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Il master è rivolto al personale che svolge o 
che intende svolgere funzioni correlate alla 
gestione del rischio in ambito ospedaliero nelle 
diverse articolazioni organizzative aziendali, 
come le strutture di qualità, rischio, controllo 
di gestione, affari legali, ascolto e mediazione, 
formazione, ingegneria clinica, ingegneria 
gestionale, comunicazione, direzione medica e 
direzione infermieristica, farmacia, information 
technology.

Il master è aperto anche a tutti i professionisti 
non ospedalieri che operano in settori connessi 
alle aziende sanitarie, come assicuratori, broker, 
avvocati, ingegneri clinici e gestionali, mediatori, 
farmacisti, ingegneri e tecnici informatici.

L’orientamento manageriale del master 
richiede che i partecipanti possiedano almeno 
un’esperienza di lavoro quinquennale nei 
settori sopra indicati. Alcuni posti potranno 
essere destinati a giovani neolaureati purché 
caratterizzati da forte motivazione e alto 
potenziale di crescita, elementi che saranno 
verificati tramite un colloquio di ammissione.

L’hospital risk manager è una figura destinata 
ad operare all’interno dell’azienda ospedaliera, 
nell’ambito della quale dovrà sviluppare le funzioni 
di gestione del rischio attraverso la definizione 
della policy aziendale e l’implementazione 
delle attività di identificazione, misurazione, 
monitoraggio, riduzione e mitigazione dei rischi, 
oltre alla diffusione della cultura del rischio in 
ogni articolazione organizzativa (anche per gli 
adempimenti di cui al D. L.vo n°81 del 9/4/2008).
Il percorso formativo del master offre inoltre 
opportunità di lavoro nei settori connessi alle 
aziende sanitarie dove operano professionisti 
come assicuratori, broker, avvocati, ingegneri 
clinici e gestionali, mediatori, farmacisti, 
ingegneri e tecnici informatici.

Destinatari

Sbocchi professionali

Cineas si riserva la 

facoltà di disdire il corso 

nell’eventualità in cui non 

si raggiunga il numero 

minimo dei partecipanti e 

di restituire l’intera quota 

di iscrizione.

Vai alla pagina del master:
http://www.cineas.it/index.php?pag=27

Sul web



Parte I - La cultura del rischio
Il rischio tecnologico d’incendio
La funzione di hospital risk management
L’errore in medicina: individuo e 
organizzazione
L’esperienza della Regione Lombardia
La cultura del rischio in ambito sanitario
Il rischio infettivo
I rischi legati ai gas medicinali
Aspetti clinici delle infezioni nosocomiali
Il sistema di gestione della sicurezza sul 
lavoro
L’errore in medicina: l’approccio sistemico
L’esperienza della Regione Toscana

Parte II - Strumenti e metodi
Health Technology Assessment
Root Cause Analysis
Incident Reporting
Checklist e sicurezza in sala operatoria
L’Ingegneria Clinica
Healthcare Failure Mode and Effect Analysis
Patient Safety Walkround
Il Piano di Evacuazione
Handover
Il rischio farmaco
Il rischio in sala parto

Parte III - Clinical Governance e life skills
Qualità documentale: rischio clinico e riflessi 
economico-gestionali
Decision Making
La comunicazione in sanità
L’ospedale per intensità di cura
L’esperienza dell’aeronautica
La comunicazione di crisi
L’organizzazione delle professioni 
infermieristiche
L’attività ispettiva NAS sulle strutture 
ospedaliere
Le organizzazioni ad alta affidabilità

