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RELAZIONE SU INCONTRO CON REFERENTI ASSICURAZIONE  WILLIS 

 02 APRILE 2019 

In data 02 aprile 2019 si è svolto un incontro dalle ore 15.00 alle ore 16.00 con il Dottor Pino Enzo 

e la Dott.ssa Ali Elda della Willis e gli iscritti Opi Cuneo.  

Durante la riunione i referenti hanno illustrato i punti più importanti che caratterizzano la loro 

attuale polizza assicurativa  

 Retroattività decennale, prevista dalla Legge Gelli, per garantire una maggiore tutela 

dell’assicurato nel caso in cui riceva una richiesta di risarcimento per la prima volta riferita 

ad un periodo antecedente la stipula della polizza. Nel caso dell’assicurazione Willis è 

illimitata 

 Postuma decennale, prevista dalla Legge Gelli, per garantire una tutela in caso di cessazione 

dell’attività lavorativa  

 Fatto noto o circostanza: una mail, una notizia ecc. non sono fatti noti. Esempio: una notizia 

di decesso in un reparto non deve essere considerata un fatto noto 

 La polizza permette di denunciare un sinistro come  nel caso di ricevimento da parte 

dell’assicurato di un avviso di garanzia 

 Tutela legale penale: la polizza permette all’assicurato di scegliere un avvocato di fiducia 

che lo segua nelle varie fasi del processo assicurandone la copertura 

 La polizza copre anche l’infermiere che svolge la propria attività professionale sia in una 

struttura privata che in forma di volontariato 

Questa polizza scade, per gli assicurati “storici” il 30 aprile di ogni anno mentre per i nuovi 

assicurati scade dopo un anno dal momento della stipula/pagamento.   

Per aderire bisogna registrarsi sul sito www.sicuriconwillis.it nell’apposita area riservata e 

successivamente acquistare la polizza nell’apposita area dedicata.   
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RELAZIONE SU INCONTRO CON ASSICURATORE MORGANTI INSURANCE 

28 FEBBRAIO 2019 

In data 28 febbraio 2019 si è svolto un incontro dalle ore 14.30 alle ore 16.00 con il Dottor Zanoni 

Gianluca della Morganti Insurance e gli iscritti Opi Cuneo. 

L’incarico come broker è stato affidato alla Marsh e Morganti in quanto vincitori del bando indetto 

dalla FNOPI.  

L’attuale polizza assicurativa è relativa alla responsabilità civile professionale.  

La polizza è stata studiata tenendo conto delle disposizioni della “Legge Gelli” (al momento i 

decreti attuativi non sono ancora stati emanati). 

Punti di forza: 

 Apertura del sinistro fin dal ricevimento comunicazione da parte dell’azienda di 

appartenenza (da quanto l’assicurato viene a conoscenza di un possibile sinistro e lo 

comunica all’assicuratore, l’assicuratore stesso apre subito il sinistro mentre prima ne 

prendeva solo nota). L’obiettivo è tutelare subito l’assicurato in caso di un’eventuale 

richiesta risarcimento. 

 Retroattività illimitata 

 Postuma decennale (è il periodo di tempo che aumenta il periodo di accoglimento delle 

richieste di risarcimento oltre la data di scadenza della copertura assicurativa) 

 Copertura anche per danni patrimoniali (es. per chi svolge mansioni amministrative, tutor, 

facenti funzione) 

 Nessuna franchigia (la franchigia è una parte  di danno stabilita nella polizza che rimane a 

carico dell’assicurato) ovvero l’assicuratore risarcisce totalmente il danno  

 Operatività in regime di claims made: l’assicurazione vale per le richieste di risarcimento 

danni giunte per la prima volta all’assicurato nel corso del periodo di assicurazione e 

denunciate durante il medesimo periodo a condizione che il comportamento colposo sia 

avvenuto successivamente alla data di retroattività indicata sulla polizza e non siano già noti 

all’assicurato. 

Profilo di responsabilità: 

-  in capo alla Struttura Sanitaria che si avvale di professionisti sanitari, rimane invariata, 

ovvero è una responsabilità di tipo contrattuale; 

- in capo al professionista che presta la sua opera lavorativa in base ad un contratto stipulato 

con la Struttura Sanitaria rimane altresì confermata una responsabilità di tipo contrattuale  
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Novità per i professionisti che operano alle dipendenze di una Struttura: 

- Per il professionista che svolge la sua attività lavorativa all’interno della Struttura viene 

introdotta una responsabilità di tipo extra contrattuale ovvero onere della prova del rapporto 

causale a carico del richiedente 

- Possibilità di richiesta risarcimento danni entro 5 anni dal momento del fatto accaduto  

- L’azione di rivalsa nei confronti del professionista può essere solo in caso di dolo o colpa 

grave. 

- L’importo massimo per evento in caso di colpa grave non può superare la somma di tre volte 

la retribuzione lorda annuale 

- Le Strutture Sanitarie hanno l’obbligo di avere una copertura assicurativa per danni 

eventualmente cagionati dal personale operante nella struttura stessa 

 

Questa polizza scade il 31 dicembre di ogni anno, se l’assicurato vuole disdire la sua polizza lo 

devo comunicare 30 giorni prima della scadenza. Chi stipula la polizza a metà anno non paga il 

premio per intero (euro 22) ma euro 11.  

L’assicurato in caso di dubbi e/o necessità di informazioni può contattare il numero verde 

800433930 al quale risponde personale qualificato nel settore assicurativo ed esperto nella 

gestione dei sinistri. 

 

Amministrativa Casale Alloa Cinzia 

 

N.B: la FNOPI è al lavoro sul progetto “assicurazione”, rivolto ai propri iscritti al fine di garantire 

loro un’attività professionale più sicura e serena  nei seguenti aspetti: 

 Integrazione opzionale della tutela in ambito penale 

 Copertura per contagio ospedaliero (HIV, epatite B e C) ed infortuni in ambito professionale 

ed extra professionale 

 Approfondimento della tutela patrimoniale ed erariale per attività gestionali per chi ricopre 

incarichi dirigenziali 

 Assicurazione degli organi, tutela dell’ente Opi e degli amministratori dello stesso 

 Possibilità di attivare sui siti web degli Opi Provinciali un link alla piattaforma FNOPI della 

responsabilità professionale 

Appena l’Opi di Cuneo sarà in possesso di informazioni circa l’evoluzione dei lavori si fa 

premura di informarvi. 

 


