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 Ai Presidenti e Consigli Direttivi Ordini  

Professione Ostetrica Regionali/Provinciali/Interprovinciali  

Loro PEC - email 

 

Oggetto: Aggiornamento FNOPO su procedure affidamento servizi assicurativi per responsabilità 

civile professionale (lotto 1) e tutela legale (lotto 2) a favore degli Iscritti agli Ordini 

Territoriali. 

 

La Federazione Nazionale degli Ordini della professione di ostetrica (FNOPO), facendo  seguito alla 

circolare n. 4/2021, fornisce i più recenti aggiornamenti in merito all’oggetto, con particolare riguardo alla 

definizione dei servizi assicurativi relativi alla responsabilità civile professionale e tutela legale 

Come noto, al termine di un percorso iniziato nel luglio 2019, subito dopo avere individuato, con gara 

europea, il broker Aon affinché affiancasse la FNOPO nei rapporti con il mercato assicurativo, e dopo un 

primo tentativo infruttuoso, la gara per le polizze di responsabilità professionale e di tutela legale per le 

ostetriche si è finalmente conclusa con l’aggiudicazione alle compagnie di seguito riportate 

 

- Berkshire Hathaway Insurance, Rappresentanza generale per l’Italia 

- Uca Assicurazione Spese Legali e Peritali Spa 

 

Il Gruppo BH (Berkshire Hathaway) è uno dei più importanti assicuratori al mondo, presente in Italia da 

molti anni soprattutto nel comparto della responsabilità civile delle strutture sanitarie e degli esercenti la 

professione sanitaria, mentre, UCA, compagnia fondata nel 1932, è l’unica compagnia indipendente che in 

Italia offra coperture di tutela legale. 

Ulteriore motivo di rilievo e di soddisfazione è dato dal fatto che tali compagnie abbiano accettato, senza 

proporre alcuna modifica, se non migliorativa sotto forma di varianti, i testi di polizza che sono stati redatti 

dalla FNOPO, con l’ausilio dei suoi consulenti legali e assicurativi, nell’interesse delle ostetriche 

Per la prima volta, quindi, le Ostetriche Italiane non dovranno più rivolgersi, su base individuale, al mercato 

assicurativo ma potranno, finalmente, aderire a un programma assicurativo realizzato su misura per loro e nel 

loro interesse, a livello nazionale.. 

Il programma assicurativo FNOPO, inoltre, consentirà di realizzare un vero e proprio Sistema di Protezione a 

favore degli Iscritti consentendo di attivare, partendo dalla analisi dei sinistri, una serie di iniziative a tutela 

dell’esercizio dell’attività di ciascuna. 

 

Si sottolinea poi il contributo fondamentale dato dagli OPO, nel recepimento dell’importanza di tale 

ambiziosa impresa, sia appoggiando l’iniziativa FNOPO sia aderendo nella totalità al progetto assicurativo 

per le proprie Iscritte.  

Una volta operativo il programma assicurativo, ogni Ordine, potrà, periodicamente, conoscere l’andamento 

delle adesioni al programma assicurativo e dei sinistri. 

Si potrà procedere all’adesione a questo innovativo programma assicurativo nazionale attraverso una 

piattaforma informatica dedicata, la cui implementazione è, attualmente, in fase di completamento,  

che consentirà a ogni ostetrica iscritta all’Ordine di acquistare “on line” la polizza con tempi e modalità che 

saranno comunicati con una successiva circolare.  

