Roma, 13 aprile 2016
Prot. n. 1681/2016/F/mgt
Circolare n. 4/2016

Ai Presidenti
degli Ordini Provinciali
LORO SEDI

Ai Componenti il Comitato Centrale
FNOVI
e il Collegio dei Revisori dei Conti
LORO SEDI

Via PEC – Via e-mail

Oggetto: RC Professionale FNOVI per i Neo Iscritti 2016 - Polizza nr. 0714405458RC e
Modulo denuncia sinistro - Comunicazioni

Gentile Presidente,
così come anticipato in occasione dei lavori del Consiglio Nazionale di Venezia del
gennaio u.s., la Federazione sta dando attuazione agli impegni assunti per sostenere i giovani
professionisti nel momento delicato del loro ingresso nel mondo del lavoro.
Come annunciato in una news pubblicata qualche giorno fa sul portale, la Federazione 1 ha
contratto una polizza di Responsabilità Civile Professionale (Polizza nr. 0714405458RC) in
favore dei Medici Veterinari iscritti per la prima volta agli Ordini Provinciali nel corso dell’intera
annualità 2016.
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Vedi http://www.fnovi.it/node/45863

La polizza professionale, prevista come obbligatoria dalla Riforma delle Professioni 2,
coprirà le richieste di risarcimento pervenute all’assicurato durante il periodo di assicurazione per
danni involontariamente cagionati a terzi in relazione all’esercizio dell’attività professionale di
Medico Veterinario.
Ti chiedo di renderti parte diligente nell’informare i giovani colleghi – in occasione della
loro iscrizione all’Ordine – della presenza di questa polizza di RC Professionale, frutto di una
convenzione attivata dalla FNOVI, rivolta ai Medici Veterinari iscritti nell’annualità 2016 ed
avente una copertura differenziata a seconda del momento della loro iscrizione. In particolare per
gli:
• iscritti dal 1 Gennaio 2016 al 30 Aprile 2016
la scadenza sarà il 30 Aprile 2017;
• iscritti dal 1 Maggio 2016 al 30 Ottobre 2016
la scadenza sarà il 31 Ottobre 2017;
• iscritti dal 1 Novembre 2016 al 31 Dicembre 2016
la scadenza sarà il 30 Aprile 2018.
La polizza è stipulata senza tacito rinnovo, pertanto il singolo Medico Veterinario dovrà
dotarsi, alla scadenza della copertura, di una polizza assicurativa a contraenza personale e potrà
farlo, come è nell’auspicio dello scrivente, tramite la piattaforma informatica 3 già attivata sulla
base dell'accordo quadro vigente tra FNOVI, Marsh e HDI Assicurazioni.
La Federazione ha dedicato alla polizza RC Professionale FNOVI per i Neo Iscritti del
2016 una sezione del proprio portale dove sarà possibile scaricare copia della “Polizza nr.
0714405458RC” nonché “modulo denuncia sinistro” che il professionista dovrà compilare e
spedire nelle ipotesi in cui ricevesse una richiesta di risarcimento da parti terze che si ritenessero
danneggiate a seguito di errori, negligenze od omissioni da lui commesse durante l'esercizio della
sua attività.
Nel comunicare che i nostri Uffici restano a disposizione per i chiarimenti ritenuti
necessari, ringrazio fin d’ora per l’attenzione e, certo come sempre della Tua fattiva
collaborazione, colgo l’occasione per porgere cordiali saluti.
Il Presidente FNOVI
(Dott. Gaetano Penocchio)

2

Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 - Regolamento recante riforma degli
ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 - Art. 5. Obbligo di assicurazione - 1. Il professionista
è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti
previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività
professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista
deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il
relativo massimale e ogni variazione successiva.
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Vedi: https://www.marsh-professionisti.it/AffinityList.aspx?groupId=2

