
Organizzazione con SGQ certificato UNI EN ISO 9001:2015 per i servizi di Alta Formazione 
(accreditamento UKAS) 

OFFERTA FORMATIVA MEFOP 2022 – CORSI PER OPERATORI DEL SETTORE

CORSI PER OPERATORI - ADVANCED

GESTIONE E CONTROLLO DEL RISCHIO 
DEI FONDI SANITARI

MAIN PARTNER

PARTNER PREMIUM PARTNER PROFESSIONAL

SPONSORPATROCINI



 

PROGRAMMA

 La mappatura dei fabbisogni sanitari per la definizione della 
copertura sanitaria 

 Le determinanti della scelta del modello di gestione del rischio

 Criteri di base per la selezione del partner assicurativo e gli ele-
menti per la stesura delle convenzioni contrattuali

 Il bilancio tecnico: ruolo e finalità

 La gestione finanziaria

 La funzione di risk management

 Focus: la copertura tecnica del rischio legato alla non autosuffi-
cienza

20

giovedì 14.00 - 18.00

dal 20 ottobre al 17 novembre 2022

aula virtuale

Socio / Main partner: 1.000 + iva
Partner: 1.250 + iva
Altro: 1.500 + iva

ORE

FREQUENZA

PERIODO

SEDE

COSTO

CORSI PER OPERATORI - 
ADVANCED



Calendar-Alt







PER INFORMAZIONI

formazione@mefop.it
www.mefop.it

CALENDARIO

  giovedì 20 ottobre 14.00 - 18.00

  giovedì 27 ottobre 14.00 - 18.00

  giovedì 3 novembre 14.00 - 18.00

  mercoledì 9 novembre 14.00 - 18.00

  giovedì 17 novembre 14.00 - 18.00

DESTINATARI
Direttori, dirigenti, consiglieri di amministrazione e, più in generale, chi 
intende consolidare le proprie competenze sulla gestione dei rischi di un 
fondo sanitario. 

OBIETTIVI
Il corso ripercorre il processo di gestione del rischio in un fondo sanitario 
integrativo, dalla scelta relativa al modello gestionale, assicurato o autoas-
sicurato, alle attività da porre in essere per la sua implementazione e per il
relativo controllo, con lo scopo di fornire le competenze necessarie  a pre-
sidiare l’intera attività, fondamentali per la corretta e consapevole gestione 
di un fondo sanitario.

STRUTTURA
5 lezioni in aula virtuale per una durata totale di 20 ore di formazione.

GESTIONE E CONTROLLO DEL RISCHIO 
DEI FONDI SANITARI

PER ISCRIVERTI COMPILA LA 
FORM SUL SITO MEFOP

https://www.mefop.it/formazione/corsi/corso-rischio-sanitario
https://www.mefop.it/formazione/corsi/corso-rischio-sanitario

