AVVISO IMPORTANTE
Responsabilità sanitaria / Polizza professionale
Informiamo gli iscritti agli Albi degli INFERMIERI e INFERMIERI PEDIATRICI che la FNOPI, a seguito di
gara europea per la fornitura di una polizza RC professionale per le coperture obbligatorie previste dalla
legge n. 24 / 2017 (cd LEGGE GELLI), ha attivato a favore di tutti gli infermieri/infermieri pediatrici iscritti
una polizza in convenzione che garantisce la conformità al predetto dettato normativo.
Per quanto sopra informiamo che sulla piattaforma, allo scopo predisposta e attiva, sono disponibili le
modalità operative per poter aderire all'assicurazione oggetto di convenzione con la FNOPI.

L'accesso alla piattaforma può avvenire cliccando sull’apposito pulsante visibile sul sito www.fnopi.it
(responsabilità sanitaria), da qui ciascun Professionista può informarsi e se lo ritiene necessario, sottoscrivere la
polizza.

Informiamo, inoltre, che la FNOPI ha ottenuto dalla compagnia assicuratrice una significativa agevolazione
temporale per cui chi sottoscriverà la polizza entro il 31 gennaio 2019 entrerà in copertura con decorrenza
1/1/2019, beneficiando della piena retroattività.
La polizza in convenzione contiene tutte le coperture previste dalla legge 24/2017 ed eventuali coperture
opzionali (come la tutela legale) possono essere valutate ed eventualmente acquistate attraverso la libera
adesione a polizze con contraenza individuale proposte per il tramite del broker Marsh - Morganti
Insurance Brokers che fornirà le dovute informazioni al numero verde (Nurse Help Desk): 800433980.

DI SEGUITO ALCUNE INFORMAZIONI SULLA Polizza
Responsabilità Civile dedicata agli Infermieri che potete trovare sul
sito della FNOPI:
La convenzione è riservata agli Infermieri e agli Infermieri Pediatrici.
Vi ricordiamo che i documenti contenuti nel sito una volta visualizzati possono essere salvati sul vostro PC.

RESPONSABILITA' CIVILE DEDICATA AGLI INFERMIERI
E’ una polizza dedicata a: Infermieri/ Infermieri Pediatrici regolarmente iscritti all’Albo Professionale degli
Infermieri o degli Infermieri Pediatrici.
Garanzie:

- Responsabilità Civile Professionale
- Responsabilità Amministrativa per Colpa Grave
- Responsabilità Civile per Colpa Grave
- Responsabilità Civile per Proprietà e Conduzione dei locali adibiti all’attività professionale
- Responsabilità Civile verso prestatori di Lavoro
Assicuratore: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.
Retroattività: ILLIMITATA
Franchigia: NESSUNA
Postuma per cessata attività: 10 ANNI previo pagamento di una annualità
Massimale per sinistro/anno: € 5.000.000
Premio annuo lordo: € 22,00

