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FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI 
DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE 

 

Circolare: 3/2019 

Protocollo: P-320/III.01 

Data.: 17 gennaio 2019 

Oggetto: Polizza assicurativa per RC professionale 

 

 

Con la presente si informano gli Ordini in indirizzo dell’avvenuta attivazione della piattaforma 

che permetterà, agli iscritti interessati, di sottoscrivere la polizza assicurativa per RC professionale. 

Come già anticipato in occasione dell'ultimo Consiglio Nazionale, l'accesso alla piattaforma, 

anche per avere informazioni più dettagliate sulle caratteristiche della polizza, può avvenire cliccando 

sull’apposito pulsante visibile sul sito www.fnopi.it (responsabilità sanitaria). 

Cordiali saluti. 

 

La Presidente 

Barbara Mangiacavalli 

 

 

Allegato: comunicato 

  

Ai Presidenti degli 

Ordini delle Professioni Infermieristiche 

 

Loro Sedi 

http://www.fnopi.it/


 

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI 
DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE 

COMUNICATO SULLA OPERATIVITÀ DELLA POLIZZA ASSICURATIVA  

PER RC 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/in-

fermieri 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. 

 

Informiamo, inoltre, che la FNOPI ha ottenuto dalla compagnia assicuratrice una significativa age-

volazione 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 co-

perture opzionali (come la tutela legale) possono essere valutate ed eventualmente acquistate attra-

verso 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. 

http://www.fnopi.it/

