Legissana
Protezione giuridica del paziente

Legissana vi aiuta a tutelare i vostri interessi se siete
confrontati a un litigio di natura medica che non
potete risolvere in via amichevole.
Nessuno è immune da errori di diagnosi o di trattamento che possono avere
gravi conseguenze. Già cagionevoli di salute, senza il sostegno di giuristi ed
esperti competenti, è difficile, in caso di litigi con il corpo medico, ottenere
un esito favorevole.
Legissana tutela i vostri interessi in caso di litigi con il corpo medico (ad esempio medici, dentisti, chirurgi, fisioterapisti,) gli ospedali, le cliniche o qualsiasi
altro centro medico.
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Prestazioni Legissana
Fr. 300’000.– per caso

L’assicurazione di protezione giuridica del paziente Legissana vi aiuta in maniera semplice ed efficace a tutelare i vostri interessi. Copre i costi di azioni e procedimenti da intentare per far valere i
propri diritti, fino a concorrenza di Fr. 300’000.– per caso.
Oltre all’assistenza giuridica fornita da Dextra Protezione giuridica SA, Legissana assume i seguenti
costi:

gli onorari degli avvocati assunti in caso di procedura giudiziaria o previo accordo di Dextra,
le spese di giustizia e di perizia,
le spese di procedura,
le indennità giudiziarie accordate alla controparte,
le spese di trasferta dell’assicurato in tribunale e spese d’esecuzione,
l’anticipo di cauzione penale.
Fanno fede le condizioni generali.

La protezione giuridica al Groupe Mutuel
La nostra gamma di assicurazioni di protezione giuridica Legis si compone di cinque moduli da
associare secondo le proprie esigenze, per aiutarvi a meglio conoscere e a rivendicare i vostri
diritti se confrontati con un litigio che non potete risolvere in via amichevole.
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protezione giuridica combinata privata e mobilità
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protezione giuridica contro i rischi informatici
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Groupe Mutuel Assicurazioni GMA SA
Rue des Cèdres 5 - Casella postale - CH-1919 Martigny
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Avenir Assicurazione Malattia SA – Easy Sana Assicurazione Malattia SA – Mutuel Assicurazione Malattia SA – Philos Assicurazione Malattia SA – SUPRA-1846 SA – AMB Assicurazioni SA
Groupe Mutuel Assicurazioni GMA SA – Mutuel Assicurazioni SA – Groupe Mutuel Vita GMV SA
Fondazioni amministrate dal Groupe Mutuel: Groupe Mutuel Previdenza-GMP – Mutuelle Valaisanne de Prévoyance – Mutuelle Neuchâteloise Assicurazione Malattia
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