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CINEAS
Per una cultura del rischio
Cineas - Consorzio universitario non profit fondato dal Politecnico di Mi-

lano nel 1987 - è la scuola di formazione manageriale specializzata sulla 

gestione dei rischi. Nell’ambito della sanità Cineas ha diplomato oltre 

170 hospital risk manager e nell’anno accademico 2016/2017 ha avviato 

la quattordicesima edizione del master in Hospital risk management.

Il Consorzio ha costituito, nel 2013, un Tavolo di confronto sul tema: 

assicurabilità delle strutture sanitarie e del personale medico e in-

fermieristico. A marzo 2017, ha avviato la seconda fase dei lavori del 

Tavolo Cineas: Assicurazione e Sanità 2.0, coordinato dal dottor Mauro 

Longoni, già Vicepresidente per il settore sanità e docente del Consor-

zio. In questa seconda fase, gli approfondimenti sono stati strutturati 

nei seguenti Gruppi di Lavoro: 

Valutazione del rischio nelle aziende ospedaliere 

Coordinatore Luigi Molendini

Dal controllo del rischio alla sua assicurabilità 

Coordinatore Emanuele Patrini

Approccio multidisciplinare alla comunicazione in sanità

Coordinatrici Gabriella Moise e Maria Nefeli Gribaudi

Il rischio in pillole – Coordinatore Roberto Agosti Formazione specialistica

Iscrizioni e Dettagli

Iscrizioni Entro il 31 agosto 2017

Date Inizio 8 settembre 2017 - Fine 13 ottobre 2017

Orari Tutti i venerdì ore 9.30-13.30 | 14.30-18.30 
6 incontri per un totale di 46 ore

Sede Politecnico di Milano 
P.zza L. da Vinci, 32 - Milano

Costi e agevolazioni 
1500 euro (IVA ESENTE) 
Sconto del 15% per gli ex-studenti dei master Cineas

Crediti formativi 
Ai partecipanti, previo superamento della prova che 
valuterà l’apprendimento, sarà rilasciato l’attestato di 
partecipazione. Il corso è valido ai fini dell’aggiornamento 
professionale in base a quanto previsto dal Regolamento 
IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014 (requisiti: 100% delle 
presenze alle lezioni e 60% di risposte corrette al test 
di apprendimento). Il corso è accreditato per 14 crediti 
formativi presso l’Ordine degli Avvocati di Milano ed 
eroga 50 crediti formativi ECM (requisiti: 100% della 
presenza alle lezioni e superamento del test con l’80% 

delle risposte corrette).

Completamento del percorso formativo 
Coloro che frequenteranno questo corso 

potranno iscriversi al master Hospital risk 
management 2017/2018 con una quota 
agevolata.

Fondi interprofessionali Cineas è 
organizzato per offrire alle aziende la 

fornitura dei servizi inerenti la formazione 
finanziata (presentazione, gestione e 

rendicontazione dei piani formativi erogati) in 
conformità agli Avvisi FBA/FONDIR. 
Per ulteriori informazioni:
www.cineas.it/index.php?pag=504

Materiale didattico 
Il materiale didattico, compreso nella tassa di iscrizione 
al corso, verrà fornito elettronicamente.

Modalità di iscrizione e ulteriori informazioni 
www.cineas.it/index.php?pag=582

Contatti
via Pacini, 11 - 20131 Milano
tel +39 02.3663.5006 - fax +39 02.3663.5019
e-mail info@cineas.it - web www.cineas.it

Con il patrocinio di

Con il contributo di

SIOTSIC



Il percorso formativo del corso offre l’opportunità di acquisire compe-
tenze nel settore della gestione del rischio assicurativo che possono 
essere impiegate all’interno delle aziende sanitarie e nei settori ad esse 
connessi, dove operano professionisti quali assicuratori, broker, avvoca-
ti, mediatori, ingegneri gestionali.

