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Roma, 1 ottobre 2019
All'Ordine della Professione di
Ostetrica della Provincia di Napoli
c.a. Preg.ma Presidente
dott.ssa Giuseppina Piacente
Piazza Giovanni Bovio n° 14
80133 - NAPOLI
All'Ordine della Professione
di Ostetrica Interprovinciale
di Bergamo Cremona Lodi
Milano Monza Brianza
c.a. Preg.ma Presidente
dott.ssa Nadia Rovelli
Via della Guastalla, n° 5
20122 - MILANO
e p.c. A tutti gli OPO

Oggetto: Circolare FNOPO n° 45/2019.
Preg.me Presidenti dott.ssa Giuseppina Piacente e dott.ssa Nadia Rovelli,
si
riscontrano
le
richieste di chiarimenti sulla circolare in oggetto inoltrate dall'OPO della Provincia di Napoli e
dall'OPO Interprovinciale di Bergamo Cremona Lodi Milano Monza Brianza trasmesse per
conoscenza a tutti gli Ordini Territoriali.
La Federazione è consapevole dei tempi ridotti per l'adozione della delibera da parte degli
Ordini che intendono aderire alla procedura volta a selezione una Compagnia di assicurazioni
disponibile a stipulare una polizza per la responsabilità professionale e la tutela legale delle
ostetriche a condizioni competitive per garanzie e costi, ma tali tempi sono dettati dalla necessità
di consentire alla categoria di adeguarsi tempestivamente al disposto normativo di cui all'art. 10
della legge 24/2017.
Del resto, nei diversi Consigli Nazionali che si sono susseguiti dall'entrata in vigore della
c.d. legge "Gelli-Bianco" è stata più volte rappresentata la necessità di reperire un prodotto
assicurativo che fosse di ausilio alle iscritte, evidenziando nel contempo le attività espletate dalla
Federazione, non ultima l'attivazione di una procedura ad evidenza pubblica volta ad acquisire il
servizio di brokeraggio. Inoltre, in data 26.07.2019, la Federazione con la circolare n° 38/2019
ha comunicato agli OPO Provinciali ed Inteprovinciali le attività che il broker, selezionato a
seguito della gara pubblica, doveva porre in essere nell'interesse della categoria al fine di
pervenire ad una polizza alle migliori condizioni di tutela ed economiche per l'ostetrica/o,
indipendentemente dal setting assistenziale nel quale la stessa sia inserita ed operi. In tale
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circolare si evidenziava l'indispensabile riscontro da parte degli OPO circa la volontà di aderire
all'iniziativa mediante apposita deliberazione del Consiglio Direttivo, invitando gli Ordini
Territoriali anche a dare la massima diffusione alle iscritte dei contenuti della circolare stessa.
Successivamente, in data 20.08.2019, con circolare n° 39/2019 veniva anche inoltrata la bozza di
decreto in materia (ex art. 10, comma 6, legge 24/2017) da emanare da parte del Ministro dello
Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro della Salute e dell'Economia e delle Finanze,
per acquisire le valutazioni dei diversi Ordini Territoriali.
Quanto agli oneri economici si esplicita, ancora una volta, che nessun onere di spesa
sarà posto in capo agli Ordini Territoriali, restando gli stessi esclusivamente a carico della
scrivente Federazione.
Infine, aderendo alla necessità evidenziata dall'Ordine Interprovinciale di Bergamo
Cremona Lodi Milano Monza Brianza di utilizzare una comunicazione di più semplice ed
immediata comprensione, si è ritenuto opportuno emanare un'ulteriore circolare, che si allega
alla presente, contenente precisi riscontri ad una serie di quesiti inerenti la fattispecie che ci
occupa sotto forma di FAQ.
Non si ritiene invece di dover convocare un Consiglio Nazionale straordinario, stante la
riepilogata attività informativa già svolta e la ormai prossima convocazione di quello ordinario.
Con l'auspicio di aver esaurientemente chiarito quanto richiesto e di una adesione da parte
di tutti gli Ordini Territoriali volta a consentire a tutte le iscritte di usufruire del prodotto
assicurativo che verrà reperito, così da poter conseguire la migliore tutela alle migliori
condizioni economiche, si porgono cordiali saluti.

Il Presidente FNOPO
Maria Vicario
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