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Per personale  
medico indipendente

ORIONMEDIC

Protezione giuridica  
per medici e altre  

professioni sanitarie

Assicurazione  

giuridica per imprese,  

privata e di circolazione  

combinata.



 Protezione per voi e per i vostri diritti
I medici autonomi e altri professionisti del settore medico hanno una grande responsabilità, non  
solo nella loro prassi quotidiana, ma anche nel loro ruolo di imprenditori. Per questo vi potreste  
rapidamente trovare di fronte a questioni legali o addirittura esposti al rischio di controversie. Ciò vi 
distrae dal vostro lavoro principale e può costarvi molto tempo e denaro. Affidatevi all’assicurazione  
di protezione giuridica completa Orion MEDIC, in modo che possiate concentrarvi al 100 % sul  
vostro lavoro anche in caso di controversia.

Tuteliamo i vostri diritti e ci assumiamo i costi e le spese di contenzioso  
in ambito aziendale, privato e di circolazione.

Per esempio se:
•  il vostro assistente di studio è regolarmente assente per malattia il lunedì.
•  i locali del vostro studio sono inaspettatamente disdetti o l’affitto è aumentato in modo considerevole.
•  il vicino disturba sempre il consulto ascoltando la musica ad alto volume.
•   siete in lite con le compagnie di assicurazione sanitaria per quanto riguarda il TARMED o la polipragmasia.
•  se la sua patente di guida viene ritirata.
•  il nuovo computer portatile continua a rompersi e il rivenditore non vi offre una sostituzione.

Anche particolari ambiti del diritto sono assicurati senza premio  
supplementare
•  Protezione giuridica in materia di riscossione  •  Protezione giuridica per committente
•  Legge sull’esecuzione e sul fallimento  •  Diritto fiscale
•  Protezione giuridica della personalità e Internet  •  Concorrenza sleale
•  Protezione dei dati  … e molti altri

Protezione giuridica completa in un pacchetto completo

ORIONMEDIC

Voi, i partner dello studio 
nominati nella polizza e i vostri 
dipendenti siete assicurati 
nell’ambito della protezione 
giuridica per imprese.

La protezione giuridica 
privata tutela voi e tutti  
coloro che convivono con  
voi nella stessa abitazione.

Nell’ambito della protezione giu
ridica di circolazione gli assicurati 
sono protetti in quanto proprietari, 
detentori e conducenti di veicoli, 
nonché pedoni e passeggeri.



Una soluzione combinata 
con tanti vantaggi

Rappresentanza legale
Con la protezione giuridica combinata Orion di privati e di circolazione, voi  
e i coassicurati siete protetti in modo completo. I vostri casi legali sono gestiti 
da avvocati e giuristi esperti. Per quanto riguarda i procedimenti giudiziari, 
avete la libera scelta dell’avvocato.

Costi calcolabili
Spesso non è possibile calcolare i costi e gli oneri di una controversia giuridica,
ma un premio annuo sì. L’Assicurazione di protezione giuridica Orion MEDIC vi 
tutela dai rischi finanziari nei casi assicurativi. Inoltre, le spese legali e giudiziarie 
che spesso devono essere sostenute in anticipo, nonché i costi per le perizie e 
le spese processuali in caso di soccombenza in tribunale, sono coperti.

Consulenza giuridica telefonica gratuita 
La nostra consulenza giuridica telefonica è a vostra completa disposizione per 
fornirvi informazioni competenti su questioni legali nell’attività quotidiana e 
in ambito privato in caso di controversie giuridiche o possibili casi assicurativi.
I giuristi rispondono alle vostre domande e discutono con voi dell’ulteriore 
procedura.

Servizi legali
A integrazione della vostra polizza, beneficiate di servizi legali a condizioni
privilegiate. Grazie a Orion Legal Services potete accedere in qualsiasi momento 
a referenti competenti che forniscono velocemente consulenza in questioni e 
difficoltà di natura giuridica legate all’attività quotidiana, assistendo in modo 
professionale e vantaggioso prima che si presentino problemi maggiori.

Orion Legal Services offre tra l’altro:
• verifica e allestimento di contratti sicuri dal punto di vista legale
•  stesura di corrispondenza giuridicamente impeccabile
•  supporto in casi assicurativi al di fuori della copertura assicurativa
 o prima dell’inizio del contratto

Protezione giuridica completa in un pacchetto completo

IN DIFESA DEI SUOI  DIRITTI



Per personale  
medico indipendente

Standard o Premium – La scelta è vostra!
Con la variante Premium, beneficiate di somme assicurate molto più alte e, nel caso della protezione giuridica 
di circolazione, di una copertura All Risk supplementare che include il pagamento delle tasse di redazione.

Ulteriori coperture con – Ulteriore studio presso altra sede 
un premio aggiuntivo: – Altri professionisti medici indipendenti o partner di studio nella stessa sede  

– Protezione giuridica per locatore per locali commerciali o unità abitative affittate a terzi in Svizzera 
– Ulteriori terreni e proprietà in Svizzera non utilizzati per scopi commerciali.

Per le persone giuridiche e gli studi comuni con un fatturato annuo superiore a CHF 1,5 milioni, offriamo una soluzione attraverso la nostra  
assicurazione di protezione giuridica per imprese e di circolazione Orion PRO. Questa offerta è rivolta ai professionisti del settore medico e sanitario, come da  
formulario di richiesta. Le condizioni di assicurazione applicabili hanno la precedenza su questa scheda informativa.

