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Perchè Partecipare

Il fenomeno della Medmal è per il settore assicurativo un 
tasto delicato. 
L’art. 33 del decreto-legge 24.1.2012 n. 1, convertito nella 
legge n. 27/2012, inasprisce le sanzioni penali di cui alla 
fattispecie dell’art. 642 c.p. per la frode assicurativa e le 
estende a quanti favoriscono la frode stessa con false 
attestazioni o certifi cazioni (medici, periti, fi duciari vari).

Negli ultimi 5 anni il numero di denunce all’anno è in 
media di 30.000*

Ogni 1.000 richieste di risarcimento 2,6 si trasformano in 
sinistri di pagamento.

Ogni risarcimento costa dal punto di vista assicurativo 
107 euro*.

Cosa può fare una compagnia assicurativa che vuole
entrare nel mercato delle polizze sanitarie?

Quali strategie antifrode mettere in atto?
Quali categorie assicurare?
Che tipo di polizze strutturare?

Il corso, grazie alla testimonianza di una compagnia 
assicurativa leader del settore – Amtrust Europe Limited 
– risponderà con dati e risultati concreti alle domande 
che molte compagnie si stanno ponendo.

*I dati riportati si riferiscono alla sanità pubblica. 
Fonte intervista marzo 2015 a Dario Focarelli, Presiedente 
ANIA 

I docenti 

Marco Contini. Esperto prevenzione frodi 
AMTRUST EUROPE LIMITED
Da anni lavora con successo nell’ambito antifrode per aziende nazionali ed 
internazionali. Collabora con Commissari Liquidatori Ivass nell’ambito delle 
problematiche di default aziendale assicurativo causato da problematiche 
fraudolente. Ha creato Modelli Antifrode e procedure operative e ha riorganizzato 
e riorganizza strutture Antifrode Aziendali. Svolge anche la attività’ di Fraud 
Auditor. Con più di vent’anni di esperienza nell’ambito antifrode sarà in grado di 
fornire risposte concrete.

Paolo Vinci. Avvocato
STUDIO LEGALE PAOLO VINCI & ASSOCIATI
In seguito all’abilitazione professionale, nel 1983 fonda l’omonimo studio legale, 
costituendo una équipe di professionisti dediti all’approfondimento di tutte 
le tematiche inerenti al diritto assicurativo e alla responsabilità professionale 
medica. Dal 2006 è iscritto presso l’Ordine degli Avvocati di Milano nella cui città 
ha trasferito la sede principale dello Studio professionale. Presta assistenza 
legale in favore di numerose Compagnie di Assicurazione ed Aziende Ospedaliere, 
di molte delle quali riveste altresì la carica di componente del Comitato Etico e del 
Comitato Valutazione Sinistri. Autore di numerose pubblicazioni sulle principali 
riviste giuridiche nazionali, è professore a contratto presso l’Università Bicocca 
di Milano, ove insegna Diritto Sanitario e marketing, nonché relatore presso 
il Master MaRS (Management della Responsabilità Sanitaria) dell’Università 
Statale di Milano. 
Nominato nel gennaio 2016 docente presso l'Università Unimeier di Milano.

Umberto Genovese. Docente
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Dal gennaio 1992 è Consulente e Perito del Tribunale di Milano, a seguito del 
periodo di dirigenza del Servizio Sanitario del Distretto Militare di Como. Dal 
1998 svolge attività di consulenza medico-legale presso numerosi ospedali 
quali l’Ospedale San Carlo di Milano, l’ospedale Policlinico di Milano e l’Ospedale 
San Paolo di Milano. Dal 2002 è componente della Commissione Tecnica 
Integrata interistituzionale per il coordinamento delle attività di medicina legale 
d’urgenza. Docente dall’anno accademico 1998-1999 dei modulo di Medicina 
Legale, è dal 2005 Ricercatore Universitario del settore scientifi co-disciplinare 
di Medicina Legale e delle Assicurazioni presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università degli Studi di Milano.