Parte IV - Responsabilità professionale e 
gestione del rischio assicurativo

La gestione del rischio assicurativo integrata nelle 
attività di HRM
Profili giuridici e normativi della responsabilità 
sanitaria in ambito civile
L’accertamento giudiziario della colpa e del nesso 
causale, il punto di vista del magistrato
Impatto economico dei sinistri sanitari
Strategie di trasferimento del rischio
Il ruolo del broker
Approfondimenti in tema di responsabilità 
sanitaria in ambito civile
Profili giuridici e normativi della responsabilità 
sanitaria in ambito amministrativo-contabile
Gestione delle pretese risarcitorie e 
determinazione della riserva da parte della 
compagnia
L’accertamento tecnico medico legale nella 
responsabilità professionale sanitaria
La responsabilità nell’ambito dell’equipe 
ospedaliera
Autoassicurazione, la gestione tecnica del rischio 
ritenuto
La mediazione conciliativa
Strategie per la gestione del CVS 
Autoassicurazione, la gestione tecnica della 
transazione e del contenzioso
La gestione della comunicazione con il paziente e 
la documentazione clinica per la prevenzione del 
rischio assicurativo

Programma didattico



Roberto Agosti 
(Coordinatore didattico) 
Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate

Luigi Orlando Molendini 
(Coordinatore modulo Responsabilità profes-
sionale e gestione del rischio assicurativo) 
Istituto Europeo di Oncologia

Flaviano Antenucci 
Generali Business Solution S.p.A.

Paolo Belgi 
N.A.S. Carabinieri Milano

Mariella Bisaccia 
Life Skills Italia

Alberto Bogoni 
Gruppo Humanitas

Donata Brivio 
Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate

Anna Brunetti 
Ospedale Maria Vittoria – ASL TO2

Anna Candiani 
Istituto Europeo di Oncologia

Maurizio Catino 
Università Milano Bicocca

Enrico Comberti 
Spedali Civili di Brescia

Mario Dell’Oca 
Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate

Lia Di Marco 
Azienda Ospedaliera S. Giovanni Battista 
Molinette di Torino

Mariapia Ferrario 
Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate

Fulvia Folli 
Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi

Maria Adele Fumagalli 
Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate

Roberto Gaggero 
Libero professionista

Giuseppe Gennari 
Tribunale di Milano

Giuseppina Grugnetti 
Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo

Giovanni Guizzetti 
Clinica Azienda Ospedaliera di Melegnano

Anna Levati 
Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia

Mauro Longoni 
Vicepresidente Cineas

Ernesto Macrì 
Libero professionista

Daniela Motta 
Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate

Rossana Novati 
Gruppo Humanitas

Carlo Ortolani 
Direttore Cineas

Alessandra Orzella 
Aon S.p.A.

Chiara Patelli 
Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza

Oliviero Rinaldi 
Istituto Europeo di Oncologia

Renzo Santambrogio 
Aon S.p.A.

Marco Scuri 
Istituo Europeo di Oncologia

Marco Tonini 
SAPIO LIFE S.r.l. – Gruppo SAPIO

Francesco Venneri 
Azienda Sanitaria Locale 10 Firenze

Paolo Viganò 
Azienda Ospedaliera di Legnano

Giuseppe Vighi 
Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’ 
Granda

Alberto Zamboni 
Meridianafly S.p.A.

Alberto Zanini 
Ospedale Sacra Famiglia di Erba

Faculty



Dettagli organizzativi

Sede/Indirizzo
Politecnico di Milano
P.zza L. da Vinci, 32 - Milano

Orari del Master
Venerdì 9.30-13.30 | 14.30-18.30
Qualche Sabato 9.30-13.30
Cadenza settimanale: 8 ore, per un totale di 
circa 180 ore distribuite nell’arco di 5 mesi.
Il calendario dettagliato sarà consegnato
all’atto dell’iscrizione.

Durata/Date
Inizio: 23 gennaio 2015
Fine: 23 ottobre 2015

Esami
Al termine del master i partecipanti sosterran-
no una prova finale che certificherà le cono-
scenze acquisite. L’esame non è obbligatorio, 
ma fortemente consigliato. Chi non sosterrà 
l’esame riceverà solamente un certificato di 
frequenza.
Il corso risponde ai requisiti per l’aggiorna-
mento professionale previsti dal Regolamento 
IVASS n. 5 del 16/10/2006.

