Convenzioni dedicate agli

INFERMIERI

FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI
PROFESSIONI INFERMIERISTICHE

TUTELATI
LE MIGLIORI POLIZZE

A PARTIRE DA 22€ ANNUI
POLIZZA DI RESPONSABILITÀ
CIVILE PROFESSIONALE
PER IL PERSONALE APPARTENENTE ALLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE

LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DI POLIZZA richiesta al mercato
mediante procedura di gara:
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;
Punti di forza:
• 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;

Preventivo e Attivazione della polizza tramite apposita piattaforma
informatica di semplice utilizzo con accesso dal portale www.fnopi.it
attraverso apposita area dedicata

ASSICURATORE: UNIPOLSAI
PREMIO ANNUO LORDO PIU’ COMPETITIVO DEL MERCATO: € 22,00
“La presente scheda ha finalità di marketing e non impegna il broker o l’assicuratore per
il quale valgono le condizioni contrattuali presenti nel Set Informativo e sottoscritte
dalle parti. Leggere attentamente il Set Informativo.”

Preventivo & Attivazione Online

ATTIVALA SUBITO QUI:

Per un supporto qualificato:
numero verde: 800.433980
Da cellulare: 0341.287278

RC Professionale:

www.marsh-professionisti.it/fnopi/

e-mail: fnopi.marshmorganti@morgantibrokers.it

Convenzioni dedicate agli

INFERMIERI

FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI
PROFESSIONI INFERMIERISTICHE

TUTELATI
LE MIGLIORI POLIZZE

A PARTIRE DA 22€ ANNUI
POLIZZA DI TUTELA LEGALE PENALE
PER IL PERSONALE APPARTENENTE ALLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE

LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DI POLIZZA
La Polizza Tutela Legale Difesa Penale, offerta dall’Assicuratore DAS S.p.A.,
assicura le spese legali e di giustizia in caso di procedimento penale
nell’ambito dell’attività professionale infermieristica svolta:

• per delitto colposo o per contravvenzione, compresi i procedimenti penali
derivanti da violazione delle norme di cui al D.Lgs 81/2008 e successive
modifiche di leggi collegate in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro
• per delitto doloso, purché vengano prosciolte o assolte con decisione
passata in giudicato
Massimali per evento e illimitato annuo a scelta tra:
• € 5.000 con premio annuo lordo di € 8,00
• € 10.000 con premio annuo lordo di € 14,00
• € 20.000 con premio annuo lordo di € 20,00

La gestione della polizza è affidata all’ATI Marsh S.p.A. e Morganti
Insurance Broker. Preventivo e Attivazione della polizza tramite
apposita piattaforma informatica di semplice utilizzo con
accesso dal portale www.marsh-professionisti.it/infermieri
attraverso apposita area dedicata.
“La presente scheda ha finalità di marketing e non impegna il broker o l’assicuratore per
il quale valgono le condizioni contrattuali presenti nel Set Informativo e sottoscritte
dalle parti. Leggere attentamente il Set Informativo.”

Preventivo & Attivazione Online

ATTIVALE SUBITO QUI:

Per un supporto qualificato:
numero verde: 800.433980
Da cellulare: 0341.287278

Tutela Legale:

www.marsh-professionisti.it/infermieri

e-mail: fnopi.marshmorganti@morgantibrokers.it

