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Ai Presidenti degli Ordini 

Provinciali/Interprovinciali della Professione di Ostetrica  
Loro PEC - e-mail 

 
 

 

 

Oggetto: Circolare n. 32/2020: procedura nuova gara servizi assicurativi per responsabilità 

professionale e tutela legale a favore degli iscritti: nuovo bando di gara 

 

 

La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO), facendo seguito alla 

circolare n. 1/2020 con la quale si fornivano alle SS.LL. aggiornamenti sulla tematica in oggetto,  

comunica che con nota del 19/05/2020 prot. 2659 all’agenzia Info S.r.l., la FNOPO ha provveduto, 

nelle forme di rito,  a pubblicare l’esito negativo delle precedenti gare. 

 

Per le nuove gare, relative ai servizi assicurativi per responsabilità professionale e tutela legale a favore 

degli iscritti, previa formulazione di un nuovo capitolato con il supporto legale e del broker AON, la 

FNOPO ha attivato la procedura per la loro pubblicazione sui canali previsti per legge con nota del 

05/06/2020 prot. 2844 all’agenzia Info S.r.l. La pubblicazione sul sito istituzionale della FNOPO 

avverrà appena si ha notizia della pubblicazione sui suddetti canali da parte dell’agenzia Info S.r.l..  

 

Per la definizione del percorso assicurativo a favore degli iscritti  i tempi tecnici previsti dalla 

normativa vigente in materia  indicano la seconda decade di luglio 2020  la data nella quale si insedierà 

la commissione  esaminatrice per  valutare le manifestazioni d’interesse pervenute, nelle forme di rito, 

nei  trenta giorni successivi alla suddetta pubblicazione. 

  

Sarà cura della scrivente Federazione  fornire tempestivamente  alla SS.LL. ogni ulteriore 

aggiornamento in merito  all’esito delle gare relative ai servizi assicurativi per responsabilità 

professionale e tutela legale a favore degli iscritti 

 

Cordiali saluti. 

La Presidente FNOPO 
Dott.ssa Maria Vicario 
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