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Per personale  
medico dipendente

ORIONMEDIC

Protezione giuridica  
per medici e altre  

professioni sanitarie

Assicurazione di  

protezione giuridica  

privata e di circolazione  

combinata.



 Protezione giuridica completa  
 come dipendente nella  
vita professionale e privata

Come medico professionista, avete un lavoro di estrema responsabilità che richiede molto da voi. 
Ciò rende ancora più importante poter contare sulla migliore protezione giuridica possibile 
– sia nella vita lavorativa di tutti i giorni che nella vita privata, dove il relax è l’obiettivo principale. 

L’assicurazione di protezione giuridica combinata  
Orion MEDIC

ORIONMEDIC

L’assicurazione di protezione giuridica combinata Orion MEDIC vi toglie le preoccupazioni per 
una possibile controversia legale e vi protegge, oltre al vostro ruolo di dipendente, anche come 
privato e utente della strada. Inoltre, tutte le persone che vivono con voi sono assicurate con 
Orion MEDIC.

Sia in relazione al vostro lavoro come dipendente che privatamente: 
Tuteliamo i vostri diritti e ci assumiamo i costi e le spese di contenzioso.

Per esempio se: • se il vostro datore di lavoro vi licenzia senza giusta causa. 
• siete accusati di omissione di soccorso. 
• il vostro datore di lavoro vi richiama per una presunta prestazione eccedente. 
• il proprietario del vostro appartamento aumenta massicciamente l’affitto  
 dopo una ristrutturazione. 
• se la sua patente di guida viene ritirata. 
• il nuovo computer portatile continua a rompersi e il rivenditore non vi offre 
 una sostituzione.

Molti nuovi ambiti giuridici sono coperti gratuitamente
•  Diritto d’autore    •  Protezione giuridica Internet
•  Protezione giuridica mobbing •  Diritto tributario e molti altri



Una soluzione combinata 
con tanti vantaggi

Rappresentanza legale
Con la protezione giuridica combinata di privati e in materia di  
circolazione di Orion, 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.

Renseignements juridiques téléphoniques gratuits
Notre service téléphonique de conseils juridiques est à votre disposition
et se fera un plaisir de vous renseigner avec professionnalisme 
concernant vos questions juridiques dans le cadre de votre quotidien 
professionnel, en cas de litiges juridiques ou d’affaires juridiques 
imminentes. Les juristes répondent à vos questions et discutentavec 
vous de la suite de la procédure.

L’assicurazione di protezione giuridica combinata  
Orion MEDIC
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Ideale anche per i lavoratori autonomi 
part-time: Pensum fino al 30 % coperto  
senza premio supplementare.



Per personale  
medico dipendente

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.

Protezione giuridica privata

Ambiti giuridici assicurati Periodo di carenza
Somma assicurata in CHF

Validità  
territoriale

Standard Premium

Diritto del lavoro, comprese le controversie relative alle  
richieste di rimborso del datore di lavoro derivanti dalle 
prestazioni eccedenti

3 mesi 600 000 1 000 000 Svizzera

Lavoro autonomo fino al 30 % del carico di lavoro A seconda dell’ambito giuridico interessato 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

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

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

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 fiscale 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

Copertura aggiuntiva con sovrappremio: 
– Protezione giuridica per locatori per locali commerciali o unità abitative affittate a terzi in Svizzera.

Questa offerta è rivolta ai dipendenti del settore medico e sanitario, come da formulario di richiesta.  
Le condizioni di assicurazione applicabili hanno la precedenza su questa scheda informativa.

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 coperta nell’ambito delle sue caratteristiche  
assicurative (art. A3 CGA) in tutto il mondo per  

quanto non è escluso nell’art. 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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