LA TUTELA DELLA PROFESSIONE
Quesiti e risposte in relazione alle coperture assicurative

MASSIMALE DI POLIZZA
È l’esposizione massima che l’assicuratore è impegnato a sostenere in virtù del
contratto. E’ necessario prestare attenzione a:
 massimale individuale: importo riservato al singolo assicurato all’interno del
periodo assicurativo. E’ opportuno che l’ordine di grandezza sia adeguato (ad es. 1
Milione). La polizza FNOPI prevede massimale di 5Milioni
 massimale aggregato e/o di convenzione: somma massima per la quale
l’Assicuratore è chiamato a rispondere per il complesso dei sinistri verificatisi in un
periodo assicurativo. La stessa NON copre solo il singolo assicurato bensì una
mutualità di soggetti. La polizza FNOPI non prevede questa pericolosa limitazione.
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RETROATTIVITA’
Le coperture sono generalmente operanti in regime claims made per cui è
indispensabile valutare la portata di questa garanzia:
 retroattività: periodo di tempo entro il quale un comportamento colposo/errore
debba avere luogo affinché scatti la copertura assicurativa. Tale garanzia può essere
limitata ad un arco di tempo ben preciso, compreso tra 1 e 10 anni, oppure può
essere illimitata. La Polizza FNOPI prevede retroattività illimitata
Cosa significa?
significa che la polizza risulterà operante soltanto per le richieste di risarcimento
notificate all’assicurato, per la prima volta, durante il periodo di validità della polizza
purchè afferenti ad errori od omissioni accaduti o commessi dall’assicurato entro la
data di retroattività indicata in polizza. Risulta quindi evidente che è quanto mai
opportuno poter scegliere soluzioni che prevedano la più ampia estensione possibile
di questa garanzia
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POSTUMA
Le coperture sono generalmente operanti in regime claims made per cui è
indispensabile valutare la portata di questa garanzia:
 postuma: periodo di tempo, dopo la cessazione della propria attività lavorativa
(pensionamento) ed oltre il termine di scadenza della polizza entro il quale le
garanzie rimangono operanti con riferimento ad errori commessi in vigenza della
stessa. La Polizza FNOPI consente attivazione postuma decennale
Cosa significa?
Che dopo la cessazione dell’attività lavorativa è comunque possibile ricevere richieste
di risarcimento afferenti al periodo lavorativo ed è fondamentale poter contare
sull’esistenza di questa garanzia nel proprio contratto assicurativo
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DIFFERENTI INQUADRAMENTI CONTRATTUALI
IN CARRIERA? Prestare ATTENZIONE A….
Alle differenti impostazioni e differenti garanzie normalmente previste dalle polizze
«Colpa Grave» (per di dipendenti) e polizze «Rc Professionali» per i liberi
professionisti. Normalmente, onde evitare rischi di scopertura, risulterà necessario
dover mantenere due differenti coperture anche se la precedente attività (ad es.
dipendente) non è più attiva. La Polizza FNOPI è stata strutturata in modo tale da
risultare l’unica soluzione necessaria anche in caso di variazione/cambiamento di
regime contrattuale/inquadramento. Si tratta infatti di polizza ritagliata sul ruolo
dell’Infermiere al di là dell’inquadramento contrattuale
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RUOLI AMMINISTRATIVI, GESTIONALI,
MANAGERIALI.. COME TUTELARSI ?
Di norma per coprire i rischi connessi a queste attività (danni patrimoniali) e quindi
le fattispecie in cui non vi sia alcun danno fisico a cose o persone ma unicamente
danni immateriali al patrimonio dell’Ente o di un terzo è necessario attivare
apposita polizza Rc Patrimoniale individuale. La Polizza Fnopi prevede operatività
anche in relazione ai danni patrimoniali senza alcun aggravio di costo rispetto alla
tariffa consentendo quindi di poter attivare un’unica copertura assicurativa
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LA POLIZZA FNOPI
UN’UNICA SOLUZIONE ASSICURATIVA, ACCESSIBILE DA PARTE DI TUTTI GLI ISCRITTI
ALL’ALBO DEGLI INFERMIERI O INFERMIERI PEDIATRICI, PER TUTELARE:






ATTIVITÀ SVOLTA IN REGIME DI DIPENDENZA PER CONTO DEL SSN;
ATTIVITÀ SVOLTA PRESSO STRUTTURE SANITARIE O SOCIOSANITARIE PRIVATE;
ATTIVITÀ SVOLTA IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE;
ATTIVITÀ SVOLTA PER IL TRAMITE DI COOPERATIVE;
UNA COMBINAZIONE DELLE SEGUENTI;

 APERTURA DEL SINISTRO FIN DALLA RICEZIONE DI COMUNICAZIONE EX ART. 13
L. 24/2017 (C.D. LEGGE “GELLI”) DA PARTE DELL’AZIENDA DI APPARTENENZA;
 RETROATTIVITÀ ILLIMITATA;
 POSTUMA DECENNALE
 MASSIMALE PARI A € 5.000.000;
 COPERTI ANCHE DANNI DI NATURA PATRIMONIALE LEGATI AD AMBITI
AMMINISTRATIVI E GESTIONALI
 NESSUNA FRANCHIGIA E/O SCOPERTO;

CONSULENZA DEDICATA

Email: fnopi.marshmorganti@morgantibrokers.it
Numero Verde da telefono fisso : 800.433980
da telefono cellulare: 0341.287278
Dal lunedì al venerdì: dalle ore 09.00 alle ore 13.00
dalle ore 14.00 alle ore 17.00

MODALITA’ OPERATIVE PER L’ADESIONE
PREVENTIVO E ATTIVAZIONE DELLA POLIZZA
TRAMITE APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA
DI SEMPLICE UTILIZZO
ACCESSO DAL PORTALE WWW.FNOPI.IT