«Il punto di forza di questa proposta 
formativa Cineas è l’integrazione 
dei contenuti relativi agli aspetti 

assicurativi e giuridici 
della responsabilità delle strutture 

e dei professionisti sanitari con i principi 
di hospital risk management.»

Luigi O. Molendini, 
coordinatore del corso

La gestione del rischio assicurativo 
integrata nelle attività di Hospital Risk 
Management

Profili giuridici e normativi della 
responsabilità sanitaria in ambito civile

L’accertamento giudiziario della colpa e 
del nesso causale, il punto di vista del 
magistrato

Impatto economico dei sinistri sanitari

Strategie di trasferimento del rischio, il 
ruolo del broker

Approfondimenti in tema 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

L’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

Strategie per la gestione del Comitato 
Valutazione Sinistri

Prevenzione del rischio assicurativo. La 
gestione della documentazione clinica e 
della comunicazione con il paziente

La formazione è affidata a una faculty qualificata di docenti con esperien-
za in termini di executive education, provenienti dal mondo universitario, 
dalla consulenza e dalle aziende.

Le lezioni saranno rese dinamiche ed interattive mediante l’utilizzo di casi 
pratici esemplificativi che permetteranno di confrontarsi con situazioni 
reali affrontate da differenti punti di vista (professionista sanitario, pa-
ziente, management aziendale, assicuratore, consulente legale, giudice).

Luigi Orlando Molendini 
(Coordinatore didattico) 
Consulente libero professionista

Flaviano Antenucci 
Generali Business Solutions S.C.p.A.

Roberto Gaggero 
Consulente assicurativo

Giuseppe Gennari 
Tribunale di Milano

Ernesto Macrì 
Libero professionista

SBOCCHI PROFESSIONALI

DIDATTICA E FACULTY

DOCENTI

A CHI SI RIVOLGE

PROGRAMMA

Il corso è rivolto al personale che svolge funzioni correlate alla gestione 
del rischio assicurativo in ambito sanitario nelle diverse articolazioni 
organizzative aziendali, ovvero le strutture di direzione medica, direzio-
ne infermieristica, farmacia, qualità, rischio clinico, controllo di gestione 
e affari legali.
Il corso è aperto anche a tutti i professionisti non ospedalieri che opera-
no nei settori della sanità, delle assicurazioni e del diritto.

La nuova legge n.24 dell’8 marzo 2017 interviene in un contesto che 
vede una diffusione a macchia di leopardo della attività di prevenzio-
ne dei rischi, consolidate pratiche di medicina difensiva, un costante 
aumento del valore dei risarcimenti per casi di malpractice e  la scar-
sità di compagnie assicurative dal comparto. Per rendere efficace l’im-
pianto legislativo è indispensabile iniziare dalla formazione qualificata 
di tutti gli attori: i manager delle aziende ospedaliere, i professionisti 
sanitari, gli specialisti del settore assicurativo ed i consulenti che a 
vario titolo operano nel mondo della sanità. Da Cineas la proposta di 
un corso breve che affronta le principali novità introdotte:

il nuovo perimetro della responsabilità civile medica secondo il doppio 
binario contrattuale-extracontrattuale;

i confini della responsabilità delle strutture sanitarie e la previsione 
della mediazione/conciliazione come strumento per risolvere le con-
troversie;

la valutazione dell’impatto economico dei sinistri nelle strutture sa-
nitarie;

la gestione del rischio assicurativo integrata nel processo di hospital 
risk management;

la gestione della relazione con il paziente: dalla documentazione clini-
ca alla comunicazione efficace.

Rossana Novati 
Gruppo Humanitas

Alessandra Orzella 
Aon S.p.A.

Emanuele Patrini 
AmTrust

Renzo Santambrogio 
Aon S.p.A.

Completamento del percorso formativo 
Coloro che frequenteranno questo corso potranno iscriversi
al master Hospital risk management 2017/2018 con una quota 
agevolata di 3500 euro (anziché 5000 euro).


