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Oggetto: Assistenza legale SUMAI ASSOPROF   

 

Come definito dalla Segreteria nazionale svoltasi il 2/10/2017, dal 1° dicembre 2017 il servizio di assistenza 
legale, finora attivabile su istanza delle singole Segreterie provinciali, è stato esteso a tutti gli iscritti al 
Sumai inseriti nel database nazionale.  Il servizio è  gestito dal network Area Sanità sulla base di un accordo 
associativo che prevede l’erogazione di quattro tipologie di prestazioni: 

• Pronto soccorso legale: servizio gratuito di supporto via telefono e mail, che consente agli iscritti di 
avere un filo diretto con gli avvocati di Area Sanità, senza alcun limite sul numero di richieste 

• Assistenza stragiudiziale: sono previste una serie di prestazioni gratuite per la gestione dei 
contenziosi quali, ad esempio, la redazione della lettera di denuncia sinistro, riscontri, 
controdiffide, linee  difensive 

• Assistenza giudiziale: sono previste tariffe fisse e agevolate per l’assistenza giudiziale relativa ad 
attività professionale esercitata in regime di convenzione, compresa l’intramoenia 

• Azioni risarcitorie: consulenza gratuita sull’opportunità o meno di promuovere un’azione 
risarcitoria e applicazione degli stessi parametri previsti per i giudizi ‘passivi’. 

Il servizio di assistenza legale rappresenta un utile completamento all’azione sindacale di tutela dei 
diritti dei singoli iscritti esercitata dal Sumai.  Per le questioni individuali che richiedano l’intervento di 
un legale sarà possibile indirizzare l’iscritto verso i professionisti di  Area Sanità. La scelta di tale 
network risponde a due motivazioni specifiche. Anzitutto si tratta di avvocati specializzati in 
controversie sanitarie, esperti sull’accordo collettivo nazionale, dunque in grado di garantire una 
assistenza con un alto standard di competenza. In secondo luogo l’affidamento del servizio ad Area 
Sanità punta a rendere l’azione di opposizione al contenzioso uniforme a livello nazionale e condivisa 
dalle politiche sindacali. 
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E’ possibile  contattare l’associazione Area Sanità attraverso i seguenti canali: 
• supporto telefonico: 06.94.44.36.83 dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 

17.30 
• supporto via mail: assistenza@areasanita.it  

 Il costo di attivazione del servizio di assistenza legale è a carico delle singole Segreterie provinciali in 
relazione al numero di iscritti per una quota annuale pro-capite di 18 euro, un costo decisamente 
competitivo rispetto ai 35 euro previsti nel precedente triennio di attivazione e con una convenzione di 
durata ancora triennale. La data per il saldo trimestrale della quota sarà comunicata dalla Segreteria 
Nazionale successivamente all’emissione del bonifico.                                                                                              

Per quanto riguarda il servizio di assistenza  si ricorda che è possibile per l’iscritto l’accesso diretto al 
servizio di Pronto Soccorso Legale sia telefonico che via mail . Invece le eventuali gestioni del contenzioso 
stragiudiziale richieste dagli iscritti dovranno essere  concordate con le  Segreterie provinciali;  gestioni del 
contenzioso giudiziale richieste dagli iscritti dovranno essere concordate con le Segreterie provinciali previo 
parere della Segreteria nazionale.                                                                                
Si invia in allegato il regolamento associativo in vigore per il triennio 2018-2020. A disposizione per ulteriori 
chiarimenti. 
 
Cordiali saluti. 
 

       IL SEGRETARIO GENERALE 
             Dott. Antonio Magi 
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