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Da sapere

Ogni singolo Ordine potrà sottoscrivere direttamente la sua polizza RC patrimoniale a garanzia dei 

danni di natura patrimoniale che possano essere cagionati a terzi dai componenti gli Organi che 

compongono gli Ordini stressi a seguito dell’esercizio delle funzioni da loro esercitate.

www.fnopo.aon.it

fnopo@aon.it

La convenzione sarà disponibile a seguito di formale accettazione da parte della FNOPO

(a breve invieremo una proposta integrativa per gli ordini con meno di 500 iscritti)

mailto:/www.oneaffinity.aon.it/web/fnopo
mailto:fnopo@aon.it
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Caratteristiche
Caratteristiche

Polizza 1. Contraente: FNOPO per la Responsabilità Patrimoniale sua e dei componenti gli Organi che lo

compongono.

• Assicurati:

Presidente

Consiglio Direttivo (15 componenti)

Collegio Revisori Conti (3 componenti + 1 supplente)
• Massimale: euro 3.000.000,00 per sinistro e per anno

• Retroattività: illimitata

• Ultrattività: 2 anni in caso di cessazione di ogni attività (esempio riforma normativa che prevede la cessazione

dell’attività della Federazione)

• Ultrattività in caso di mancato rinnovo del contratto: 1 anno che però viene meno in caso di nuova copertura

con altri assicuratori

• Premio lordo annuale: € 3.800
• Durata: annuale – senza tacito rinnovo.
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Caratteristiche
Caratteristiche

Polizza 2. Contraente: ciascun Ordine che decidesse di assicurarsi per la Responsabilità Patrimoniale sua e

dei componenti gli Organi che lo compongono.

• Assicurati:

Presidente

È uno dei componenti del Consiglio Direttivo, eletto Presidente

Consiglio direttivo 

è costituito da:

7 componenti se gli iscritti all’albo non superano il numero di cinquecento

9 componenti se gli iscritti all’albo superano i cinquecento ma non i millecinquecento e da

15 componenti se gli iscritti all’albo superano i millecinquecento. 

Ne fanno parte il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario e i Consiglieri

Collegio dei Revisori

è composto da 3 membri (Presidente e 2 componenti) + 1 sostituto

• Massimale: 1 milione / 2 milioni di euro a seconda della scelta operata dall’Ordine contraente

• Retroattività: illimitata
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Caratteristiche
Premi polizza RC Patrimoniale Ordini

ISCRITTI RC PATRIMONIALE RC PATRIMONIALE

1 Milione 2 Milioni

0 - 1500 € 1.210,00 € 1.875,50

1501 - 3000 € 1.694,00 € 2.625,70

3001 - 5000 € 2.371,60 € 3.675,98

oltre 5000 € 3.320,24 € 5.146,37

NOTA: la polizza non copre le eventuali rivalse per Colpa Grave che dovessero essere avanzate dall’Autorità

Amministrativo/Contabile nei confronti del singolo componente gli Organi indicati solo ed esclusivamente in caso di danno

erariale.

Questo tipo di rischio è assicurabile con una specifica polizza il cui costo deve essere a carico del singolo componente che

decidesse di sottoscriverla.
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Da sapere

A chi si rivolge?

a tutte le ostetriche iscritte agli OPO

Come si attiva la copertura? 

www.fnopo.aon.it

fnopo@aon.it

numero verde dedicato 800 901 609 
Orari servizio 

Lun-Ven 09:30-13:30 e 14:30-18:30

mailto:fnopo@aon.it
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Caratteristiche
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Premi
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Da sapere

A chi si rivolge?

a tutte le ostetriche iscritte agli OPO

Come si attiva la copertura? 

www.fnopo.aon.it

fnopo@aon.it

numero verde dedicato 800 901 609 
Orari servizio 

Lun-Ven 09:30-13:30 e 14:30-18:30

mailto:fnopo@aon.it
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Caratteristiche

retroattività di 5 anni

ultrattività di 5 anni successivi alla cessazione dell’attività o alla cessazione del 

contratto assicurativo

in caso di invito a dedurre, audizione personale e procedimento cautelare di 

sequestro, la garanzia opera anche prima dell’emissione dell’atto di citazione in 

giudizio. 
Il rimborso delle spese è richiesto solo nel caso di sentenza con condanna per dolo

Massimale € 50.000

Premio annuo € 122,20
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PER QUALUNQUE APPROFONDIMENTO E PER RIMANERE AGGIORNATO

IN ATTESA DELLA DISPONIBILITA’ DEL PORTALE PER LE ADESIONI

800 901 609

fnopo@aon.it

www.fnopo.aon.it

Aon S.p.A.