Assicurazione di protezione giuridica per imprese e privata

Ambiti giuridici assicurati Periodo di carenza
Somma assicurata in CHF

Validità  
territoriale

Standard Premium

Imprese e privata
Diritto del lavoro 3 mesi 600 000 1 000 000 Svizzera

Protezione giuridica contrattuale 3 mesi 600 000** 1 000 000** Europa

Diritto delle assicurazioni Nessuno; 600 000* 1 000 000* Mondo; 
Diritto delle assicurazioni sociali: 3 mesi Diritto delle assicurazioni sociali: Svizzera

Risarcimento danni Nessuno 600 000* 1 000 000* Mondo

Difesa penale Nessuno 600 000* 1 000 000* Mondo

Diritto di proprietà e diritto reale Nessuno 600 000* 1 000 000* Mondo

Azienda
Audit delle prestazioni (prestazioni eccedenti) 3 mesi 600 000 1 000 000 Svizzera

TARMED TarMe 3 mesi 600 000 1 000 000 Svizzera

Permessi (licenze commerciali e professionali, permessi di soggiorno  
e di lavoro, permessi di lavoro di breve durata)

3 mesi 600 000 1 000 000 Svizzera

Protezione giuridica locatario o affittuario 3 mesi; contratto di lavoro difetti  
di costruzione: 1 anno

600 000 1 000 000 Svizzera

Protezione giuridica per proprietari d’immobili e per piani 3 mesi; contratto di lavoro difetti  
di costruzione: 1 anno

600 000 1 000 000 Svizzera

Protezione giuridica per la mobilità Nessuno 600 000* 1 000 000* Mondo

Protezione giuridica in materia di riscossione 3 mesi 20 000 50 000 Svizzera

Legge sull’esecuzione e sul fallimento 3 mesi 20 000 50 000 Svizzera

Protezione giuridica della personalità e internet 3 mesi 20 000 50 000 Europa

Protezione giuridica per committente 3 mesi 20 000 50 000 Svizzera

Diritto tributario (azienda) 1 anno 20 000 50 000 Svizzera

Diritto dei beni immateriali 3 mesi 20 000 50 000 Europa

Concorrenza sleale 3 mesi 20 000 50 000 Europa

Protezione dei dati 3 mesi 20 000 50 000 Europa

Privato
Protezione giuridica locatario o affittuario 3 mesi; contratto di lavoro difetti  

di costruzione: 1 anno
 10 000*** 1 000 000 Svizzera

Protezione giuridica per proprietari d’immobili e per piani 3 mesi; contratto di lavoro difetti  
di costruzione: 1 anno

10 000 1 000 000 Svizzera

Diritto dei pazienti Tre mesi, in caso di urgenza: Nessuno 600 000* 1 000 000* Mondo

Diritto d’autore 3 mesi 5 000 20 000 Europa

Protezione giuridica Internet 3 mesi 5 000 20 000 Mondo

Protezione giuridica mobbing 6 mesi 5 000 20 000 Svizzera e Paesi 
limitrofi

Diritto successorio 1 anno 1 000 3 000 Svizzera

Diritto matrimoniale / Unioni registrate 1 anno 500 2 000 Svizzera

Diritto tributario (privato) 1 anno 500 3 000 Svizzera

Protezione giuridica del conducente Nessuno 600 000* 1 000 000* Mondo

Protezione giuridica per viaggi all’estero Nessuno 600 000* 1 000 000* Mondo

Consulenza speciale in materia di protezione giuridica per assicurati 60 PLUS 1 anno 5 000 20 000 Svizzera

Copertura per consulenza giuridica  
(diritto personale, diritto di famiglia, protezione dei dati, ecc.)

3 mesi; in caso di obiezione a un 
progetto di costruzione: 1 anno

1 000 2 000 Svizzera

* Somma assicurata fuori dall’Europa in CHF: Standard 150 000, Premium 300 000
** La somma assicurata per la protezione giuridica per imprese è limitata a CHF: Standard 150 000, Premium 300 000

*** Somma assicurata in controversie derivanti da contratti di locazione (lett. a) in CHF: 600 000

Protezione giuridica di circolazione

 Standard in CHF Premium in CHF

Somma assicurata per caso 600 000 (fuori Europa: 150 000) 1 000 000 (fuori Europa: 300 000)

Ambiti giuridici assicurati Validità territoriale Vantaggi della copertura Premium 
Diritto della responsabilità civile, compresa l’assistenza alle vittime Mondo

Tutte le tasse di redazione per un decreto di  
condanna o per un ammonimento nella  

variante Premium sono assunte senza limiti di  
importo da Orion.

Copertura All Risk: Non vi sono elenchi di  
particolari ambiti giuridici. La persona assicurata  
è assicurata nell’ambito delle sue caratteristiche 
assicurative (art. A3 CGA) in tutto il mondo per  

quanto non è escluso nell’art. L’E3.

Denuncia penale per far valere le pretese di risarcimento Mondo

Difesa penale Mondo

Revoca della licenza e tassazione  CH

Diritto reale  Mondo

Diritto delle assicurazioni Mondo

Diritto dei pazienti  Mondo

Diritto contrattuale di veicoli Mondo

Locazione di un garage o di un parcheggio CH

** **
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