
 

 

 

 

LEGAL TASK FORCE 
per le Strutture Sanitarie 

 
La perdurante emergenza sanitaria determinata dal Covid-19 sta causando una serie di implicazioni 
che coinvolgono tutte le aree sociali e imprenditoriali a livello globale. 
 
Il settore economico legato al mondo delle STRUTTURE SANITARIE sta diventando oggetto di 
pesanti attacchi, alimentati anche da una impropria campagna di stampa negativa, da parte di chi, 
dipendente e assistito, ritiene di essere stato vittima di presunte e non ancora sufficientemente 
motivate conseguenze alla propria salute. 
 
Assimedici, Broker assicurativo leader in Italia nelle assicurazioni di Responsabilità Sanitaria, si 
pone, anche in questa emergenza, al fianco di tutte le Strutture Sanitarie che possono 
ragionevolmente temere di essere esposte al rischio di essere chiamate in causa, per fatti imputabili 
alla propria gestione dei rischi derivati e derivanti da Covid-19. 
 
ASSIMEDICI ha reso disponibile una polizza di Tutela Legale che offre adeguati 
massimali di copertura per garantire la più ampia capacità di sostegno delle spese legali 
che potenzialmente potrebbero risultare necessarie alla resistenza delle azioni 
giudiziarie. 
 
“Oltre a ciò vi informiamo che possiamo anche disporre un ulteriore servizio addizionale a vostro 
favore (svolto da primari studi legali e medico legali, esperti della materia civile e penale, con noi 
convenzionati), di ricognizione legale di tutti gli elementi documentali e normativi che possano 
contribuire a predisporre l’impianto difensivo per il Vostro rischio di possibili controversie. 
 
Ricognizione quanto mai opportuna per assistervi preventivamente nella costruzione delle linee di 
difesa principali, sostanziali e reputazionali, qualora foste effettivamente coinvolti in un’azione 
giudiziaria”. 
 
Potete interpellarci in qualsiasi momento.  
Sapremo dimostravi con la nostra tradizionale professionalità come le principali caratteristiche delle 
nostre soluzioni possano risolvere le vostre esigenze. 
 
Vi alleghiamo una sintetica presentazione delle eventualità di rischio alle quali potreste essere esposti 
garantite dalle nostre coperture. 

 
Con i nostri migliori saluti. 
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