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SCHEDA DEL DOCUMENTO

Tipologia di documento
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Scheda Prodotto ai fini POG

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il prodotto assicurativo per la tutela legale Convenzione FNOPO è volto a garantire le spese dell’assistenza
stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti dell’Assicurato in conseguenza di un caso
assicurativo rientrante in garanzia.
Di seguito vengono declinate le caratteristiche principali del prodotto.

Dati generali:
Nome Prodotto

CONVENZIONE FNOPO - Federazione Nazionale degli Ordini della Professione
di Ostetricia

Tipologia di contratto

Polizza Collettiva ad adesione

Ramo

Tutela Legale

Mese di rilascio

Giugno 2021

Canale di Distribuzione

Agenzia (Bucchioni’s Studio sas) e Società di Brokeraggio (AON SpA)

Struttura del prodotto:
CONVENZIONE FNOPO - Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetricia
- PACCHETTO BASE
COPERTURA IN SEDE PENALE – DIFESA PER ILLECITI AMMINISTRATIVI
CITAZIONE IN GIUDIZIO DELLA COMPAGNIA E/O DEL DATORE DI LAVORO
- ESTENSIONE ATTIVITÀ PRESSO STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE I PRIVATE (sempre operante)
Le garanzie previste si riferiscono a un pacchetto obbligatorio.
Non sono previsti ulteriori pacchetti acquistabili o estensioni facoltative.
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DEFINIZIONE DEL TARGET MARKET

Il target market a cui è rivolta la copertura assicurativa attiene ai soggetti che esercitano l’attività professionale
di ostetrica. Si precisa che il target market coincide con chi esercita la citata attività nell’ambito della
Convenzione FNOPO, dedicata esclusivamente agli/alle iscritti/e presso un Ordine della professione di Ostetrica
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contraente. Il prodotto non è pertanto collocabile a soggetti al di fuori del target market positivo come di
seguito meglio identificato.

Profilo occupazionale

Tipo di cliente

Bisogno di protezione
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Professionista sanitario abilitato che svolge l’attività di ostetrica/o.
Target Market Positivo:
Tutte/i le/gli iscritte/i all’Albo della professione di ostetrica di cui all'art. 4
della legge 11 gennaio 2018, n. 3 presso l’Ordine Contraente.
Target Market Negativo:
Ostetriche/ci non iscritti all’albo di appartenenza di cui all’art. 4 della
legge 11 gennaio 2018, n. 3; soggetti abilitati allo svolgimento di
professioni sanitarie diverse da quella di ostetrica/o; soggetti che non
svolgono e/o non sono abilitati a svolgere professioni sanitarie.
Pagamento delle spese legali e peritali per la difesa in sede penale e per
illeciti amministrativi, al fine di tutelare il patrimonio dei Soggetti
Assicurati in seguito alla contestazione di un comportamento colposo o
contravvenzionale nonché di un illecito amministrativo, anche grave, in
relazione allo svolgimento della propria attività.

DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO

La distribuzione del prodotto avverrà, per effetto della gara, per il tramite dell’Agenzia (Bucchioni’s Studio sas) e
della Società di Brokeraggio (AON SpA)
Documenti forniti:
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Set informativo
le informazioni POG sul prodotto, di cui alla presente scheda, ai sensi del Reg. UE 2017/2358 e del Reg.
IVASS 45/2020

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
Aspetti generali
Descrizione generale

Il prodotto è stato costruito sostanzialmente partendo dalle esigenze della potenziale clientela. La
Polizza si propone come supporto assicurativo per il pagamento delle spese legali e peritali per: difesa in
sede penale; Illeciti amministrativi; Citazione in giudizio della Compagnia o del Datore di lavoro; Azione
di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto, Azione di Rivalsa e/o Azione di Surroga, in
relazione allo svolgimento della propria attività.
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Le caratteristiche del prodotto corrispondono a quanto indicato nel capitolato di gara denominato:
CONVENZIONE FNOPO Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica.
Criteri assuntivi

Prodotto esclusivamente emettibile attraverso specifico modulo di adesione dagli iscritti all’Ordine
contraente.
Durata della Polizza

La durata della presente Polizza è fissata in tre anni, e cioè per il periodo che va dalle ore 24.00 del
30/06/2021 alle ore 24.00 del 30/06/2024 suddivisi in periodi assicurativi di un anno.
L'Assicurazione cessa automaticamente nei confronti dell'Assicurato in caso di cessazione, per qualsiasi
causa, dell'Attività Assicurata.
Tacito Rinnovo

Non è previsto
Regolazione Premio

Non è prevista, come da capitolato di gara denominato: CONVENZIONE FNOPO Federazione Nazionale
degli Ordini della Professione di Ostetrica.
Descrizione delle garanzie

Sede Penale
Descrizione copertura

La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato qualora, nell’ambito della propria attività di
Ostetrica/o:
o sia sottoposto a Procedimento Penale per Delitto Colposo o per Contravvenzione; la garanzia è
operante anche prima della formulazione ufficiale della Notizia di Reato. Sono compresi i Procedimenti
Penali per Delitti Colposi e per Contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed
amministrativa.
L’Assicurazione opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’informazione di garanzia, nei casi di
presentazione spontanea (art. 374 c.p.p.), di invito a presentarsi (art. 375 c.p.p.) e di accompagnamento
coattivo (art. 376 c.p.p.);
L’Assicurazione opera altresì in caso di decreto o di ordinanza di archiviazione nel merito,
o sia sottoposto a Procedimento Penale per Delitto Doloso, purché venga prosciolto o assolto con
Sentenza Passata in Giudicato ovvero vi sia derubricazione del reato a colposo. In questa ipotesi la
Società rimborsa le Spese Legali e/o le Spese Peritali sostenute quando la sentenza sia passata in
giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del Reato per qualsiasi altra causa; L’Assicurazione opera
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anche prima della notifica all’Assicurato dell’informazione di garanzia, nei casi di presentazione
spontanea (art. 374 c.p.p.), di invito a presentarsi (art. 375 c.p.p.) e di accompagnamento coattivo (art.
376 c.p.p.). Per l’Arbitrato, la garanzia prevede il pagamento dell’Arbitro di parte, del Perito e/o del
Consulente Tecnico di parte se nominato. Comprende, altresì, il terzo Arbitro e/o terzo Perito e/o
Consulente per la quota a carico dell’Assicurato.

