Programma di Protezione CIMO 2018
dedicato ai medici iscritti al sindacato
③ il servizio di assistenza legale

Il sistema di protezione CIMO

L’offerta di una copertura per Colpa grave e per
Condanna in solido (CIMO è oggi l’ unico tra i Sindacati
di

categoria

ad

offrire

questa

possibilità),

in

combinazione con il coinvolgimento dello studio legale
che cura la consulenza centrale del sindacato (studio
legale FALETTI), fa sì che l’offerta CIMO sia di gran lunga
l’opzione più sicura ed efficace fra quelle oggi a
disposizione dei medici.
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I servizi dello studio Faletti
Lo Studio Faletti offre assistenza professionale, stragiudiziale
e giudiziale, per tutti i casi in cui, tanto in sede civile che
penale, l’iscritto sia personalmente coinvolto in casi di
responsabilità professionale;
Il servizio riguarda la sola attività legale per cui restano a
carico dell’assistito gli oneri relativi alle consulenze Tecniche
di Parte;
il servizio è fornito agli iscritti CIMO direttamente dallo
Studio Legale Faletti e non da Aon, che resta invece il broker
incaricato della intermediazione delle polizze assicurative
QUESTA OPPORTUNITÀ E OGGI
RISERVATA AI SOLI MEDICI ISCRITTI CIMO
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Le prestazioni incluse nel servizio

Questo servizio comprende l’assistenza professionale,
stragiudiziale e giudiziale, per tutti i casi in cui, tanto in
sede civile che penale, l’iscritto sia personalmente
coinvolto in casi di responsabilità professionale.
L’iscritto può, perciò, designare lo studio legale predetto
come proprio difensore e/o avvocato nella controversia in
cui sia coinvolto, comunicando la designazione alla
Azienda ASL di appartenenza e (ove esistente) al proprio
assicuratore privato.
La designazione non comporta oneri di alcun genere per
l’iscritto che, quindi, si avvale della prestazione
professionale per il solo fatto di aver aderito al servizio.
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I servizi dello studio Faletti – come aderire
• Stampare, compilare datare e sottoscrivere nei punti indicati
il modulo a disposizione in questo sito prestando attenzione
al fatto che occorrono complessivamente due firme;
• Bonificare la somma di Euro 150,00 € sul seguente conto
IT 44 Y 03032 01005 010000108612 intestato allo Studio
Legale Faletti;
• Inviare modulo di adesione utilizzando ad uno dei recapiti di
seguito indicati.
Per ogni informazione in merito a questo servizio e per l’invio
dei moduli compilati i recapiti dello Studio Legale Faletti –
Associazione Professionale, sono:
Corso Vinzaglio n. 2, Torino,
Tel. 011 5613633 – Fax 011 5628901
email: info@studiolegalefaletti.it
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Per saperne di più

Studio legale Faletti
Corso Vinzaglio n. 2, Torino,
Tel. 011 5613633 – Fax 011 5628901
email: info@studiolegalefaletti.it
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