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Roma, 26 luglio 2019
Ai Presidenti degli Ordini Provinciali/Interprovinciali
della Professione di Ostetrica
Loro PEC – email

Oggetto: Circolare n. 38/2019 - Legge 24/2917: Attività FNOPO per definizione coperture

assicurative a favore delle iscritte/i per responsabilità professionale e tutela legale.
Richiesta di adesione da parte degli OPO territoriali.
La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO), all’epoca FNCO, in
data 10 marzo 2016 è stata audita dalla Commissione Igiene e Sanità del Senato per esprimersi su
testo del DDL 2224 (http://www.fnco.it/news/disposizioni-in-materia-di-responsabilitaprofessionale-del.htm) divenuto poi Legge 8.03.2017, n° 24 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure
e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”.
(https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/03/17/64/sg/pdf).
L’assemblea del Consiglio Nazionale, nelle adunanze del 24 novembre 2018
(http://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/news/24_11_18%20RELAZIONE%20CN.pdf) e 21
febbraio
2019
(http://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/news/DEFINITIVA%20RELAZIONE%2021.2.19%
20AL%20CN(1).pdf) è stata puntualmente informata delle procedure attivate, in tale ambito, dalla
FNOPO e che sono culminate nella definizione ed espletamento della Gara Europea di Brokeraggio
Assicurativo (http://www.fnopo.it/news/gara-di-brokeraggio-assicurativo.htm).
Al termine delle procedure di gara, la Commissione giudicatrice ha individuato AON Spa in qualità di
Broker Assicurativo che, per conto della FNOPO, dovrà individuare e definire le polizze assicurative
contenenti le condizioni economiche e di copertura più favorevoli per le Iscritte/i per responsabilità
professionale e tutela legale.
La Polizza di Convenzione Collettiva di Responsabilità Professionale garantirà:
• valido ausilio e stimolo all’adempimento dell’obbligo assicurativo da parte di tutte le
Ostetriche/i;
• l’uniformità delle condizioni contrattuali a favore di tutte le Ostetriche/ci assicurate, sia
dipendenti (pubbliche o private) che libere professioniste;
• la tutela del patrimonio delle professioniste/i;
• l’ottenimento di condizioni contrattuali ed economiche incomparabili e irraggiungibili attraverso
trattative individuali o locali, con cospicua riduzione dei costi assicurativi pro-capite e maggiori
garanzie di copertura;
• il monitoraggio costante della sinistrosità della categoria delle Ostetriche/ci, con acquisizione
dati essenziali per le finalità di analisi del rischio e gestione dei sinistri stessi;
• la possibilità di includere nella copertura tutte le Ostetriche/ci, comprese quelle che siano state
interessate da richieste di risarcimento e che si potrebbero trovare nella difficoltà o
nell’impossibilità di adempiere all’obbligo a causa dell’eccessiva onerosità dei premi o della
complessità per reperire nel mercato libero una polizza assicurativa adeguata;
• la soluzione assicurativa che si andrà ad individuare, con il supporto di AON S.p.A., sarà
realizzata, gestita e diffusa, con il contributo della Federazione e degli Ordini territoriali,
costituendo base fondante per la creazione di un vero e proprio Programma di Protezione dai
rischi Professionali dell’attività delle Ostetriche/i, basato su tre elementi:
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l’analisi dei sinistri da parte di un costituendo Comitato tecnico-scientifico, istituito
nell’ambito della Federazione con lo scopo di attuare ogni azione utile sia rispetto
all’attività di prevenzione dei sinistri stessi che alle conseguenti azioni da intraprendere
nei confronti di richieste infondate;
l’attivazione di una convenzione collettiva di Tutela Legale Penale che dovrà garantire
gli assicurati dalle spese di difesa nei giudizi;
l’analisi e l’esame dei provvedimenti giurisdizionali in materia, al fine di creare una banca
dati specifica che possa orientare tanto le Iscritte/i nell’ambito dell’espletamento
dell’attività professionale che il broker nella ricerca delle migliori soluzioni assicurative.

FNOPO, pertanto, svolgerà il ruolo di stazione appaltante che aggiudicherà la gara alla Compagnia di
Assicurazioni che avrà offerto le migliori condizioni.
FNOPO, quindi, non sarà contraente di alcuna polizza assicurativa, ma definirà condizioni e premi di
una polizza assicurativa che verrà sottoscritta, in forma collettiva, da ciascun OPO.
La nuova polizza collettiva sarà riservata esclusivamente alle Iscritte/i degli Ordini che vi hanno
espressamente aderito attraverso la sottoscrizione del relativo contratto, mentre il pagamento del
relativo premio avverrà a cura e spese delle Iscritte/i interessate.
Al fine di pervenire alla formulazione di un’assicurazione che garantisca le condizioni migliori a tutela
della attività professionale della Ostetrica/o, indipendentemente dal setting assistenziale nel quale la
professionista è inserita ed opera, con costi contenuti rispetto ai prodotti già esistenti sul mercato, la
FNOPO ha necessità di stimare la stimabile base numerica degli aderenti.
Ne consegue come risulti indispensabile che, preventivamente, gli OPO territoriali diano riscontro alla
FNOPO della volontà di aderire o meno all’iniziativa, mediante una apposita deliberazione
del CONSIGLIO DIRETTIVO (CD).
Per questi motivi, si invitano le SS.LL. a voler dare la massima diffusione alle Iscritte/i, nelle
forme di rito, della presente circolare e di comunicare via PEC, entro il 10 settembre 2019, alla
scrivente Federazione le decisioni che gli Ordini Provinciali ed Interprovinciali vorranno
adottare in merito all’adesione alla Polizza assicurativa che la FNOPO, in collaborazione con
la AON, intende acquisire attraverso procedura ad evidenza pubblica.
Al momento delle iscrizioni, o successivamente, gli OPO aderenti alla polizza collettiva, potranno così
proporre alle Iscritte/i di aderire o meno alla copertura assicurativa. Nel caso in cui l’iscritta/o abbia già
stipulato una autonoma copertura assicurativa, ciascun OPO potrà, nell’ambito dei poteri di vigilanza,
chiedere gli estremi della polizza, nonché informazioni sulle coperture assicurative inserite nella stessa
(massimali; franchigie; etc.) anche a fini statistici.
Cordiali saluti.
Il Presidente FNOPO
Dott.ssa Maria Vicario
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