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ALLA TUTELA DEI SOCI CI PENSA ACOI 
ACCEDI AL NOSTRO CANALE YOU TUBE 

 
 

Alla tutela dei Soci ci pensa ACOI 

Grazie all'intervento personale del nostro Presidente Pierluigi Marini è stato 
sottoscritto per tutti i soci ACOI, un contratto di polizza collettiva di copertura 
spese legali in caso di contenzioso PENALE, con la Roland, primaria compagnia 
specializzata nel ramo Tutela Legale, con sede legale in Italia. 

Dopo la tutela stragiudiziale sottoscritta nel 2017, questa nuova polizza 
rappresenta un ulteriore passo avanti per la copertura assicurativa per il 
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Chirurgo, consentendo al socio, in caso di ricezione di un atto penale, la libera 
scelta del Legale e del Consulente Tecnico più gradito. 

Denuncia di sinistro 

In caso di sinistro il socio deve denunciare per iscritto il verificarsi del sinistro 
a ROLAND entro 30 (trenta) giorni dal primo momento in cui viene a 
conoscenza dell’apertura di un’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. 

Tutela legale Penale A.C.O.I. 

Senza alcun ulteriore esborso, ogni singolo socio, in regola con le quote di 
iscrizione, avrà diritto ad una copertura di Tutela Legale Penale massimale di 
€ 25.000 per persona per sinistro, senza limite annuo, per la difesa dall’accusa 
di aver commesso un reato, colposo o doloso, ed illeciti amministrativi, 
assistenza nei procedimenti penali, di patteggiamento, nei dissequestri, e 
nella chiamata in causa dell’Assicuratore di RC. 

Oltre alle Spese di difesa sostenute nel procedimento penale rientrano nel 
massimale: 

• Eventuali spese legali per dissequestro di beni mobili ed immobili 
appartenenti al Socio; 

• Un massimo di € 3.000 per la chiamata in causa dell’assicuratore R.C., 
nel caso questi, avvisato per tempo, non abbia provveduto al proprio 
obbligo a resistere alla richiesta di risarcimento avanzata; 

• Un massimo di € 5.000 per un eventuale secondo legale domiciliatario; 

• In aggiunta al massimale sono previsti € 10.000 come cauzione per 
evitare limitazioni della libertà personale per persona assicurata. 
 

Per ulteriori particolari e delucidazioni nei prossimi giorni pubblicheremo gli 
estremi della polizza. 
 
Un saluto e buon lavoro a tutti  
  
 



 

Dona il tuo 5x1000 
Donare il tuo 5 per mille è un gesto semplice.  
Basta apporre nell'apposito spazio sulla dichiarazione dei redditi (MODELLO 730, MODELLO 
UNICO PF) la propria firma ed indicare il codice fiscale 97603780582 della Fondazione 
Chirurgo e Cittadino Onlus a sostegno delle attività istituzionali. 
http://www.acoi.it/fcc02/05_sezione/05e.html  

 

 
Cordiali Saluti 
La segreteria ACOI 
_____________________________________________________ 
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Viale Pasteur, 65 - 00144 Roma 
tel. 06.37518937 - fax 06.37518941  
segreteria@acoi.it  
Orari: dal Lunedì al Venerdì dalle 10:00 alle 18:00 
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