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ProfessioneY

Per attivare
la Polizza convenzione Tutela
Legale Aogoi, che sostiene la
difesa nei procedimenti penali
e per le controversie relative al
rapporto di lavoro, è
necessario scaricare l’apposito
modulo, compilarlo e inviarlo,
con lettera Raccomandata
A/R, nei termini previsti e con
la documentazione richiesta, a:
Spett.le
Ge.As. Srl
Viale delle Milizie 16
00192 Roma

Per attivare
la polizza Assicurazione della
responsabilità civile degli
associati Aogoi, che vi tutela in
secondo rischio, in caso di
richiesta di risarcimento per
attività da voi svolte, è
necessario scaricare il relativo
modulo, compilarlo e inviarlo,
con lettera Raccomandata
A/R, nei termini previsti e con
la documentazione richiesta, a:
Spett.le
Studio Bolton e Associati Srl
Via Sicilia, 125
00187 Roma
e p.c. inviare esclusivamente il
modulo a:
Spett.le
Ge.As. Srl
Viale delle Milizie 16
00192 Roma

Si ribadisce
che l’Aogoi declina ogni
responsabilità per la mancata
attivazione delle polizze se non
sono state rispettate tali
procedure, indicate anche sui
moduli per la denuncia dei
sinistri e nei contratti delle
polizze, nonché consultabili

sui siti: www.aogoi.it e
www.ginecologiaforense.it
I moduli per la denuncia dei
sinistri possono essere scaricati
dagli stessi siti: www.aogoi.it e
www.ginecologiaforense.it.

Si consiglia
di leggere
e conservare una copia
della polizza relativa
al sinistro che è stato
denunciato.

Si ricorda
che il servizio M.A.M.M.A.
AOGOI fornisce esclusivamente
pareri e consigli su problemi
medico-legali e sindacali e non
svolge a nessun titolo funzioni

di collegamento con le polizze.
I pareri possono essere richiesti
direttamente dal sito
www.ginecologiaforense.it o
inviando il modulo pubblicato
sulle riviste dell’Aogoi.

SCUDO GIUDIZIARIO
A.O.G.O.I.

di Carmine Gigli

Continuano ad arrivare moduli per la denuncia di
sinistri indirizzati alla Segreteria dell’Aogoi o a
M.A.M.M.A. AOGOI.
Si avverte che queste denunce non sono valide e
non servono per attivare le polizze assicurative
che l’AOGOI ha stipulato per tutelare gli associa-
ti nelle controversie giudiziarie per fatti attinen-
ti la professione

Ecco cosa
è necessario
fare
per attivare
le polizze
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TIPO � evento sanitario avverso � atti della magistratura � contenzioso amministrativo

ASSISTENZA � parere legale � parere sindacale o amministrativo � altro � parere di esperto clinico � verifica della linea difensiva già in atto

CONTATTO � telefono � e-mail � fax � mobile Indicare la modalità con cui si preferisce essere contattati

Questo modulo può essere utilizzato per richiedere l’assistenza di “M.A.M.M.A. AOGOI”.
Dopo averlo compilato, dovete ritagliarlo ed inoltrarlo alla Segreteria nazionale AOGOI,
via G. Abamonti, 1 - 20129 Milano, per posta, oppure via fax (02.29525521).
In maniera più semplice, potrete compilare il modulo “on line”, andando al sito

www.ginecologiaforense.it, nel settore “Help-desk”, sotto l’icona “Help-desk on line”, dove
troverete un percorso guidato che vi aiuterà a compilare correttamente la richiesta di

assistenza. È anche possibile telefonare alla Segreteria nazionale AOGOI
(tel. 02.29525380) ed esporre a voce il problema.

M.A.M.M.A AOGOI
Movement Against Medical Malpractice and accident

of Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani
WWW.GINECOLOGIAFORENSE.IT

descrivere in modo sintetico l’evento per il quale si richiede assistenza

descrivere in modo sintetico il tipo di assistenza richiesto

CONSENSO il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente le
condizioni generali di funzionamento del servizio di “tutela legale” pubblicate
sil sito www.aogoi.it e sulla rivista dell’associazione “Gynecoaogoi”

data il socio

�

L’assicurazione vale per i casi assicurativi
relativi all’esercizio della professione
medica, 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 (fino
a Euro 25.000,00 per evento);

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 (fino a
Euro 25.000,00 per evento);

3. sostenere l’esercizio di pretese al
risarcimento danni a persona e/o a

cose subiti per fatti illeciti di terzi (fino a
Euro 25.000,00 per evento);

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. 26 -
Esclusioni – lettera b), la garanzia
opera, laddove previsto, anche in sede
amministrativa (ricorsi al TAR) (fino a
Euro 5.000,00 per evento);

Le spese comprendono l’onorario del
legale di fiducia, le eventuali spese del
legale di controparte, di consulenti e
periti e le spese processuali.

La presente Polizza opera in eccedenza
aimassimali garantiti dalle polizze di
primo rischio sottoscritte dall’Assicurato
o da terzi in favore dell’Assicurato
medesimo, con unmassimale di Euro
1.000.000,00.

La polizza di primo rischio stipulata dal
socio non dipendente o a rapporto non
esclusivo, dovrà prevedere unmassimale
non inferiore a Euro 1.500.000,00, il cui
costo resta a carico dell’associato.

Esclusivamente in caso di inoperatività,
insufficienza, riduzione o esaurimento
deimassimali di primo rischio nonché in
caso di rivalsa da parte dell’ente, la
presente Polizza Convenzione opererà in
primo rischio con unmassimale 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.

Polizza Convenzione ”Tutela legale” AOGOI

L’AOGOI tutela gli associati nelle controversie giudiziarie
per fatti attinenti la professione, con le seguenti assicurazioni

I soci Aogoi possono attivare la polizza di loro interesse scaricando il modulo e inviandolo all’indirizzo indicato,
con la documentazione richiesta. Si raccomanda di leggere e conservare una copia della relativa polizza

Assicurazione della
Responsabilità Civile degli Associati AOGOI


