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Docente e Responsabile 

scientifico Avv. Annamaria 

Marra. Cv del docente su 

www.legaledeisanitari.it  

L’evento ECM è accreditato per 

medico chirurgo tutte le 

specializzazioni 

Il corso ECM è attivo h24  dal 1 

gennaio 2021 fino al 31 

dicembre 2021 fino ad 

esaurimento di posti disponibili 

1000 per soci S.I.M.L.A e quota 

di iscrizione gratuita.  

Iscrizioni sul sito web 

www.scuolamedici.it 

Corsi ecm /Convenzione SIMLA  

 

 CORSO ECM ON LINE DI ALTA FORMAZIONE 

FAD ECM A DISTANZA  
 
 

 LIMITI E LIMITAZIONI 

DELLE 

POLIZZE ASSICURATIVE 

OZIALE 

Corso Ecm Accreditato presso la  

Commissione Nazionale per la Formazione Continua 

ID EVENTO -311145 

ATTRIBUISCE 50 CREDITI ECM 

www.scuolamedici.it 
  ecm@scuolamedici.it 

     con il contributo non condizionante della società scientifica 
 

 
 

http://www.scuolamedici.it/


Programma Scientifico 

Obiettivo formativo AGENAS n. 18 Conoscenze e competenze di ciascuna professione  
L’obiettivo del corso è finalizzato allo sviluppo delle competenze e delle conoscenze di 

tutti gli aspetti teorici e pratici legati al meccanismo del sistema assicurativo e 

dell’operatività delle relative polizze  
 

Parte prima 

Aspetti generali 

1.Caratteri generali del Sistema Assicurativo 

2.Diritti ed obblighi dei contraenti  

3.Regime delle polizze contratte per lo stesso rischio  

Parte seconda 

La Polizza infortuni e malattia 

4.L’Assicurazione contro i danni (infortunio e malattia) 

5.L'evento ricompreso nel rischio "infortunio" 

6. L’esecuzione del contratto: la causa non prevista, questioni interpretative  

sull’operatività della copertura assicurativa  



 

7. Il Pagamento dell’indennizzo: particolari clausole contrattuali  

8. I danni subiti dall'assicurato per effetto di infortunio 

9. La questione del cumulo fra indennizzo e risarcimento  

10. L’ Assicurazione dell’invalidità conseguente a malattia   

11. Postumi permanenti e casi di esclusione dell’indennizzo   

12. L’ esclusione del recesso in caso di sinistro  

13. Pagamento dell’indennizzo e surrogazione dell’assicuratore  
 

Parte Terza   

La Polizza Vita 

14. Polizza assicurative sulla vita e suicidio dell’assicurato  

Parte Quarta   

Particolari tipologie di polizze assicurative 

15. Le polizze delle strutture sanitarie l’assicurazione della responsabilità 

propria e quella della responsabilità altrui 

16.  La copertura a primo e secondo rischio  



17. Requisiti minimi e operatività temporale della garanzia assicurativa  

18. Casistica giurisprudenziale 

Parte Quinta 

Alternative Dispute Resolution 

19. Effetti della clausola arbitrale e della procedura arbitrale  

 
 

Parte Sesta  

Novità legislative 

20. La sospensione della responsabilità erariale “per colpa grave” 

21. I danni inclusi ed esclusi dalla sospensione 

22. I fatti commessi fino al 31 dicembre 2021: questioni aperte 

23. Effetti della sospensione sulle polizze assicurative dei professionisti 

sanitari, la diminuzione del rischio. 

Al termine del corso verifica di apprendimento e della qualità percepita 

Info ecm@scuolamedici.it 
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