Illeciti Amministrativi
Descrizione copertura

La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato qualora, nell’ambito della propria attività di
Ostetrica/o debba presentare ricorso gerarchico e/o opposizione al giudice ordinario di primo grado
competente avverso una sanzione amministrativa comminata dall’autorità preposta. Nei casi di sanzione
relativa al solo pagamento di una somma di denaro, l’Assicurazione opera allorché la somma ingiunta,
per singola violazione, sia pari o superiore ad € 1.000,00 (mille/00).

Citazione in giudizio della Compagnia o del Datore di lavoro
Descrizione copertura

La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato, nell’ambito della propria attività di Ostetrica/o,
per l’eventuale citazione in giudizio della Compagnia che assicura la Responsabilità Civile o in alternativa
la citazione in giudizio del Datore di lavoro nel caso svolga la sua attività in qualità di dipendente di
strutture pubbliche o private. La Società garantisce con il limite di € 1.000,00 per sinistro e per anno
assicurativo

Estensione “Attività presso strutture sanitarie pubbliche o private” (sempre operante)
Descrizione copertura

La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato, nell’ambito della propria attività di Ostetrica/o
professionale presso una struttura sanitaria pubblica o privata, per la difesa in procedimenti per giudizio e
azione di Responsabilità Amministrativa - Contabile e Giudizio di Conto, Azione di Rivalsa e/o Azione di Surroga
nel caso in cui venga accertata in sentenza la colpa grave dell’Assicurato;
La garanzia opera anche prima dell’emissione dell’atto di citazione in giudizio, per le ipotesi di invito a dedurre e
audizione personale, nonché in ipotesi di procedimento cautelare di sequestro. In questo caso la Società
garantisce le spese relative all’invito a dedurre, all’audizione personale o all’istanza di dissequestro nel limite di
€ 52.000,00 e richiederà il rimborso delle stesse solo nel caso di sentenza con condanna per dolo dell’Assicurato.
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Esclusioni










danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli a motore, imbarcazioni o aeromobili;
controversie o procedimenti relativi a responsabilità assunte al di fuori della carica o comunque non
direttamente conseguenti all’espletamento delle funzioni dichiarate;
controversie e procedimenti conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione,
tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio organizzato, da chiunque provocati;
controversie in materia fiscale/tributaria salvo quanto previsto dalla garanzia prevista all’art. 2.1.c.;
controversie e procedimenti riguardanti il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere irrogate
direttamente all’Assicurato;
fatti dolosi delle persone assicurate, fatta eccezione per quanto indicato alla le ipotesi indicate alla
garanzia “Procedimento Penale per Delitto Doloso” (art. 2.1);
controversie di diritto civile di qualsiasi genere;
l’Assicurato che, in occasione del rinnovo annuale, non provveda al versamento del Contributo con
finalità assicurativa entro 60 (sessanta) giorni.

Costi
Costi

I costi, anche impliciti, afferenti al prodotto Convenzione FNOPO sono i seguenti:
-

-

premio: composto da premio netto e imposte;
contributo versato dall’Aderente, indicato nel modulo di adesione:
o dovuto per intero per le adesioni pervenute nei primi 4 mesi del periodo assicurativo annuale di
riferimento;
o nella misura del 75% del contributo annuale per le adesioni pervenute da 5° all’8° mese del
periodo assicurativo annuale di riferimento;
o nella misura del 50% del contributo annuale per le adesioni pervenute da 9° al 12° mese del
periodo assicurativo annuale di riferimento.
Costi di intermediazione: 25%
Costi
Rischi

I rischi assicurativi a carico del Contraente e degli Aderenti sono quelli di cui all’Articolo 4 – Esclusioni del
Capitolato di Gara, come anche riepilogati al paragrafo “Esclusioni” sopra riportato.
-

Costi
Conflitti di interessi

Non sono state riscontrate circostanze attinenti al prodotto che possano causare conflitti di interesse a discapito
del Contraente.
Sede e Direzione Generale in Piazza San Carlo 161, Palazzo Villa – 10123 Torino
Tel. 011.5627373, 011.0920601 - Fax. 011.5621563 - uca@ucaspa.com - pecuca@legalmail.it - www.ucaspa.com
Numero iscrizione Registro delle Imprese di Torino, Cod. Fisc., P.IVA 00903640019 - Codice Univoco C3UCNRB
Numero R.E.A.Torino 115282 - Numero Iscrizione Sezione I Albo Imprese IVASS N° 1.00024 del 03/01/2008
Capitale Sociale € 6.000.000 i.v. - Società autorizzata all’esercizio nel ramo Tutela Legale con Provv. Min. del 18/3/1935
ricognizione con D.M. n° 15870 del 26/11/1984 e Ramo Perdite Pecuniarie con D.M. n°19867 del 08/9/1994
INFORMATIVA VIA WEB AL CONTRAENTE in home page di www.ucaspa.com accesso in Area Riservata con password
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