 

Si ritiene importante indicare i principali punti di forza del programma assicurativo FNOPO, cominciando 

dalla polizza di Responsabilità professionale e patrimoniale:  

1. La possibilità di denunciare all’Assicuratore anche le circostanze “suscettibili di generare un 

sinistro” e obbligandolo quindi a far fronte a delle richieste di risarcimento anche se queste dovessero 

pervenire alcuni anni dopo la notifica della circostanza (ad esempio, le notifiche ex art. 13 della Legge 

24/2017. In regime di copertura “claims made”, questa importante clausola garantirà l’ostetrica dal rischio di 

mailto:presidenza@fnopo.it
mailto:presidenza@pec.fnopo.it
http://www.fnopo.it/
http://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/news/Circolare%204_2021.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/03/17/17G00041/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/03/17/17G00041/sg


 

 
 
 
 
 
 
Prot. 0937    Class. 1101                                                                                          Roma, 9 marzo 2021 

 

P.za Tarquinia, 5/D - 00183 Roma  tel. 067000943  
e-mail: presidenza@fnopo.it  - P.E.C.: presidenza@pec.fnopo.it -  web: www.fnopo.it 

Codice Fiscale 80181890585 
Orario apertura  linea telefonica: dal Lunedì al Venerdì ore 10 - 13 e 14 - 15 

 

 

trovarsi priva di copertura assicurativa nel tempo, anche dopo l’eventuale cessazione della copertura con 

l’assicuratore; 

2. L’inclusione in polizza, in automatico, della ultrattività della copertura per i quindici anni successivi 

alla cessazione dell’attività di ostetrica. Questa è una conquista straordinaria: nessuna ostetrica dovrà più 

preoccuparsi di acquistare l’ultrattività in caso di cessazione della propria attività, e di farlo essendo soggetta 

ai possibili ricatti di mercato; 

3. La retroattività illimitata della copertura; 

4. La continuità della copertura garantita a quelle ostetriche che aderiranno al programma con notifiche 

di circostanza pregresse qualora provenissero da contratti assicurativi che non prevedano la notifica delle 

circostanze; 

5. La copertura assicurativa per le ostetriche dipendenti per la rivalsa delle strutture nei loro confronti, 

siano esse strutture private convenzionate o meno o strutture pubbliche senza distinzione. 

6. La copertura in caso di “condanna in solido” dell’assicurato con altri soggetti, per cui l’assicuratore 

risponderà per l’intero importo dovuto dall’assicurato stesso. 

 

Anche la polizza per la Tutela legale (lotto 2) è particolarmente evoluta e competitiva e di seguito si 

riportano i principali punti di forza. 

1. La copertura per gli eventi occorsi nei 5 anni precedenti e la possibilità di denunciare sinistri 

manifestatisi nei 5 anni successivi alla cessazione dell’attività o alla cessazione del contratto assicurativo 

2. La copertura, con massimale pieno, fin dall’invito a dedurre (per le ostetriche dipendenti pubbliche) 

3. La copertura senza franchigia in caso di scelta del legale indicato dalla Compagnia, in alternativa alla 

franchigia di euro 1.000 in caso di legale scelto liberamente 

4. La copertura garantita prima della notifica all’Assicurato dell’Informazione di Garanzia, nei casi di 

Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del 

Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale). 

 

Al fine di promuovere la massima diffusione del programma assicurativo nazionale FNOPO, si comunica 

che nelle forme di rito si procederà con: 

 

- Comunicato stampa FNOPO per annunciare l’attivazione del servizio assicurativo; 

- Predisposizione di eventi di presentazione con modalità da remoto per aree geografiche rivolte a 

tutte le ostetriche con il coinvolgimento degli Ordini; 

- Predisposizione di video tutorial da fruire per il tramite della piattaforma del servizio assicurativo e 

dei canali informativi ufficiali FNOPO (sito web e social network) 

- Predisposizione di Faq da fruire per il tramite della piattaforma del servizio assicurativo e dei 

canali informativi ufficiali FNOPO (sito web e social network) 

- Pubblicazione sull’house organ della Federazione, “Lucina” 

 

Per tali attività, è previsto sin da ora, il diretto coinvolgimento degli Ordini territoriali. Sarà cura della 

scrivente Federazione fornire ogni ulteriore aggiornamento in materia, prima dell’attivazione del suddetto 

portale, prevista  entro il mese di aprile 2021. 

Cordiali saluti  

         

Il Presidente FNOPO 

Dott.ssa Maria Vicario 
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