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Ai Presidenti degli Ordini 

Regionali/Provinciali/Interprovinciali della Professione di Ostetrica  

Loro PEC – email 

 

 

Oggetto: Circolare n.32/2021 – Ulteriore aggiornamento Servizio Assicurativo FNOPO lotto 1 e lotto 2.  

 

 

La Federazione Nazionale degli Ordini della professione di Ostetrica (FNOPO), fa presente che in data 27 

aprile 2021 tramite PEC ha ricevuto una comunicazione della Berkshire Hathaway International Insurance 

Limited - Rappresentanza Generale per l’Italia, aggiudicataria della procedura di gara per l’assicurazione di 

Responsabilità Civile Professionale (cosiddetto lotto 1). 

 

La suddetta comunicazione informa la FNOPO che, per effetto della Brexit, dal 01/01/2021 per operare in 

Italia deve avere un autorizzazione da parte dell’IVASS (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni). Questa 

autorizzazione è stata richiesta da tempo in previsione del processo di completamento della Brexit.  

 

Gli OPO territoriali sono stati informati con circolare n. 24/2021 del 14/04/2021, come anche riferito in CN 

del 10 aprile 2021 da parte dell’AON, che per la fine di aprile ci sarebbe stato l’avvio definitivo del prodotto 

assicurativo FNOPO.  

 

Però, per cause non dipendenti dalla volontà dell’assicuratore, e tanto meno della FNOPO, ma per tempi 

tecnici del provvedimento autorizzativo da parte dell’IVASS, questo termine, come comunicato nella lettera 

della Berkshire Hathaway, deve essere spostato in avanti a fine maggio 2021. 

 

Parimenti si informa che nelle more sono state avviate le procedure amministrative conclusive anche per il 

prodotto assicurativo Tutela Legale (cosiddetto lotto 2) in modo da poter far partire i due prodotti assicurativi 

contemporaneamente. 

 

Si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione della presente comunicazione nelle forme di rito, e con 

l’occasione si porgono cordiali saluti. 

 
 La Presidente FNOPO 
 Dott.ssa Silvia Vaccari 
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