
Convenzione assicurativa AON 

 

Chi è AON?  

AON sono consulenti assicurativi, i quali lavorano nell’interesse dei clienti, sono degli intermediari 

con il mondo assicurativo per ottenere le migliori soluzioni al fine di garantire una tutela per le 

ostetriche. 

La copertura assicurativa AON si rivolge a tutte le ostetriche iscritte alla FNOPO. 

L’attivazione puó essere effettuata direttamente sul sito Web www.fnopo.aon.it.  

Consultando il sito internet è possibile richiedere un preventivo, chiedere assistenza, acquistare una 

polizza assicurativa. 

Mail dedicata: fnopo@aon.it  

Per disdire la polizza assicurativa è necessario compilare un documento Word con i propri dati da 

inoltrare per disdire la polizza in corso. È importante essere a conoscenza del termine entro il quale 

bisogna avvisare l’assicuratore della polizza attiva, informandolo che non si intende procedere con 

il rinnovo. Bisogna tuttavia mantenere una continuitá assicurativa tra la disdetta della vecchia polizza 

assicurativa e il rinnovo della nuova. 

 

 

2 coperture assicurative:  

- Responsabilità professionale e colpa grave   

- Tutela legale  

RC professionale e colpa grave  

- Retroattività è illimitata, ultrattività 15 anni, continuità di copertura rispetto alle altre polizze  

- Non prevede franchigia  

- Non è prevista la disdetta in caso di sinistro 

- I premi variano in base all’anzianità di servizio (più alto in caso di età maggiore) e libero 

professionista o dipendente.  

 

http://www.fnopo.aon.it/
mailto:fnopo@aon.it


Tutela legale  

- Retroattività 5 anni e ultrattività di 5 anni (solitamente tutele legale non prevedono retroattività 

e ultrattività) e vi è una continuità di copertura  

- Non è prevista una franchigia se si utilizza un legale di compagnia, se il legale è scelto 

dall’assicurato la franchigia è pari a 1.000€  

- Spese garantite anche in caso di imputazione dolosa salvo effettiva condanna per il dolo 

(anche qual’ora il procedimento dovesse partire con il dolo dell’ostetrica, le spese sono 

garantite)  

- Il premio annuale è lo stesso, indipendentemente da età e se si è liberi professionisti o 

dipendenti. 


