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È pervenuta da alcuni Presidenti la richiesta di un aggiornamento sull’obbligatorietà as-

sicurativa per gli infermieri e sulla posizione che intenderà assumere a tal proposito questa 
Federazione. 

Si richiama alla memoria dei Collegi in indirizzo che la FNC aveva attivato una con-
venzione assicurativa a cui potevano liberamente aderire tutti gli iscritti Ipasvi e costituito, pa-
rallelamente, un “Sistema di protezione”. 

Il successo dell’iniziativa aveva prodotto un aumento significativo degli oneri ammini-
strativi e informativi a carico degli uffici centrali della FNC, tanto da produrre la decisione di 
interrompere (come comunicato con nota n. prot. P-2138/III.01 dell’11/5/2011) l’impegno di-
retto, rimettendo il tutto a Promesa - Associazione senza scopo di lucro - che, in collaborazio-
ne con un broker assicurativo (la Willis Italia SpA), ha offerto agli infermieri interessati la 
possibilità di mantenere/aderire ad una convenzione assicurativa. 

Nell’ultimo triennio il quadro normativo di riferimento si è radicalmente modificato; 
l’art. 3, comma 5, lettera e) del Decreto legge n. 138 del 2011 (convertito in legge n. 148 del 
14/09/2011) ha previsto l’obbligatorietà assicurativa per i professionisti sanitari e rinviato 
l’osservanza dell’obbligo al prossimo 15 agosto 2014. 

L’ultima parte  della  norma  citata  stabilisce  che:  “Le condizioni generali delle polizze 
assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri 
iscritti, dai Consigli Nazionali (ovvero Comitati centrali) e dagli enti previdenziali dei profes-
sionisti”. 

Per agevolare l’applicazione dell’obbligatorietà assicurativa agli esercenti le professioni 
sanitarie, il successivo art. 3, secondo comma, del Decreto legge n. 158 del 2012 (c.d. Decreto 
Balduzzi) ha prodotto l’apertura, presso il Ministero della salute, di due tavoli di concertazio-
ne con la partecipazione delle Federazioni Nazionali degli Ordini e dei Collegi delle profes-
sioni sanitarie: il primo dedicato a disciplinare le procedure e i requisiti minimi ed uniformi 
per l’idoneità dei relativi contratti; il secondo, finalizzato alla costituzione di un Fondo desti-
nato a coprire i professionisti sanitari che non riescono più a reperire una idonea assicurazione 
professionale. 

La FNC ha partecipato attivamente ai lavori presso il Ministero della salute che si sono 
svolti sino a luglio del 2013 e che riprenderanno il 10 marzo p.v. ed i cui esiti, soprattutto per 
quanto attiene i requisiti minimi, sono in via di formalizzazione. 

In considerazione di quanto descritto, la FNC attiverà un percorso di approfondimento e 
riflessione per predisporre quanto di necessità per la realizzazione di una gara assicurativa (ex 
D.L. n. 138/2011) finalizzata a definire le “condizioni generali delle polizze assicurative” che, 
nel rispetto del D.L. n. 158/ 2012, forniscano la miglior risposta all’obbligatorietà assicurati-
va. 

Ai Presidenti dei Collegi Ipasvi 
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Si coglie l’occasione di questo aggiornamento informativo, per invitare i Collegi in indi-
rizzo a eliminare dai propri Siti web e da altre comunicazioni, ogni collegamento esistente fra 
le polizze assicurative in essere e l’Ipasvi o la Willis Italia SpA. 

Ciò per superare ogni confusività e dare modo alla FNC di svolgere, dopo la discussione 
e definizione con codesti Collegi, la funzione indicata nelle norme di riferimento con traspa-
renza, autonomia e concorrenzialità. 

Nel ringraziare per la fattiva collaborazione, si inviano cordiali saluti. 
 
 
 
 
La presidente 
Annalisa Silvestro 

 
 

 