La quota di partecipazione al master è di 5.000 
euro (esente da IVA).
Scadenza iscrizioni: 9 gennaio 2015.
Alle iscrizioni perfezionate entro e non oltre il 
9 dicembre 2014 verrà riconosciuto uno scon-
to del 10% sull’intera quota.

Borse ex-ante
Cineas, che in Italia è la prima istituzione ad 
occuparsi specificatamente del tema della 
cultura del rischio proponendo un’offerta for-
mativa mirata, mette a disposizione delle bor-
se di studio per ogni master. Per accedere al 
bando è necessario inviare, contestualmente 
all’iscrizione, il proprio curriculum vitae all’in-
dirizzo info@cineas.it specificando nell’og-
getto “RIF. borse di studio ex ante + nome 
master” entro il 28 novembre 2014.
Le borse saranno assegnate agli allievi titola-
ri di fattura (persona fisica o titolari di Partita 
IVA). Non possono ottenere l’assegnazione 
di borse di studio gli allievi per i quali il costo 
delle tasse di iscrizione resta a carico del dato-
re di lavoro o di altro ente istituzionale.

Borse ex-post
Le borse ex post saranno assegnate in base 
al merito.

Fondi interprofessionali
Cineas è organizzato per offrire alle aziende 
la fornitura dei servizi inerenti la formazione fi-
nanziata (presentazione, gestione e rendicon-
tazione dei piani formativi erogati) in confor-
mità agli Avvisi FBA/FONDIR.
Per ulteriori informazioni:
http://www.cineas.it/index.php?pag=504

Alumni
Gli ex-studenti CINEAS hanno diritto al 15% di 
sconto.
Le varie tipologie di agevolazioni non sono cumulabili.

Agevolazioni e costi

Per iscriversi è necessario compilare il form, 
allegando il proprio curriculum vitae, alla 
pagina web:
http://www.cineas.it/index.php?pag=116

Per iscriversi

Possibilità di deduzione dei costi sostenu-
ti per la frequenza ai corsi tenuti da CINEAS 
nell’ambito del lavoro autonomo/impresa e 
dipendente.

Lavoro autonomo
Il costo sostenuto per l’iscrizione ad un corso 
CINEAS è un componente negativo di reddi-
to deducibile nell’ambito del lavoro autono-
mo nella misura del 50% mentre in misura del 
100% in caso l’iscritto abbia un’attività ricon-
ducibile al reddito d’impresa.

Lavoro dipendente
Allo stato attuale dell’orientamento del Mini-
stero dell’Economia e delle Finanze i costi di 
iscrizione non sono deducibili dal reddito del 
lavoro dipendente. 

Per maggiori informazioni visitare:
http://www.cineas.it/index.php?pag=148

Altre informazioni utili



CINEAS
Per una cultura del rischio
Fondato dal Politecnico di Milano, CINEAS ha oggi tra i suoi soci il mondo accademico, le 
primarie compagnie d’assicurazione, il mondo industriale, i broker, i periti, le associazioni 
professionali e di categoria.
Il Consorzio è specializzato sulle tematiche legate alla “cultura del rischio” e realizza 
programmi formativi in: Risk engineering, Financial risk management, Hospital risk 
management, Loss adjustment ed Environmental risk assessment and management. 
Nell’anno accademico 2002-2003, CINEAS ha conferito i primi diplomi in Italia di 
Enterprise risk manager, il professionista del rischio a 360°. Dalla sua costituzione, ha 
formato oltre 1600 professionisti che occupano importanti posizioni nelle principali 
aziende del mercato.

Il pay-off “Per una cultura del rischio” sintetizza la mission del Consorzio:

diffondere cultura e formazione professionale nella gestione integrata 
dei rischi d’impresa;
essere cerniera tra il mondo delle imprese, il mondo delle istituzioni e il mondo 
accademico;
creare nuove professionalità;
sviluppare la ricerca sui temi della sicurezza del terzo millennio.

Informazioni e segreteria

Contatti via Pacini, 11 - 20131 Milano
  tel +39 02.3663.5006 - fax +39 02.3663.5019
  e-mail info@cineas.it - web www.cineas.it


