Prot. 1967 Class. 1101

Roma, 22 luglio 2021

Ai Presidenti degli Ordini
Regionali/Provinciali/Interprovinciali della Professione di Ostetrica
Loro PEC – email
Oggetto: Circolare n. 40/2021 – Avvio del Servizio Assicurativo FNOPO RC Professionale e Tutela
Legale.

La Federazione Nazionale degli Ordini della professione di Ostetrica (FNOPO), comunica che, a conclusione
degli ultimi atti amministrativi ed al rilascio dell’autorizzazione ad operare in Italia da parte dell’IVASS

(Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni) all’assicuratore Berkshire Hathaway International
Insurance Limited - Rappresentanza Generale per l’Italia, aggiudicatario del prodotto assicurativo di
Responsabilità Civile Professionale, dal 19 luglio 2021 finalmente è attivo il portale riservato agli iscritti
FNOPO.
Con l’accesso al suddetto portale è possibile avere informazioni dei due prodotti assicurativi FNOPO
(Responsabilità Civile Professionale e Tutela Legale), richiedere un preventivo, stipulare un contratto ed
avere supporto per le suddette assicurazioni.
A tal proposito si allega una sintetica presentazione del prodotto assicurativo e le istruzioni per l’accesso al
portale FNOPO.
Si segnala che è stato programmato un incontro in webinar, giovedì 29 luglio 2021 alle ore 16:30 con i
consulenti AON, rivolto ai consiglieri dei direttivi degli OPO, per conoscere e chiedere informazioni sui
prodotti assicurativi.
Il link di collegamento con la piattaforma Microsoft Teams sarà inviato nei prossimi giorni.
Si invitano pertanto le SS.LL. a dare la massima diffusione della presente comunicazione nelle forme di rito,
e con l’occasione si porgono cordiali saluti.
La Presidente FNOPO
Dott.ssa Silvia Vaccari

P.za Tarquinia, 5/D - 00183 Roma tel. 067000943 – 3472569553 - fax 067008053
e-mail: presidenza@fnopo.it- P.E.C.: presidenza@pec.fnopo.it- web: www.fnopo.it
Codice Fiscale 80181890585
Orario apertura linea telefonica: dal Lunedì al Venerdì ore 10 - 13 e 14 - 15

Nuovo Sistema di Protezione
Professionale dedicato alle
Ostetriche
Cos’è
È un sistema di difesa creato da FNOPO in collaborazione con Aon, il sistema è fondato su una convenzione
assicurativa stipulata con Berkshire Hathaway Insurance e UCA Assicurazione Spese legali e peritali Spa.
Perché farne parte
Per la prima volta le ostetriche non dovranno più rivolgersi su base individuale al mercato assicurativo ma
avranno modo di aderire a un programma assicurativo realizzato nel loro interesse dalla FNOPO e dagli OPO:
infatti un altro elemento degno di considerazione è stato il contributo degli Ordini della Professione di Ostetrica
(OPO) nello spingere e appoggiare l’iniziativa di FNOPO, aderendo nella quasi totalità al progetto. Ogni OPO
potrà avere periodica contezza dell’andamento delle adesioni al programma assicurativo e dei sinistri (sia pur
nel rispetto della normativa della privacy).
Colpa Grave e Rc Professionale
Cosa copre la polizza Colpa Grave + Rc Professionale:
• La responsabilità civile professionale delle Ostetriche iscritte a FNOPO;
• Colpa Grave per dipendenti di strutture pubbliche e privati;
• Rc Professionale per liberi professionisti e precedente attività cessata come dipendente.
• Responsabilità derivate da fatto doloso o colposo delle persone delle quali l’Assicurato deve
rispondere
Delimitazioni temporali della copertura Colpa Grave + RC Professionale:
• Retroattività: illimitata;
• Ultrattività: 15 anni (operante in caso di cessazione dell’attività) senza limitazioni, qualsiasi causa di
cessazione è compresa.
• Durata annuale, scadenza fissa al 30/06;
Altre caratteristiche della polizza Colpa Grave + RC Professionale:
• Franchigia pari a 0;
• Massimali a scelta: 2 mln – 5 mln;
• Fasce di premi diversificate in base all’età dell’Assicurato;
• Responsabilità Solidale: La Società risponderà per intero di quanto dovuto dall’assicurato;
• Continuità di Copertura: Possibilità di ritenere in copertura circostanze note prima dell’Adesione alla
Polizza;
• Indisdettabilità da parte degli Assicuratori in caso di Sinistro;
• Formula Claims Made.*
* che tiene indenne l’assicurato per Richieste di risarcimento Fatti o Circostanze che si manifestino durante il
periodo di efficacia dell’Assicurazione.
Fasce di Rischio:
• Dipendente in struttura Sanitaria Pubblica e Privata;
• Libero Professionista;

Prodotto Tutela Legale
Cosa copre la polizza Tutela Legale:
• Copertura dall’onere economico dell’assicurato derivante da un’eventuale causa leale da cui si deve
difendere
• Delimitazioni temporali della copertura Tutela Legale:
• Retroattività: 5 anni
• Ultrattività: 5 anni successivi alla cessazione dell’attività o alla cessazione del contratto assicurativo
Altre caratteristiche della polizza Tutela Legale:
• La copertura, con massimale pieno, fin dall’invito a dedurre (per le ostetriche dipendenti pubbliche)
• La copertura senza franchigia in caso di scelta del legale indicato dalla Compagnia, in alternativa alla
franchigia di euro 1.000 in caso di legale scelto liberamente
• La copertura garantita prima della notifica all’Assicurato dell’Informazione di Garanzia, nei casi di
Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375
del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura
Penale).
Fasce di Rischio:
• Dipendente in struttura Sanitaria Pubblica e Privata;
• Libero Professionista;
Quanto costa la polizza Tutela Legale: premio annuo lordo € 122,20
Quanto costa la polizza RC

Come farne parte?
Attiva la tua polizza al seguente link www.fnopo.aon.it

800 901 609 Orari servizio
Lun-Ven 09:30-13:30 e 14:30-18:30

fnopo@aon.it

Istruzioni per accedere alla piattaforma OneAffinity e
registrarsi al Portale Rc Professionale, Rc Colpa Grave,
Tutela Legale Ostetriche - FNOPO.
Per creare tutti i Preventivi, NON vincolanti, da lei desiderati
dovrà:

•
•

Collegarsi alla nuova piattaforma AON al seguente sito
https://www.fnopo.aon.it/
Cliccare su:

.

•

rispondere alle domande del questionario.

Le rammentiamo che per ultimare l’acquisto sarà necessario effettuare la
registrazione sul nostro portale.
•
•
•

Crea un Account
Alla Domanda hai un codice convenzione dovrà barrare la spunta NO
Arriverà un’email con la password temporanea alla casella di posta personale
che successivamente potrà modificare per finalizzare la registrazione.

Per formalizzare la sua copertura sarà sufficiente inviare all'indirizzo mail
fnopo@aon.it
il modulo di proposta generato debitamente sottoscritto e copia della disposizione di
pagamento

Scrivici alla casella
mail fnopo@aon.it
Contattaci al
numero verde
800901609

Servizi dedicati
❖ Portale Oneaffinity – Piattaforma web per un preventivo in pochi click

Richiedi un preventivo on line

✓ …semplice e veloce
✓ …puoi firmare digitalmente
✓ …puoi caricare i documenti nella tua Area Personale

.

