
Assicurazione obbligatoria 

per i libero-professionisti
05/10/2011  -  La manovra finanziaria  prevede  che  chi  esercita  la  libera  professione stipuli una
polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla propria attività. La Federazione Ipasvi lo sottolinea
in una circolare ai Collegi.

La manovra finanziaria  ha  previsto  l'obbligo  per  i  liberi  professionisti  di  stipulare  una polizza
assicurativa per i rischi derivanti dalla propria attività.

La Federazione Ipasvi lo sottolinea nella circolare 23/2011, di cui riportiamo qui il testo:

... Si evidenzia ai Collegi in indirizzo un aspetto di particolare importanza e cogenza inserito nella
Finanziaria  emanata dal Governo; ossia il disposto dell'art. 3, comma 5, lettera e) della Legge di
conversione  14/9/2011,  n.  148 (GU 16/9/2011,  n.  216)  recante  Ulteriori  misure  urgenti  per  la
stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo, che così letteralmente dispone:

Gli ordinamenti professionali  dovranno essere riformati  entro 12 mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi: (omissis.)

e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi
derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al
momento  dell’assunzione  dell’incarico,  gli  estremi della  polizza  stipulata  per  la  responsabilità
professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali  delle polizze assicurative di cui al
presente  comma  possono  essere negoziate,  in convenzione con i  propri  iscritti,  dai  Consigli
nazionali e dagli Enti previdenziali dei professionisti.

Preme richiamare in specifico:

• che l’obbligo non si riferisce ai professionisti che operano in regime di dipendenza stante
che in tal caso, è l’Ente datore di lavoro che deve impegnarsi rispetto al paziente;

• che  la  Federazione  dei  Collegi  IPASVI  ha  già  da  tempo  stipulato  una  Convenzione
assicurativa per tutti i professionisti infermieri operanti sia in regime libero professionale
che in regime di dipendenza;

• che tale Convenzione assicurativa offre a tutti i  professionisti  infermieri  una polizza con
contenuti  estremamente  positivi  e  costi  oggettivamente  concorrenziali  rispetto  ad  altre
offerte;

• che la Convenzione assicurativa stipulata dalla Federazione dei Collegi IPASVI è già stata
utilizzata da oltre 30.000 infermieri.

Si invitano pertanto i Collegi in indirizzo ad adoperarsi per fornire adeguata informazione in merito
ai propri iscritti con particolare riferimento agli infermieri libero professionisti che ad ogni buon
conto  troveranno  specifiche  indicazioni  anche  nel  sito  della  Federazione  Ipasvi.
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