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Ai Presidenti degli Ordini Provinciali/Interprovinciali 

della Professione di Ostetrica 

Loro PEC – email 

 

Oggetto: Circolare n. 45/2019 – Aggiornamento procedura di acquisizione della polizza assicurativa 

collettiva ad adesione personale per RC professionale e Tutela legale 

 

La Federazione Nazionale degli Ordini Professione di Ostetrica (FNOPO), sin dal 2015, ha attivato il 

progetto di “Centralizzazione dei servizi” a favore degli Ordini Provinciali e Interprovinciali (servizio 

Legale- servizio Fiscale, servizio Legale Anticorruzione e Trasparenza e servizio GDPR). A seguito 

dell’emanazione della Legge 24/2017, la FNOPO ha avviato procedure per offrire un ulteriore servizio 

centralizzato, al fine di predisporre prodotti assicurativi specifici, ritagliati sulle esigenze di tutti gli Iscritti 

agli Ordini Professione Ostetrica (OPO). 

La FNOPO ha sostenuto importanti costi relativi alla procedura culminata nella definizione e 

nell’espletamento della Gara Europea di Brokeraggio Assicurativo (http://www.fnopo.it/news/gara-di-

brokeraggio-assicurativo.htm). 

 

Con circolare n. 38/2019 del 26 luglio 2019 “Legge 24/2017: Attività FNOPO per definizione coperture 

assicurative a favore delle iscritte/i per responsabilità professionale e tutela legale. Richiesta di adesione da 

parte degli OPO territoriali ”(http://www.fnopo.it/news/circolare-38-2019-legge-24-2017--attivita-fnopo-

per-definiz.htm), la Federazione ha comunicato agli OPO Provinciali e Interprovinciali che, al termine 

delle procedure di gara europea, la Commissione giudicatrice ha individuato in AON Spa il Broker 

Assicurativo che, per conto della FNOPO e degli OPO territoriali, dovrà individuare e definire la polizza 

assicurativa contenente le condizioni economiche e di copertura più favorevoli per le Iscritte/i, per 

responsabilità professionale e tutela legale. 

 

La FNOPO nella circolare predetta invitava gli OPO territoriali a comunicare la volontà di aderire o meno, 

mediante una apposita deliberazione del Consiglio Direttivo (CD), all’ulteriore servizio FNOPO 

centralizzato in ambito assicurativo, necessario per la piena attuazione come previsto dell’articolo 10 della 

legge 24/2017 in materia di “Obbligo di assicurazione”. 

 

In data 13 settembre 2019 il Comitato Centrale, con il supporto dei Consulenti legali FNOPO, si è 

confrontata con AON Spa, per analizzare i requisiti della copertura assicurativa che si intende acquisire e le 

caratteristiche della gara pubblica necessaria per l’individuazione sul mercato dell’Operatore Economico 

che dovrà fornire le garanzie assicurative richieste. 

 

La FNOPO (che si occuperà della gestione amministrativa della gara pubblica e delle successive attività 

connesse e conseguenti) e gli OPO territoriali (a costo zero) collaboreranno – con modalità tecniche che 

sono in via di definizione – al fine della aggiudicazione del servizio di Polizza assicurativa collettiva ad 

adesione personale per RC professionale e Tutela legale alla Compagnia di Assicurazioni che avrà offerto 

le migliori condizioni di polizza la quale dovrà essere sottoscritta, in forma congiunta, da FNOPO e dagli 

OPO territoriali aderenti. 
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Nel ringraziare i n.19 OPO che, ad oggi, hanno già riscontrato la circolare 38/2019 comunicando adesione 

ed allegando atto deliberativo, si invitano tutti gli OPO a formalizzare l’adesione all’ulteriore servizio 

centralizzato attraverso la compilazione di uno specifico atto deliberativo che qui si allega unitamente a: 

- due schede prodotto riportante le principali caratteristiche tecniche delle polizze (Responsabilità 

Professionale e Tutela Legale); 

- una scheda riepilogativa della procedura di gara per l’acquisizione del servizio assicurativo che la 

FNOPO offre agli OPO e ai loro Iscritti per la copertura assicurativa prevista dalla normativa vigente; 

- una bozza di “Modulo di Adesione”. 

Si evidenzia all’attenzione degli Ordini in indirizzo che l’acquisizione di polizze assicurative collettive ad 

adesione personale per RC professionale e tutela legale potrà avvenire legittimamente solo attraverso 

l’individuazione di Compagnia di assicurazioni con selezione da effettuare a mezzo di procedura ad 

evidenza pubblica, sostenendone i relativi costi in capo ai singoli iscritti all’OPO. 

 

La FNOPO evidenzia, inoltre che, al servizio potranno accedere solo gli Iscritti degli OPO che avranno 

aderito formalmente inviando entro il 29 settembre 2019 l’allegato oggetto di deliberazione del Consiglio 

Direttivo. Il termine è perentorio al fine di permettere la pubblicazione degli atti di gara entro il 30 

settembre p.v. come da crono programma condiviso tra FNOPO e AON Spa. 

 

Al fine di supportare ulteriormente gli OPO provinciali e interprovinciali il servizio centralizzato FNOPO 

prevede, con modalità in via di definizione, l’apertura di un conto corrente dedicato alla raccolta delle 

quote di sottoscrizione delle polizze assicurative dei Contributi con finalità assicurativa, e al loro 

successivo versamento dalla FNOPO ad AON. 

Si ringrazia per la collaborazione e si rimane in attesa di ricevere cortese riscontro con allegato atto 

deliberativo redatto come sopra indicato e con l’occasione si porgono cordiali saluti. 

  

La Presidente FNOPO 

Dott.ssa Maria Vicario 
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