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Ai Presidenti degli Ordini Provinciali/Interprovinciali 

della Professione di Ostetrica 

Loro PEC – email 

 

Oggetto: Circolare n. 39/2019 – DM in materia di obbligo assicurativo e altre analoghe misure 

ex art. 10 comma 6 della Legge 24/2017: attività FNOPO e OPO provinciali e 

interprovinciali 

 

 

La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO) con la 

circolare n. 38/2019 del 26 luglio 2019 (http://www.fnopo.it/news/circolare-38-2019-legge-24-2017--

attivita-fnopo-per-definiz.htm) ha fornito alle SS.LL. puntuali informazioni in merito al’acquisizione 

di AON Spa quale 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. 

L’articolo 10 comma 6 della Legge 24/2017 

(https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/03/17/17G00041/sg) prevede che con decreto del 

Ministro dello sviluppo  economico, di concerto con il Ministro della  salute  e  con  il Ministro 

dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in  sede  di Conferenza permanente per i rapporti tra lo 

Stato, le  regioni  e  le province  autonome  di  Trento  e  di   Bolzano,   sentiti   l'IVASS, 

l'Associazione nazionale fra  le  imprese  assicuratrici  (ANIA),  le Associazioni nazionali 

rappresentative delle  strutture  private  che erogano  prestazioni  sanitarie  e  sociosanitarie,  la   

Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli  odontoiatri,  le Federazioni nazionali 

degli ordini e dei  collegi  delle  professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente  

rappresentative delle categorie professionali interessate, nonché le associazioni di tutela dei cittadini 

e dei pazienti,  sarebbero stati determinati  i  requisiti minimi delle  polizze  assicurative  per  le  

strutture  sanitarie  e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, 

prevedendo l'individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere massimali differenziati.  

Il Ministero dello Sviluppo Economico con nota del 12 agosto 2019, ha trasmesso lo schema del 

decreto in oggetto (http://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/downloads/fsm_15655890349851.pdf) 

al fine di acquisire le valutazioni da parte della scrivente Federazione entro il 13 settembre 2019. In 

data 19 agosto 2019 lo schema del decreto è stato sottoposto per richiesta parere al Consulente Legale 

FNOPO e di cui sarà data comunicazione alle SS.LL nelle forme di rito. Si invitano i Presidenti a 

promuovere un’attenta valutazione dello schema di decreto all’interno dei propri Consigli Direttivi 

dandone riscontro alla FNOPO entro il 9 settembre 2019. 

 

Nel ringraziare per la collaborazione con l’occasione di sporgono distinti saluti. 

 

Il Presidente FNOPO 

Dott.ssa Maria Vicario 
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