, senza limite per anno assicurativo.
Per attivare la polizza, in caso di sinistro, il socio Aogoi deve
immediatamente denunciare alla Società qualsiasi caso assicurativo
nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In
ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Società
notizia di ogni atto a lui notificato, entro 10 (dieci) giorni dalla data
della notifica stessa. La denuncia redatta su un modulo scaricabile dai
siti www.aogoi.it, www.ginecologiaforense.it e www.fesmed.it, deve
essere inviata Ge.As. Srl, Viale delle Milizie 16, 00192 Roma .

colposi posti in essere prima
della data di retroattività
stabilita nella Scheda di
copertura.

La Polizza opera in eccedenza ai
massimali garantiti dalle polizze
di primo rischio sottoscritte
dall’Assicurato o da terzi in favore
dell’Assicurato medesimo.
Esclusivamente in caso di
inoperatività, insufficienza,
riduzione o esaurimento dei
massimali di primo rischio
nonché in caso di rivalsa da
parte dell’ente, la presente
Polizza. Convenzione opererà in
primo rischio con un massimale
di Euro 1.000.000,00.

AVVERTENZE
IMPORTANTI!
A. Ogni richiesta di

risarcimento, inviata da un
legale, ovvero personalmente
dal danneggiato, ovvero da
associazioni che tutelano i
diritti dei pazienti, ed altresì
dall’Ente o dall’Azienda
(lettera con cui vi si mette al
corrente della richiesta di
risarcimento inviata alla
struttura sanitaria e relativa
ad attività svolte da voi),
deve essere tempestivamente
denunciata. 

B. Ai sensi dell’art. 1910 c.c.
“..Nel caso di sinistro,
l'assicurato deve darne
avviso a tutti gli assicuratori
a norma dell'art. 1913,
indicando a ciascuno il nome
degli altri..”. Il medico,
anche se dipendente, è
tenuto ad adempiere tale
prescrizione.

Per attivare la polizza, in caso di
sinistro, è necessario che il
socio Aogoi faccia denuncia
scritta, entro 10 giorni da
quando è venuto a conoscenza
dell’evento. La denuncia redatta
su un modulo scaricabile dai siti
www.aogoi.it,
www.ginecologiaforense.it e
www.fesmed.it, deve essere
inviata allo “Studio Bolton e
Associati Srl, Via Sicilia, 125 –
00187 Roma, con la
documentazione richiesta. Sugli
stessi siti si potrà consultare la
polizza in versione integrale.

Il sito web
www.ginecologiaforense.it

L’accesso a questo sito è ri-
servato ai soci Aogoi. In oc-
casione del primo accesso,
il socio dovrà registrarsi uti-
lizzando il “codice persona-
le di accesso”, fornito a tut-
ti gli associati, successiva-
mente potrà entrare con la
propria password diretta-
mente nell’area riservata.
All'interno di questo sito
troverete le notizie di mag-
gior interesse in materia di
ginecologia forense (news),
un archivio delle sentenze
che riguardano più da vici-
no lo specialista ostetrico
ginecologo (sentenze) e po-
trete leggere le risposte de-

gli esperti alle domande più fre-
quenti poste dai soci (f.a.q.).
È inoltre possibile leggere gli ar-
ticoli della rivista “Ginecologia
Forense”, partecipare ai forum di
discussione sugli argomenti più
scottanti della professione (fo-
rum), aggiornare i vostri dati per-
sonali perché l’Aogoi possa conti-
nuare a inviarvi le sue riviste an-
che se cambiate domicilio o posto
di lavoro (informazioni persona-
li). Da questo sito si può richiede-
re on line l’assistenza di
“M.A.M.M.A. AOGOI” ed anche
scaricare il modulo a disposizio-
ne di coloro che preferiscono ri-
chiedere via fax l’assistenza di
“M.A.M.M.A. AOGOI”. Trovere-
te inoltre i moduli da inviare via
fax, per attivare le polizze assicu-
rative riservate ai soci Aogoi: “Po-
lizza Convenzione Protezione le-
gale per AOGOI” e “Assicurazio-
ne della Responsabilità Civile de-
gli Associati A.O.G.O.I.”, oltre ai
testi dei contratti di queste due as-
sicurazioni nel formato integrale.

L’assistenza di “M.A.M.M.A.
AOGOI”, può essere richiesta:  
1. On line, dal sito www.gineco-

logiaforense.it, oppure at-
traverso il sito www.aogoi.it.
In occasione del primo ac-
cesso, il socio dovrà regi-
strarsi utilizzando il “codi-
ce personale di accesso”,
fornito a tutti gli associati
Aogoi, successivamente po-
trà entrare con la propria
password direttamente nel-
l’area riservata. Attivando
l’icona “help-desk per le tue
richieste on line”, potrà
compilare il modulo con
l’aiuto della procedura gui-

data e inviarlo direttamente
alla Segreteria nazionale
Aogoi. Eventuali documenti
forniti dal socio o prodotti
dagli esperti, verranno depo-
sitati in un “Repository per-

sonale” in rete, alla quale
solo il socio potrà accedere.

2. Il modulo di attivazione del
servizio di assistenza potrà
essere compilato anche su
carta, ritagliandolo da una
delle riviste pubblicate dal-
l’Aogoi, oppure scaricando-
lo dal sito www.ginecologia-
forense.it e inoltrandolo via
fax alla Segreteria Nazio-
nale.

3. È prevista anche un’attiva-
zione telefonica del servizio
di assistenza “M.A.M.M.A.
AOGOI”, chiamando la Se-
greteria nazionale Aogoi
(tel. 02 29525380)

SERVIZIO “M.A.M.M.A.   AOGOI”
Movement Against Medical Malpractice and Accident
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Corsi di Risk Management
Edizioni programmate del corso itinerante 
“Risk Management in Sanità”:

28-29 settembre 2007 Belgirate (VB) 
26-27 ottobre 2007 Portofino vetta (GE)
9-10 novembre 2007 Ponzano Veneto (TV)
16-17 novembre 2007 Taormina (ME)
7-8 dicembre 2007 Sorrento (NA)
14-15 dicembre 2007 Spoleto (PG)