A chi è rivolto

Resp. Sviluppo prodotti

 Resp. Ramo danni

 Resp. Underwriting

 Resp. Antifrode

 Resp. Liquidazione sinistri

 Resp. RC professionale

 Resp. Ufficio Legale delle

Aziende Sanitarie

Chi siamo

Da più di 25 anni in Italia IIR crea contenuti e trasferisce 
knowledge attraverso conferenze, corsi di formazione
specifi ci e consulenza formativa personalizzata per sviluppare 
le competenze indispensabili al proprio ruolo aziendale e 
alla propria crescita professionale, avvalendosi di relatori e 
docenti esperti di consolidata esperienza e competenza.
IIR è inoltre partner di Informa PLC, una multinazionale 
specializzata nella pubblicazione di libri, riviste, ricerche 
di mercato e progettazione di eventi annuali e di ESI 
International, azienda leader e global provider per formazione 
e consulenza nel Project Management e Business Analysis.
In qualità di società di formazione in possesso della 
Certifi cazione Qualità UNI EN ISO 9001:2008, IIR è ente 
abilitato alla presentazione di piani formativi a Enti Istituzionali 
e Fondi Interprofessionali per le richieste di fi nanziamenti e 
quindi in grado di aiutare le Aziende nella gestione completa 
dell’iter burocratico: dalla presentazione della domanda alla 
rendicontazione.

Milano, 12 e 13 aprile 2016

Apertura 8.45

Inizio del corso   9.00

Coffee Break 11.30

Buffet e approfondimenti  13.30

Chiusura del corso  18.00

AGENDA DEL CORSO
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Come strutturare Polizze Assicurative a tutela della Medical Malpractice, 
ridurre il Rischio di Frode e abbassare il Costo per Sinistro



PROGRAMMA FORMATIVO
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12 APRILE

09.00 – 11.30

Quali sono le evoluzioni 
normative e i numeri del 
mercato 

L’art. 33 del decreto-legge 24.1.2012 
n. 1, convertito nella legge n. 27/2012:
le sanzioni penali delle frodi alle 
Assicurazioni

Il D.L. n. 158/2012, convertito in L. n. 
189/2012, c.d. Decreto Balduzzi: la 
responsabilità degli operatori sanitari 
e la responsabilità della struttura 
sanitaria

 L’art. 3, comma 1 della Legge Balduzzi:
la responsabilità per colpa lieve 
dell’esercente della professione sanitaria 

La clausola claims made: il limite 
dell’operatività della garanzia 
assicurativa alle richieste di 
risarcimento dell’assicurato entro il 
periodo di vigenza contrattuale della 
polizza

L’innalzamento dei costi: il ricorso 
all’autoassicurazione e il D.L. 158/2012, 
come modifi cato dall’art. 27, comma 1 
del D.L. 90/2014

Le modalità di realizzazione di una 
frode assicurativa

 Le false certifi cazioni per i cosiddetti
“falsi invalidi”

 I rimborsi per prestazioni sanitarie
diverse da quelle effettuate

 I “facili ricoveri” disposti dai medici al
fi ne di ottenerne il rimborso

 I parti chirurgici non necessari dovuti
al timore dei medici di incappare in errori 
che li esporrebbero ad azioni giudiziarie 
civili e penali

 Le frodi a danno dell’ente pubblico
presso il quale l’esercente presta il proprio 
servizio 

I casi pratici di cronaca

 La Casa di Cura Santa Rita di
Milano denominata la “clinica degli orrori” 

 Il tentativo di truffa di Corigliano
Calabro

Paolo Vinci
Professore - Avvocato
STUDIO LEGALE PAOLO VINCI & 
ASSOCIATI

12.00 – 13.30 

APPROFONDIMENTO

Il valore della medicina legale nelle 
MedMal

Ridefi nizione del concetto di
responsabilità dei medici (questione 
riaperta dopo la sentenza del 17 Luglio 
2014)

 Adozione di tabelle di risarcimento del
danno biologico 

 Standardizzazione dei risarcimenti
e limiti per il complesso dei danni non 
patrimoniali 

 Come incentivare il risk management
e forme alternative di risoluzione del 
contenzioso 

Umberto Genovese
Docente
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

14.00 – 17.30

CASE STUDY

Quali rischi coprire

 La responsabilità civile e la tutela legale
del medico 

 La polizza danni patrimoniali per

 componenti comitato etico

 direttore sanitario/ direttore di
dipartimento/ dirigente e direttore uffi cio 
legale di Azienda Ospedaliera e di Azienda 
Sanitaria Locale

