
 

COLLEGIO INTERPROVINCIALE TORINO – ASTI 
DELLE OSTETRICHE 

 
 

 
Alla cortese attenzione 

Iscritti Collegio Interprovinciale Ostetriche Torino-Asti 

 

La riforma delle professioni, come delineata dal DPR 137/2012, tra le diverse 
innovazioni, ha introdotto l’obbligatorietà dell’assicurazione per i rischi derivati 
dall’esercizio dell’attività professionale. Il DL del “fare” (69/2013) ha concesso, per i 
professionisti sanitari, una proroga di un anno a tale obbligatorietà, che entrerà in 
vigore il 15 agosto 2014. 

 Al fine di assistere gli iscritti al Collegio nella scelta di una RC professionale idonea ai 
rischi connessi alla professione, il Direttivo, in collaborazione con l’Avvocato Cosimo 
Maggiore e dell’av. Fabrizio MASTRO, legali del Collegio Interprovinciale delle Ostetriche di 
Torino-Asti, ha deliberato la sottoscrizione di convenzione con la DPS Insurance Broker. 

 Di seguito i riferimenti per coloro che sono interessati ai prodotti non solo di RC 
professionale ma anche di tutela legale. 

Consulenti di riferimento

Fabio Virzi       Maurizio Dra 

Tel 011/19647680      Tel 011/0461822 

Fax 011/19837086      Fax 011/19781742 

Cell 339/3665738      Cell 366/5897025 

E-mail fabio.virzi@dpsbroker.it    E-mail maurizio.dra@dpsbroker.it  

Ufficio: Via San Donato, 94 – Torino   Ufficio: Via Monte Santo, 6 - Torino  

I consulenti di cui sopra si rendono, inoltre, disponibili ad incontrare gli iscritti al Collegio 
Interprovinciale delle Ostetriche di Torino-Asti anche presso le loro sedi di lavoro o presso 
la sede del Collegio medesimo. 

Iter emissioni

Il consulente si occuperà di fornire la consulenza all’iscritto che la richiede e di assisterlo 
nella formulazione della disdetta del contratto in corso (qualora in corso).  
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Provvederà a contattarlo, circa 20 giorni prima della decorrenza prevista dal contratto, per 
la raccolta, tramite appositi questionari, degli elementi necessari per l’emissione del 
contratto. 

Il consulente provvederà alla richiesta di emissione del contratto presso le compagnie 
identificate dall’offerta e si occuperà di verificarne l’esatto adempimento. 

Iter pagamento e perfezionamento del contratto

Il consulente, non appena ricevuti gli originali del contratto, provvederà a contattare 
l’iscritto per le firme e l’incasso del premio, che potrà avvenire tramite assegno nel giorno 
della firma o tramite bonifico. 

La convenzione e la presente informativa rappresenta solo suggerimento ed 
orientamento ma non obbliga nessuna iscritta alla sottoscrizione della polizza 
consigliata, restando ciascuna professionista assolutamente libera di 
contrattare le migliori condizioni di polizza con la Compagnia Assicuratrice di 
fiducia o di avvalersi di broker di fiducia per la sua individuazione. 

 

          Il Direttivo 
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