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Professioni sanitarie e assicurazione sulla responsabilità: uno sguardo indipendente. 
Guida alla comprensione, alla lettura critica e alla scelta di una polizza di responsabilità 

professionale 
 

Montano Lucino (Co) Hotel Cruise via Carducci,3 
25 FEBBRAIO 2016 

 
 
Relatori 

• Dott. Luca Benci  
 
Programma 

 
ORARIO CONTENUTI 
8.30 -   9.00 Registrazione partecipanti  

9.00 - 11.00 
Cosa significa risarcire un danno alla persona: concetti generali sul danno 
(biologico, morale, esistenziale) e sua evoluzione.  
L’evoluzione della responsabilità professionale in ambito penale e civile 

 

La copertura delle assicurazioni della struttura sanitaria. 
I contratti e le coperture previste dai contratti di lavoro. 
Le assicurazioni per i dipendenti e i dirigenti del Servizio sanitario nazionale, 
della sanità privata, del settore socio-sanitario e del terzo settore 

 

Il contratto di assicurazione: le varie tipologie (Claims made e Loss occurrence) 
Gli elementi del contratto: 
premio, sinistro e massimale 
Descrizione dell’attività professionale  
Il problema della franchigia 
Concetti  di colpa lieve e colpa grave 
La “rivalsa” e il ruolo della Corte dei conti  
La copertura per la libera professione intramuraria 
Le regioni in autoassicurazione 
Le innovazioni apportate con la legge Balduzzi 

 Dibattito guidato 
11.00 - 11.15 Pausa caffè 
11.15 - 13.00 Assemblea ordinaria degli iscritti al Collegio IPASVI di Como 
13.00 - 14.00 Pausa pranzo 
14.00  - 17.45 Le polizze di tutela legale 

 Analisi della casistica di responsabilità professionale che ha visto coinvolti 
professionisti sanitari  

 Analisi critica delle varie polizze di responsabilità professionale più 
comunemente diffuse e loro confronto 

 Le polizze di responsabilità patrimoniale 
17.45 - 18.00 Effettuazione del test di verifica ECM e chiusura dei lavori 

 
 
Evento accreditato da Labor Medical srl  
Provider ECM n.  4164 accreditato a livello nazionale dal Ministero della Salute. 
Ente di formazione Accreditato da Regione Lombardia (n. 781) 
Ai fini dell’attestazione dei crediti formativi ECM è necessaria la presenza effettiva al 100% della durata 
complessiva dell’evento formativo. 
 