 La polizza di responsabilità civile per
sperimentazione clinica

 La polizza di responsabilità civile di
strutture sanitarie, ambulatoriali e centri 
diagnostici 

Federico Lanciani
Direttore 
AMTRUST ITALIA

  13 APRILE

09.00 – 13.00

CASE STUDY

Come prevenire le frodi 

 Quali sono gli alert in fase assuntiva
quali sono gli alert in fase assuntiva

• Nel settore pubblico
• Nel settore privato

 Le procedure antifrode in fase di
liquidazione dei sinistri 

• Nel settore pubblico
• Nel settore privato

 Come costruire un software antifrode
homemade

Marco Contini
Esperto prevenzione frodi 
AMTRUST ITALIA 

14.00 – 17.30

CASE STUDY 

Quali metodologie seguire in Fase 
liquidativa 

 Quali costi monitorare

 Quali tabelle per il danno applicare

 Come scegliere i fi duciari

Marco Tommasini
Loss Adjuster
AMTRUST EUROPE LIMITED
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InFormati con noi nel 2016! 

Inoltre, Le segnaliamo:

 

Tutte le iniziative possono essere 
erogate in modalità personalizzata 
direttamente presso l’azienda cliente.
Per approfondimenti:
trainingsolutions@iir-italy.it
www.iir-italy.it/incompany

Calendario 2016

Scopra il calendario aggiornato e completo 

dei nostri corsi. 

Se non trova il corso di cui ha bisogno sul 

nostro sito www.iir-italy.it ci contatti!

02.83847.627

Non può partecipare al nostro evento, ma è 
interessato ad avere la documentazione?

Un’esaustiva raccolta degli interventi dei 
nostri relatori che potrà utilizzare come 
materiale formativo e come opportunità di 
aggiornamento per Lei e per i Suoi colleghi!
La documentazione degli eventi organizzati 
da IIR è ripartita secondo le principali aree 
di interesse professionale ed è disponibile in 
formato digitale, per garantire un trasporto 
veloce e sicuro senza perdita di informazioni o 
ritardi.

Visiti il nostro sito www.iir-italy.it

il percorso formativo 

Come individuare le FRODI ASSICURATIVE 
in fase Assuntiva e Liquidativa con un 
sistema integrato di prevenzione, controllo e 
repressione:

1° Modulo
Fraud Risk Assessment/Mod. 44/Reclami Ivass in 
Antifrode   
8 marzo 2016
Manuale Operativo/Ispezioni Ivass   
9 marzo 2016

2° Modulo
RC Auto alla luce del nuovo ddl concorrenza e CVT       
3 maggio 2016          
Furto, Incendio e Trasporti          
4 maggio 2016

3° Modulo
Infortuni, Malattia e Med Mal (Medical 
Malpracties)       
11 ottobre 2016
Vita, Cauzioni e RCG   

12 ottobre 2016

Milano, 27 aprile 2016
www.italyinsuranceforum.it



FORMAZIONE FINANZIATA
IIR in qualità di organismo di 
formazione in possesso della 
Certifi cazione Qualità UNI EN ISO 
9001:2008, è ente abilitato alla 
presentazione di piani formativi a Enti
Istituzionali e Fondi Interprofessionali per le richieste di fi nanziamenti 
e quindi in grado di aiutare le Aziende nella gestione completa dell’iter 
burocratico: dalla presentazione della domanda alla rendicontazione. Per 
informazioni: tel. 02.83847.624 - email: formazione-fi nanziata@iir-italy.it

Tutte le iniziative possono essere erogate in modalità 
personalizzata direttamente presso l’azienda cliente.
Per approfondimenti o per una iniziale valutazione 
delle necessità formative non esiti a contattare:
Marco Venturi • Tel. 02.83847.273 • Cell. 349.5101728
email: trainingsolutions@iir-italy.it
www.iir-italy.it/incompany

Scheda di iscrizione

SPECIALE ISCRIZIONI MULTIPLE

2º iscritto
SCONTO

10%

3º iscritto
SCONTO

15%

4º iscritto
SCONTO

20%

I partecipanti degli eventi IIR potranno
usufruire di tariffe agevolate viaggiando con 

Contattaci al numero 02 83847.627 per maggiori informazioni!

