SOMMARIO dell'assicurazione TUTELA LEGALE di ROLAND
Il presente SOMMARIO è inevitabilmente sintetico e, pertanto, per la precisa e completa conoscenza delle condizioni
di assicurazione Vi rinviamo alla POLIZZA‐CONVENZIONE n. 82.0100355 e al FASCICOLO INFORMATIVO di ROLAND
disponibili nel sito www.cabibroker.com
L'assicurazione tutela legale di ROLAND si attiva
dalle ore 24:00 del giorno in cui è perfezionato il pagamento e cioè l'importo del premio è reso disponibile sul conto
corrente bancario destinatario, a condizione che si siano completate anche le altre attività indicate nella GUIDA
ALL'ADESIONE
La scadenza è fissata al 20 febbraio 2018.
Massimali assicurati e premi per ciascun Assicurato
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L'assicurazione tutela legale di ROLAND comprende
A) Procedimenti penali:
‐ la difesa dall’accusa di aver commesso un reato;
‐ l’assistenza di un avvocato nel caso in cui l’Assicurato venga assunto come testimone in quanto persona informata
sui fatti (art. 377 c.p.p.) o imputata in procedimento connesso (art. 210 c.p.p.), per la difesa dall’accusa di aver
commesso un reato colposo o un reato doloso, ma decade in caso di condanna per reato doloso; in questo caso
l'Assicurato è tenuto al rimborso di quanto eventualmente percepito da ROLAND (Vedi art. 5 delle "Condizioni speciali
per la tutela legale penale" ‐ CSP 2011).

La garanzia si estende al procedimento di "patteggiamento".

B) Procedimenti amministrativi per danni patrimoniali ‐ colpa grave, per le spese legali necessarie per la difesa
dell'Assicurato in un procedimento dinnanzi alla Corte dei Conti per responsabilità amministrativa, contabile e
giudizio di conto, nel quale si contesta la colpa grave dell'Assicurato.
La garanzia è operativa sin dall'invito a dedurre.

L'assicurazione tutela legale di ROLAND opera
a) In via sussidiaria e solo dopo esaurimento degli obblighi di patrocinio legale previsti dal CCNL di appartenenza.
b) In primo rischio nel caso in cui l'A.O. non sia tenuta all'obbligo di patrocinio e si rifiuti di prestarlo o nel caso di
divergenza documentata sulla scelta dell'avvocato imposto all’Assicurato dall’A.O. (Vedi "Clausola di sussidiarietà" nel
testo della Polizza‐Convenzione ROLAND).
c) Per i sinistri insorti nel periodo tra la decorrenza e la scadenza del periodo assicurativo. Il sinistro si considera
insorto nel momento in cui l'Assicurato ha o avrebbe cominciato a trasgredire obblighi giuridici o norme di legge (Vedi
art. 8 delle "Condizioni speciali per la tutela legale penale" ‐ CSP 2011).

In caso di sinistro
1) Il massimale assicurato è interamente disponibile per ciascun Assicurato e per tutti i sinistri che questi denunci
nell'intero anno assicurativo o nel minor periodo se l'adesione è avvenuta in corso d'anno. Il massimale, quindi, si
rinnova all'inizio di ciascun periodo assicurativo, nel caso di rinnovo dell'assicurazione.

2) Dall'indennizzo spettante all'Assicurato verrà detratto, per ogni sinistro, lo scoperto pari al 10% dell'importo
indennizzabile con il minimo di scoperto di € 1.900,00; per la sola categoria dei medici anestesisti e rianimatori lo
scoperto ammonta a 10% con il minimo di scoperto di € 3.500,00.

3) L'Assicurato deve denunciare per iscritto il verificarsi del sinistro entro 30 giorni dal primo momento in cui viene a
conoscenza dell'apertura di una indagine da parte dell'autorità giudiziaria per una presunta o reale violazione di
norme di legge che rende necessaria la salvaguardia dei suoi diritti generando, così, spese legali.

