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

EXECUTIVE PROGRAM FONDI SANITARI
Management della sanità integrativa
MASTER EXECUTIVE
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PARTNER PROFESSIONAL

SPONSOR

OFFERTA FORMATIVA MEFOP 2022 – MASTER EXECUTIVE

EXECUTIVE PROGRAM FONDI SANITARI
Management della sanità integrativa
DESTINATARI
Operatori di fondi sanitari, mutue, casse assistenziali e enti bilaterali o coinvolti a vario titolo nelle tematiche della sanità integrativa.

MASTER
EXECUTIVE



ORE

OBIETTIVI
Aggiornare ed elevare le competenze sul management della sanità pubblica e privata.
Il corso affronterà la tematica dell’assistenza sanitaria, in un’ottica comparata e interdisciplinare, analizzandone la disciplina attraverso approfondimenti di natura giuridica, finanziaria ed attuariale.

56

STRUTTURA
14 lezioni di aula virtuale per un totale di 56 ore di formazione.
Le lezioni saranno registrate e fruibili anche in differita.

lunedì e martedì 14.00 - 18.00

CALENDARIO















martedì 21 giugno 14.00 - 18.00
lunedì 27 giugno 14.00 - 18.00
martedì 28 giugno 14.00 - 18.00
lunedì 4 luglio 14.00 - 18.00
martedì 5 luglio 14.00 - 18.00
lunedì 11 luglio 14.00 - 18.00
martedì 12 luglio 14.00 - 18.00
martedì 13 settembre 14.00 - 18.00
lunedì 19 settembre 14.00 - 18.00
martedì 20 settembre 14.00 - 18.00
lunedì 26 settembre 14.00 - 18.00
martedì 27 settembre 14.00 - 18.00
lunedì 3 ottobre 14.00 - 18.00
martedì 4 ottobre 14.00 - 18.00

PROGRAMMA
 Il Ssn: finanziamento, lea, governance e possibile evoluzione
 Il Ssn: regole, stato dell’arte e prospettive
 Profili giuridici della sanità integrativa



Calendar-Alt

FREQUENZA

PERIODO

dal 21 giugno al 4 ottobre 2022


SEDE

Aula virtuale



SCADENZA ISCRIZIONI

14 giugno 2022



COSTO

Socio / Main partner: 1.500 € + iva
Partner: 2.000 € + iva
Altro: 2.500 € + iva

 Profili organizzativi della sanità integrativa
 La fiscalità della sanità integrativa e una proposta in materia di








bilancio civilistico
La gestione del piano sanitario e le esternalizzazioni
Le prestazioni della sanità integrativa
La gestione del rischio nei fondi sanitari
La comunicazione nella sanità integrativa
Privacy e cyber security
Le società di mutuo soccorso
Il piano socio sanitario e la copertura del rischio non autosufficienza

TITOLI RILASCIATI
Al termine del percorso i partecipanti riceveranno un attestato di frequenza.



PER ISCRIVERTI COMPILA LA
FORM SUL SITO MEFOP

PER INFORMAZIONI
formazione@mefop.it
www.mefop.it

 UPGRADE
CORSI PER OPERATORI ADVANCED

GESTIONE
E CONTROLLO DEL RISCHIO

DEI FONDI SANITARI
UPGRADE GESTIONE DEL RISCHIO
Vuoi completare la formazione con un approfondimento sui temi della gestione del rischio dei fondi sanitari?
Insieme all’Executive program puoi acquistare il corso sulla gestione del
rischio dei fondi sanitari con il prezzo scontato del 50%.
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OBIETTIVI
Completare il percorso di studi dell’Executive program fondi sanitari con
un approfondimento sulle tematiche più rilevanti relative ai rischi operativi
e attuariali che caratterizzano il processo di gestione dei fondi sanitari.
STRUTTURA
5 lezioni in aula virtuale per una durata totale di 20 ore di formazione.
CALENDARIO

ORE

FREQUENZA

giovedì 14.00 - 18.00

Calendar-Alt

PERIODO

dal 20 ottobre al 17 novembre 2022

 giovedì 20 ottobre 14.00 - 18.00
 giovedì 27 ottobre 14.00 - 18.00



SEDE

 giovedì 3 novembre 14.00 - 18.00
 giovedì 10 novembre 14.00 - 18.00

aula virtuale

 giovedì 17 novembre 14.00 - 18.00

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 elementi 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 autosufficienza

COSTO

L’acquisto dell’upgrade congiunto
all’Executive program ha un prezzo
scontato del 50% rispetto all’acquisto
del “Corso gestione e controllo del
rischio dei fondi sanitari”.
COSTI SCONTATI:
Executive program fondi sanitari +
Upgrade gestione del rischio:
Socio / Main partner:
 2.000 € + iva anzichè 2.500 € + iva
Partner:
 2.650 € +iva anzichè 3.300 € + iva
Altro:
 3.250 € + iva anzichè 4.000 € +iva

PER INFORMAZIONI
formazione@mefop.it
www.mefop.it