Non ha potuto partecipare a un evento?
Richieda la documentazione a: doconline@iir-italy.it    
tel. 02.83847.624

TUTELA DATI PERSONALI - INFORMATIVA
Si informa il Partecipante ai sensi del D.Lgs. 196/03: (1) che i propri dati personali riportati sulla 
scheda di iscrizione (“Dati”) saranno trattati in forma automatizzata dall’Istituto Internazionale di 
Ricerca (I.I.R.) per l’adempimento di ogni onere relativo alla Sua partecipazione alla conferenza, 
per fi nalità statistiche e per l’invio di materiale promozionale di I.I.R. I dati raccolti potranno essere 
comunicati ai partner di I.I.R., nell’ambito delle loro attività di comunicazione promozionale; (2) il 
conferimento dei Dati è facoltativo: inmancanza, tuttavia, non sarà possibile dar corso al servizio. In 
relazione ai Dati, il Partecipante ha diritto di opporsi al trattamento sopra previsto. 
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO è l’Istituto Internazionale di Ricerca S.r.l. 
unipersonale, Via Morigi, 13, Milano nei cui confronti il Partecipante potrà esercitare i diritti di cui 
al D.Lgs. 196/03 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, indicazione delle 
fi nalità del trattamento). Potrà trovare ulteriori informazioni su modalità e fi nalità del trattamento 
sul sito: www.iir-italy.it
La comunicazione potrà pervenire via:  
e-mail variazioni@iir-italy.it  -  fax 02.83.847.262  -  tel. 02.83.847.634

DATI DEL PARTECIPANTE:

NOME COGNOME

FUNZIONE

E-MAIL CELL.

RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO DI FATTURAZIONE

CAP CITTÀ  PROV.

PARTITA I.V.A

TEL FAX

CONSENSO ALLA PARTECIPAZIONE DATO DA:

TRAINING MANAGER

Il Servizio Clienti Vi contatterà per completare l’iscrizione e per defi nire le modalità di pagamento

LUOGO E SEDE:

Milano, sede da definire

INFORMAZIONI GENERALI
La quota d’iscrizione comprende la documentazione didattica, i pranzi e i coffee break ove segnalati 
nel programma. Per circostanze imprevedibili, l’Istituto Internazionale di Ricerca si riserva il diritto di 
modifi care il programma, i relatori, le modalità didattiche e/o la sede del corso. IIR si riserva altresì 
il diritto di cancellare l’evento nel caso di non raggiungimento del numero minimo di partecipanti, 
comunicando l’avvenuta cancellazione alla persona segnalata come “contatto per l’iscrizione” via 
email o via fax entro 5 giorni lavorativi dalla data di inizio dell’evento. In questo caso la responsabilità 
di IIR si intende limitata al solo rimborso delle quote di iscrizione pervenute. 

MODALITÀ DI DISDETTA
L’eventuale disdetta di partecipazione (o richiesta di trasferimento) all’evento dovrà essere 
comunicata in forma scritta all’Istituto Internazionale di Ricerca entro e non oltre il 6° giorno 
lavorativo (compreso il sabato) precedente la data d’inizio dell’evento. Trascorso tale termine, sarà 
inevitabile l’addebito dell’intera quota d’iscrizione. Saremo comunque lieti di accettare un Suo collega 
in sostituzione purchè il nominativo venga comunicato almeno un giorno prima della data dell’evento.

È necessario l’invio di una scheda per ciascun partecipante. 
Off erta non cumulabile con altre promozioni in corso.

Per informazioni:  
info@iir-italy.it   02.83847627

SCONTO 100 euro 
per iscrizioni pervenute e pagate entro 11 marzo  2016

5 Modi per Iscriversi

www.iir-italy.it

iscrizioni@iir-italy.it

Istituto Internazionale di Ricerca
Via Morigi, 13
20123 Milano

02.83847.262

02.83847.627

Seguici su

   1.399€ + I.V.A per partecipante cod. P6165

Sì desidero participare

ASSICURAZIONE MEDMAL  

Milano, 12 e 13 Aprile 2016

Priority code WWWP6165




