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Medico Plus
Più sicurezza per il vostro studio medico

Per la vostra attività medica e le tante esigenze che impone,
consigliamo la soluzione assicurativa Medico Plus della Basi-
lese, che copre i vostri rischi in modo affidabile e a condizioni
eque.
Medico Plus vi offre tre moduli (Assicurazione cose, Assicura-
zione responsabilità civile e Assicurazione tecnica) che potrete
abbinare e modificare in base alle vostre esigenze.

I tre moduli
1. Assicurazione responsabilità civile per le pretese per
danni corporali e materiali e pregiudizi economici, compresa
la protezione giuridica nella procedura penale o in caso di pro-
cedura disciplinare di diritto pubblico.

2. Assicurazione cose per eventi naturali e incendio, effra-
zione e rapina, acque, rottura di vetri e perdita di fatturato
conseguente a un’interruzione d’esercizio.

3. Assicurazione tecnica per danni ad apparecchiaturemedi-
cali, impianti ETI e dispositivi, compresa la perdita di dati
e le eventuali spese supplementari causate dal guasto di un
impianto.

La soluzione assicurativa Medico Plus è personalizzabile e
offre quindi la protezione necessaria alla vostra attività profes-
sionale e al vostro studio medico.

Esempio – Assicurazione responsabilità civile d’impresa
Durante un intervento chirurgico sono stati danneggiati alcuni
nervi, e questo in un secondo momento ha determinato l’in-
capacità al lavoro del paziente. Successivamente si è scoperto
che il medico non aveva illustrato sufficientemente al paziente i
rischi e gli effetti collaterali dell’operazione. La Basilese è inter-
venuta a coprire la perdita di guadagno (a complemento delle
prestazioni delle assicurazioni sociali) e le altre ulteriori spese.

Esempio – Assicurazione cose
In seguito alla rottura di una conduttura sopra lo studio
medico, sono stati danneggiati l’arredamento, i medicinali e
gli apparecchi ETI.Le operazioni di asciugatura e la risoluzione
del problema nell’edificio hanno richiesto molto tempo, ed è
stato possibile riprendere l’attività solo gradualmente. La Basi-
lese ha sostenuto le spese per le cose danneggiate al valore a
nuovo e ha indennizzato la perdita di fatturato. Di tutti i danni
subiti il nostro cliente ha dovuto pagare solo la franchigia.

Esempio – Assicurazione tecnica
Quando al mattino l’assistente del medico ha avviato il PC, il
disco fisso faceva degli strani rumori. Improvvisamente si è
sentito un forte scoppio e subito dopo c’era puzza di bruciato.
La ditta incaricata della riparazione ha identificato un difetto
nel disco fisso che ha causato la perdita dei dati. La Basilese ha
rimborsato le spese di riparazione e i costi di ripristino dei dati
di backup nonché del reinserimento manuale dei dati persi.

I vostri principali vantaggi:

→ soluzione assicurativa commisurata al rischio

→ ampia gamma di prestazioni a un prezzo conveniente

→ varie coperture supplementari coassicurate

La vostra sicurezza ci sta a cuore.
www.baloise.ch



La soluzione Plus
Modulo Assicurazione responsabilità civile
Il programma completo di copertura, costituito da una coper-
tura di base e da un pacchetto di estensioni della copertura, è
stato creato specificatamente per rispondere alle esigenze dei
medici. Sono coassicurate inoltre le attività extra, come quella
di medico sportivo e sociale, l’attività di medico esterno e l’as-
sicurazione responsabilità civile di privato per i viaggi d’affari
all’estero.La copertura è valida in tutto il mondo,ma negli Stati
Uniti e in Canada è limitata alle prestazioni di pronto soccorso
fuori servizio.

Modulo Assicurazione cose
Oltre che dei rischi di base, la soluzione assicurativa tiene conto
anche di altre esigenze assicurative specifiche della professione
medica, come ad esempio l’assicurazione contro il furto e il
danneggiamento della valigetta di pronto soccorso, il deterio-
ramento di medicinali da conservare al fresco a seguito di un
difetto nell’impianto di refrigerazione, i danni materiali dovuti
a disordini interni e danneggiamento doloso ecc.

Modulo Assicurazione tecnica
Questo modulo offre una garanzia assicurativa su misura per
le apparecchiature medicali, gli impianti ETI e i dispositivi
utilizzati dal medico. L’assicurazione globale comprende una
copertura di previdenza, in modo tale che i nuovi apparec-
chi acquistati siano compresi temporaneamente nell’assicura-
zione e si eviti il rischio di una sottoassicurazione. È possibile
inoltre assicurare integralmente anche le banche dati contro
la perdita, il danneggiamento e gli attacchi da parte di hacker.

La vostra sicurezza ci sta a cuore.
E ve lo dimostriamo ad esempio con

→ programmi di copertura modulari e completi
→ finanziamento e assicurazione da un’unica fonte
→ partner di cooperazione «Arcplace» per il backup
sicuro dei vostri dati

Per maggiori informazioni visitate il sito
www.baloise.ch

In quanto soluzione modulare, Medico Plus tiene conto
delle vostre effettive esigenze e vi offre una garanzia
assicurativa completa a un prezzo conveniente. Richie-
dete un’offerta su misura.

3 moduli in 1 unica soluzione assicurativa

Assicurazione
responsabilità civile

Assicurazione
cose

Assicurazione
tecnica

Standard

Esigenze
del
cliente

La vostra sicurezza ci sta a cuore.
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