
 

SOSTEGNO  
PER LE QUESTIONI  
GIURIDICHE.

PROTEZIONE GIURIDICA PER LA SALUTE



A VOSTRA DISPOSIZIONE 24 ORE SU 24, 365 GIORNI ALL’ANNO.

Telefono 0800 80 90 80 / swica.ch

SALUTE –  
DIRITTO ALLA PROTEZIONE.

Nel caso di un trattamento medico sbagliato, per l’interessato si pone sempre il problema se valga 
la pena affrontare il fatto con un avvocato o davanti a un tribunale. I costi elevati e l’incertezza  
di avere successo fanno astenere molti dal chiedere giustizia. Con un’assicurazione di protezione 
giuridica per la salute non dovete più preoccuparvi.

L’assicurazione di protezione giuridica vi dà sicurezza e un sostegno finanziario. L’assicurazione di protezione giuridica 
per la salute vi sostiene ampiamente in caso di problemi giuridici, questioni e controversie in relazione con un  pregiudizio 
della salute. 

In particolare in caso di:
 › controversie sulle cause di un infortunio
 › divergenze con fornitori di prestazioni mediche
 › pretese contro l’assicurazione di responsabilità civile della controparte
 › controversie con altre compagnie d’assicurazione 

Per poter stipulare l’assicurazione di protezione giuridica per la salute dovete disporre dell’assicurazione complementare  
COMPLETA TOP e/o HOSPITA.

PRESTAZIONI
L’assicurazione di protezione giuridica per la salute accorda le seguenti prestazioni per casi di protezione giuridica in 
relazione con danni alla salute:
 › salvaguardia degli interessi giuridici fino a 300 000 franchi per caso in Europa 
(stati extra-europei fino a 150 000 franchi per caso)
 › assunzione dei costi per l’avvocato incaricato
 › assunzione dei costi di perizie ordinate
 › assunzione delle spese di procedura e spese giudiziarie a carico dell’assicurato
 › assunzione degli oneri processuali da versare alla controparte

COME FUNZIONA L’ASSICURAZIONE DI PROTEZIONE GIURIDICA 
 › Annunciate il vostro caso giuridico a SWICA Servizio clienti 7×24 al numero di telefono 0800 80 90 80. 
 › Il consulente della protezione giuridica vi contatterà personalmente per discutere con voi i passi da intraprendere. 03
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http://swica.ch

