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Modelli assicurativi a confronto:
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Direttiva Europea 2011/24/EU 

NMC (Nursing & Midwifery Council) 

richiede la copertura assicurativa 

come requisito essenziale per la 

registrazione all’albo essenziale per 

poter praticare la professione
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Nel Sistema Sanitario Nazionale (NHS) vige la 

Vicarious Liability del datore di lavoro, per cui 

assicurazione e spese legali sono coperte 

dall’azienda sanitaria o ente pubblico 

impiegante. 
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In UK, il datore di lavoro può rimuovere la 

copertura nel caso in cui l’impiegato non 

rispetti le norme contrattuali o le linee guida 

dell’ente in questione.

L’Ostetrica prudenzialmente necessita di 

ulteriore copertura come richiesto da NMC.
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Il 99.8% delle ostetriche praticanti in UK sono 

associate del Royal College of Midwives che 

prevede come benefit associativo la 

copertura assicurativa.

RCM Medical Malpractice Insurance Policy 

(MMI). 
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L’MMI copre ogni attività professionale svolta 

sotto contratto con NHS (National Health

Service) e altri enti pubblici in UK (inclusi 

servizi territoriali dei comuni in UK, Isola di 

Man e Isole del Canale). 

L’assicurazione copre anche le ostetriche 

impiegate da enti governativi e non, come 

Public Health England; ostetriche impiegate 

dall’universita’ che svolgono attivita’ di tutor 

e studenti in tirocinio.
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La copertura MMI puo’ essere estesa anche in caso 

di attivita’ professionali svolte in altri settings:

• Attivita’ professionali occasionali svolte nel 

tempo libero, inclusa assistenza clinica

• Attivita’ di volontariato svolte all’estero o in UK

• Tirocinio svolto da studenti di ostetricia all’estero
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Benefici della copertura RCM Medical Malpractice

Insurance:

• Copertura assicurativa totale per associati/e del Royal College of 

Midwives impiegati/e da enti pubblici, governativi e non.

• Copertura assicurativa che puo’ essere estesa per attivita’ ausiliari 

svolte su base occasionale al di fuori del ruolo in NHS inclusi corsi 

di accompagnamento alla nascita, terapie

• La copertura comprende ostetriche in pensione per attivita’ svolte in 

pre-pensionamento

•

• La copertura si estende agli eredi in caso di morte dell’associato
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Le ostetriche libere professioniste (Indipendent Midwives, 

IMs) operanti sul territorio, spesso beneficiano della 

copertura assicurativa dell’azienda sanitaria con cui 

collaborano, che opera secondo la vicarious responsability 

di cui sopra. 

Nel caso di assistenza a parto domiciliare e/o assenza di 

collaborazione con enti pubblici, le IMs possono usufruire 

di schemi assicurativi appositi (‘My Midwife & me’) o di 

accordi assicurativi di gruppo nel caso operino in teams 

(come PRISM)
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