“Scudo
Giudiziario
AOGOI”
Vengono assicurati gratuitamente
tutti i medici associati AOGOI nello svolgimento della attività intramoenia, extramoenia e in libera professione.
Il massimale assicurato è di Euro 15.000 per vertenza (con il
sotto limite di Euro 12.000 per
l'intero giudizio in sede civile)
ed è illimitato per anno assicurativo. Per ogni grado e sede,
compreso arbitrato, in sede civile, per il recupero danni per
fatto illecito di terzi (operante
anche per ottenere il risarcimento di danni nei confronti delle
Parti che hanno promosso il giudizio per “ malpractice” – quando l'associato non risulti soccombente) e per resistere a pretese
risarcitorie di terzi; in sede penale, per imputazioni colpose e
contravvenzioni compresa la nomina di un difensore oltre a
quello già eventualmente nominato dalla Compagnia di R.C.,
per imputazioni dolose in caso
di archiviazione, assoluzione o
derubricazione del reato; in sede amministrativa in procedimenti di responsabilità per colpa
grave presso la Corte dei Conti
ed altre autorità competenti per
responsabilità amministrativa,
patrimoniale e contabile (compresa la materia fiscale e/o tributaria).
I benefici della polizza sono acquisiti da tutti i soci in regola
con la quota di iscrizione.
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Creato per tutelare gli associati nelle
controversie giudiziarie per fatti attinenti alla
professione: cosa offre e come si attiva.
“Tutela e Prevenzione Aogoi”, senza costi
aggiuntivi sulla quota associativa

L’UFFICIO LEGALE
NAZIONALE AOGOI
In aggiunta alla convenzione, i
soci potranno avvalersi dei servizi
offerti dall’Ufficio Legale AOGOI che è composto da un team
di Avvocati penalisti e civilisti distribuiti su tutto il territorio nazionale nella maniera più capillare possibile. Il costo dei loro
onorari è a carico diretto dell’Associazione.
Ricordiamo che l’Ufficio legale è
coadiuvato da Consulenti Tecnici
super specialistici membri dell’Associazione che prestano la loro attività di consulenza a titolo
completamente gratuito.

COME ATTIVARE LO SCUDO
GIUDIZIARIO AOGOI

1

Il socio AOGOI contatta la Segreteria Nazionale per ricevere
assistenza dall’Ufficio Legale
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Viene inviato al socio AOGOI il
modulo di richiesta per il patrocinio legale (All.1)

3

Dopo valutazione dell’Ufficio Legale, la pratica viene autorizzata
e inviata al legale di competenza

4

Successivamente, se necessari,
vengono individuati i Consulenti
Tecnici

5

Viene inviata al socio AOGOI la
modulistica per la denuncia del
sinistro alla Geas/Uca per la copertura delle spese legali e peritali. Y
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“TUTELA LEGALE”
AOGOI – POLIZZA
UCA
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Professione

“Tutela e Prevenzione”: AOGOI PER TE

