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corso la gestione del rischio nei fondi 
sanitari integrativi

offerta formativa mefop 2019 - formazione consulenziale

formazione consulenziale
Organizzazione con SGQ certificato UNI EN ISO 9001:2015 per i servizi di Alta Formazione (accreditamento 
UKAS) e per i servizi di consulenza (accreditamento UKAS e ACCREDIA)
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Destinatari

Il corso si rivolge ai consiglieri di amministrazione, ai direttori dei fondi sanitari e a chi, più in generale, intende 
approfondire le tematiche legate alle valutazioni attuariali ed economico-finanziarie necessarie a garantire la 
sostenibilità del fondo e pertanto funzionali alla gestione del rischio.

Obiettivi

Il corso intende analizzare il processo di gestione del rischio in un fondo sanitario integrativo, dalla scelta relati-
va al modello alle attività da porre in essere per la sua implementazione e per il relativo controllo.

struttura

Il corso prevede 6 lezioni di aula e 1 tavolo di approfondimento.

Corso “La gestione del rischio nei fondi sanitari integrativi”
Formazione consulenziale

Organizzato da: Mefop Sede: Roma 

CalenDariO e prOgramma Delle leziOni in aula

Periodo: novembre / dicembre 2019

1.  LEZIONI IN AULA E SEMINARI 

Fase formativa in aula, nel corso della quale gli specialist Mefop, docenti 
universitari e professionisti del settore guideranno i partecipanti in un per-
corso che approfondirà gli aspetti rilevanti della gestione del rischio in un 
fondo sanitario.

2. FAD POST-ASSESSMENT
Fase di consolidamento delle competenze in cui saranno somministrati do-
cumenti e schede di approfondimento sui temi del corso, rilevato il gradi-
mento del corso ed emesso l’attestato di partecipazione

Il corso sarà attivato al raggiungimento di 15 iscrizioni

LEZIONI

marteDì 5 nOvembre   10.00 - 13.30

marteDì 12 nOvembre 10.00 - 13.30

marteDì 19 nOvembre 10.00 - 13.30

marteDì 26 nOvembre 10.00 - 13.30

marteDì 3 DiCembre 10.00 - 13.30

marteDì 10 DiCembre 10.00 - 13.30

Il corso in aula si articola in 6 lezioni e da 3,5 ore ciascuna e 1 tavolo di approfondimento.
Le date potrebbero subire piccole variazioni.

 Le lezioni in aula tratteranno i seguenti argomenti:

• Le determinanti della scelta del modello di gestione del rischio (assicurato/autoassicurato/misto)
• L’analisi  della  platea  degli  assistiti,  la  mappatura  dei  fabbisogni  assistenziali  e  la  compatibilità   
 con  i vincoli di bilancio
• I principi e i criteri di base per la selezione del partner assicurativo 
• Elementi per la stesura delle convenzioni contrattuali con il partner assicurativo 
• Il pricing dei rischi sanitari a supporto della valutazione dell’offerta del partner assicurativo 
• Il pricing del rischio e il bilancio tecnico ai fini dell’analisi della sostenibilità di breve/medio termine 
• Le  regole  e  i  criteri  di  valutazione  delle  riserve  tecniche  e  l’individuazione  del  patrimonio  
 libero da impegni destinato all’investimento
• L’articolazione del processo di gestione finanziaria
• La funzione di risk management e gli strumenti per il controllo della gestione

Socio Mefop  1.200 € +iva
Abbonato Mefop  1.500 € +iva
Altri soggetti 1.800 € +iva

Costo del corso

TAVOLO DI APPROFONDIMENTO

luneDì 18 nOvembre 10.30 - 13.00

Per i partecipanti a pagamento al corso “Sanità 
pubblica e privata” è previsto uno sconto del 20%
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Modulo di iscrizione al Corso “La gestione del rischio nei Fondi sanitari integrativi”

Il modulo deve essere inviato via mail all’indirizzo formazione@mefop.it entro entro il 29 ottobre 2019.

Dati partecipante:

Nome___________________________________________________ Cognome ______________________________________________________________  

Nato a _________________ Il _______/_______/______ E-mail___________________________________________________________________________

Tel___________-_____________________________  Fondo/Società______________________________________________________________________

Tipologia partecipante 

[  ] Socio Mefop € 1.200 + iva  

[  ] Abbonato Mefop  € 1.500 + iva       

 [  ] Altri soggetti € 1.800 + iva

Per i partecipanti a pagamento al corso “Sanità pubblica e privata” è previsto uno sconto del 20%.

   Dati per la fatturazione 

Denominazione sociale / Nome e Cognome __________________________________________________________________________________ 

C.F.  _____________________________________________________________  P.I. ___________________________________________________________  

Via_______________________________________________________    n°_______    Città_____________________________ CAP_________________

Numero di oda / cig / rda  _______________________________________ Codice per fattura elettronica ____________________________

Split Payment / Scissione dei pagamenti    [  ] Sì [  ]  No

Esenzione IVA  [  ] Sì [  ]  No   Rif. normativo di esenzione ______________________________________________________

Rif. Amministrazione Tel. ________________________  E-mail ____________________________________ Pec ___________________________

Data ____________________________                 In Fede _____________________________________________________________________________

Informativa privacy - Informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679
In conformità al Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei i dati personali nonché alla 
libera circolazione di tali dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), Mefop SpA (di 
seguito Mefop) con sede legale in Via Aniene 14, 00198 Roma – Tel. 0648073501 – PEC: mefopspa@pec.it, in qualità di “Titolare del 
trattamento”, è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali. Le informazioni complete sono disponibili 
al link: https://www.mefop.it/site/menu-secondario/privacy-percorsi-formativi. Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del 
Regolamento (UE) 679/2016

Tenuto conto dell’informativa in materia di protezione dei dati personali fornitami dal Mefop 

[  ] dò il consenso     [  ] nego il consenso 

al trattamento dei dati ai fini di invio di materiale finalizzato alla promozione dell’attività di Mefop.

 Firma ___________________________________________________________________________________
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Main partner 

Partner

Sponsor

Con il patrocinio di

SOCIAL IMPACT
AGENDA PER L’ITALIA

OPENBOX
WHERE DIGITAL BECOMES REAL


