
DESTINATARI  
Personale che svolge funzioni correlate alla gestione del 
rischio assicurativo in ambito sanitario. Professionisti 
non ospedalieri che operano nei settori della sanità, 
delle assicurazioni e del diritto.

CINEAS - Consorzio Universitario per l’Ingegneria nelle Assicurazioni
Sede: Via Pacini, 11 - 20131 Milano / Sede legale: P.zza L. da Vinci, 32 - 20133 Milano

Tel. 02 3663 5006 - Fax 02 3663 5019 - E-mail info@cineas.it - www.cineas.it

ISCRIVITI SU CINEAS.IT

Il corso affronta il tema della responsabilità professionale sanitaria in ambito penale, civile ed 
amministrativo, l’impatto economico dei sinistri sanitari e le modalità di gestione del rischio assicurativo 
integrate con le attività di hospital risk management. L’impostazione degli argomenti trattati persegue 
l’obiettivo di fornire agli operatori, sanitari e non, le conoscenze per implementare la prevenzione del rischio 
assicurativo, orientare le scelte di trasferimento del rischio e migliorare la gestione dei sinistri, anche alla 
luce delle trasformazioni in corso in ambito legislativo.

RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE E GESTIONE   
DEL RISCHIO ASSICURATIVO IN AMBITO SANITARIO

Inizio: 13 settembre 2019  
Fine: 18 ottobre 2019  
Iscrizioni entro: 06/09 

Calendario
9.30-13.30 | 14.30-18.30  
6 incontri per un totale   
di 48 ore

Orari
Politecnico di Milano
P.zza L. da Vinci, 32 Milano

Sede
Il corso costa 1500 euro  
(IVA esente). Sconto 15% per 
gli ex-studenti dei master

Costo

CREDITI FORMATIVI
•Valido ai fini dell’aggiornamento professionale in base 
a quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 6
del 2 dicembre 2014

•Accreditato per l’attribuzione di 16 crediti dall’Ordine 
degli Avvocati di Milano

•Accreditato per l’acquisizione di 50 crediti ECM da 
ACOI (ID 1579_267798)

DOCENTI Ernesto Macrì
Libero professionista

Flaviano Antenucci 
Generali Business Solutions

Piero Massi Benedetti
ASST Vimercate

Letizia Di Chiara 
Aon S.p.A.

Rossana Novati
Gruppo Humanitas

Giuseppe Gennari 
Tribunale di Milano

Emanuele Patrini
AmTrust

Anna Guerrieri 
Sham Italia

Roberto Ravinale
Sham Italia

PROGRAMMA

• Impatto economico dei sinistri sanitari.

• Strategie di trasferimento del rischio. Il ruolo del broker.

• Approfondimenti di responsabilità sanitaria in ambito civile. Profili giuridici
e normativi della responsabilità sanitaria in ambito amministrativo-contabile.

• Gestione delle pretese risarcitorie e determinazione della riserva
da parte  della compagnia.

• Accertamento tecnico medico legale della responsabilità
professionale sanitaria - causalità nel processo penale.

• La mediazione conciliativa (case history sulla gestione diretta dei sinistri).

• Dal controllo del rischio alla assicurabilità.

• Nuovo Sistema Nazionale: Linee Guida dell’ Istituto Superiore di Sanità.

• Strategie per la gestione del CVS (Comitato Valutazione Sinistri).

• Prevenzione del rischio assicurativo e gestione della documentazione clinica.

• Accertamento giudiziario della colpa e del nesso causale, il punto
di vista del magistrato.

• Profili giuridici e normativi della responsabilità sanitaria in ambito civile.

• Gestione del rischio assicurativo integrata nelle attività
di Hospital risk management.

• Gestione della comunicazione con il paziente oltre il consenso informato.
Maria Nefeli Gribaudi 
Avvocato

Renzo Santambrogio
Aon S.p.A.
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