OPI BRESCIA, 07/06/2019 - Prot. N. 1028/2019 - AKA - c.b.
FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI
DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE

Circolare:

31/2019

Ai Presidenti degli
Ordini delle Professioni Infermieristiche

Protocollo:

P-3434/III.01 RE

Loro Sedi

Data.:

4 giugno 2019

Oggetto: Polizza assicurativa

Si invia locandina, banner e relativo link (http://www.fnopi.it/static/responsabilita-sanitaria.htm) da caricare nel caso sul vostro sito e che reindirizza alla pagina del sito istituzionale Fnopi da cui si rimanda ai
modelli messi a disposizione del Broker per l’eventuale sottoscrizione della polizza assicurativa obbligatoria
secondo la legge 24/2017, per una eventuale pubblicazione sui Vostri siti OPI.
La polizza in convenzione contiene tutte le coperture obbligatorie previste dalla legge e ora, distintamente dalla polizza proposta, anche eventuali anche altre tutele, come quella legale, identificate dal broker e
liberamente messe a disposizione per quanti interessati.
Cordiali saluti.

La Presidente
Barbara Mangiacavalli

Allegati: c.s.

Via Agostino Depretis, 70 - 00184 Roma
Tel.: +39 06 46200101 - CF: 80186470581
federazione@cert.fnopi.it - www.fnopi.it

RESPONSABILITA'SANITARIA

Per un esercizio professionale responsabile, sereno e
in applicazione della legge Gelli, FNOPI propone una
tutela assicurativa attraverso una polizza con la
collaborazione di

Le caratteristiche della polizza:
RC professionale Responsabilità Sanitaria

Per l'attivazione o informazioni sulla
polizza di tutela legale o altre coperture

Condizioni
Polizza di responsabilità civile professionale per il
personale appartenente alle professioni infermieristiche.
Un'unica soluzione assicurativa per tutelare l'infermiere
nell'esercizio professionale in qualunque forma svolto
(dipendente SSN, dipendente Enti Privati, libera
professione, cooperative ecc.).
Punti di forza:
Possibilità di aprire il sinistro già dalla prima comunicazione
dell'azienda di appartenenza sulla base della L. 24/2017
(c.d. "Legge Gelli"):
- Retroattività illimitata
- Postuma decennale
- Massimale € 5.000.000
- Nessuna franchigia o coperto
- Inclusa la RC patrimoniale
- Premio lordo annuo: € 22,00
Assicuratore:
UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A.

Preventivo & Attivazione Online

La presente scheda ha finalità informative e non impegna il broker o l'assicuratore per i quali valgono le condizioni contrattuali
presenti nel set informativo e sottoscritte dalle parti. Leggere attentamente il set informativo.

