Entusiasmo?

«Essere sempre preparati
per ogni emergenza.»

Assicurazione commerciale PMA Helvetia.
Personale medico.
Qualsiasi sia il suo progetto, noi siamo al suo ﬁanco.
Con un pacchetto di sicurezza su misura per
il personale medico, proteggiamo i vostri
rischi speciﬁci.

Protezione estesa per il vostro studio
Oltre alle vostre merci, attrezzature e alla perdita di proventi, assicuriamo anche in base alle vostre esigenze:
◾◾ il deterioramento di tutti i medicinali, preparati ematici
e campioni di laboratorio in caso di guasto degli
impianti di refrigerazione
◾◾ gli effetti personali di pazienti e personale
◾◾ il furto senza uso di violenza dai locali dello studio
◾◾ l’indennità per tempo in più dedicato a pazienti
per rimettere a disposizione gli esiti d’analisi dopo
un sinistro assicurato
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Protezione della vostra attrezzatura
di pronto soccorso
La vostra valigetta di pronto soccorso e il suo contenuto
sono assicurati anche al di fuori dello studio. Sono coassicurati anche i danni in caso di servizi di primo soccorso.
La vostra apparecchiatura tecnica
in buone mani
A causa della vostra attività medica fate ricorso a impianti ed apparecchiature speciali:
◾◾ impianti e apparecchi della tecnica medica
◾◾ infrastrutture IT come computer, apparecchi della
burotica e delle comunicazioni
In caso di danneggiamento, distruzione e furto provvediamo con una copertura completa. Sono coassicurate
anche le spese per il ripristino di dati.
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Nessun problema in materia di responsabilità
civile professionale
È assicurata la responsabilità civile derivante dall’esercizio delle professioni mediche. Questo riguarda anche le
vostre attività
◾◾ nel rapporto di mandato o come medico
esterno all’ospedale;
◾◾ nell’ambito di un servizio di pronto soccorso;
◾◾ nel caso di servizi di assistenza privata;
◾◾ come docenti incaricati;
◾◾ in un’associazione;
◾◾ nell’esercito svizzero;
◾◾ nella protezione civile svizzera.
La responsabilità civile relativa
◾◾ all’azione di raggi X, laser o altri raggi ionizzanti;
◾◾ alla prescrizione di ricette e medicinali;
◾◾ a puri danni patrimoniali, p.es. dovuti a danni per
ritardi nella guarigione, provvedimenti errati o
consegna di attestati e perizie scorretti
sono inclusi nel pacchetto di prestazioni.
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Protezione giuridica per una protezione
completa
Avete controversie legali con pazienti, fornitori o dipendenti? Avete subito un incidente stradale oppure vi è stata
ritirata la licenza di condurre? La Coop Protezione Giuridica SA è al vostro fianco e si assume
◾◾ gli onorari di avvocati e mediatori;
◾◾ i costi di perizie e stime;
◾◾ le spese processuali e giudiziarie a vostro carico
e le eventuali indennità processuali a favore della
controparte.
Viaggi di lavoro sicuri
Per i viaggi di lavoro, p.es. per seminari di perfezionamento oppure congressi medici, assicuriamo
◾◾ le spese di annullamento, qualora non abbiate
potuto compiere il viaggio;
◾◾ le spese di salvataggio e trasporto di ritorno durante
il vostro viaggio;
◾◾ il vostro bagaglio;
◾◾ le spese in caso di guasto o incidente in
correlazione al vostro veicolo aziendale oppure
in caso di danni ai veicoli a noleggio;
◾◾ le spese in caso di abuso del vostro conto
o telefono cellulare.

