
MAPPATURA DEI RISCHI FISCALI 
E TAX LEGAL INVENTORY

La Compagnia aderente al servizio 
ha a disposizione un set di rischi 

fiscali (cd. «standard») che riflettono 
i maggiori ambiti di rischiosità 

fiscale delle compagnie. 

Ciascuna compagnia aderente 
può in fase d’impianto valutare 
l’adozione di «rischi propri» (se 

disponibile) o l’adozione dei rischi 
standard ANIA.

114 RISCHI FISCALI

PIATTAFORMA 
TCF
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FORMAZIONE



PREMESSA

La medicina legale quale disciplina operativa nel campo 
del diritto e scienze mediche rappresenta una irrinuncia-
bile risorsa per l’industria assicurativa da sempre impe-

gnata a sviluppare, implementare e diffondere la cultura della 
sicurezza, prevenzione e della protezione della persona.

Gli specialisti in medicina legale costituiscono una risorsa 
essenziale nel processo assicurativo in ragione delle speciali 
competenze tecniche proprie del profilo professionale, indi-
spensabili per la collaborazione con le Imprese assicurative.

Come è nato il progetto?

La conoscenza, formazione e competenze della Società Ita-
liana di Medicina Legale e delle Assicurazioni interseca l’inte-
resse dell’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici 
impegnata da sempre alla risoluzione di problemi di ordine 
tecnico, economico, finanziario, sociale, giuridico e legislativo 
riguardanti l’industria assicurativa.

Da qui le prime mosse del Comitato Organizzativo tecnico 
scientifico nella pianificazione di un corso di Alta Formazione 
per lo specialista in Medicina Legale che vede compartecipa-
re SIMLA e Ania SAFE.
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Con quale mission?

Il corso di Alta Formazione ha come finalità l’aggiornamento 
della professionalità del medico legale, in linea con la costante 
evoluzione normativa, giurisprudenziale e della dottrina spe-
cialistica del settore.

L’obiettivo formativo consiste nell’implementazione delle spe-
ciali competenze del medico legale al fine di garantire presta-
zioni professionali di elevata qualità, focalizzandosi sull’appro-
fondimento di tematiche di gestione della valutazione clinica 
metodologica di una prassi medico forense organica, armonica 
e unitaria tesa al bene biologico e sociale.

PIATTAFORMA 
EVOLUTA 
A COSTI 

CONTENUTI

AGGIORNAMENTI 
NORMATIVI 
CONTINUI
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TARGET

Il percorso di alta formazione in medicina legale è rivolto a 
62 partecipanti afferenti alla professione di:

•  specialisti in medicina legale fiduciari di imprese assicura-
tive.

È prevista la possibilità di n. 3 posti per ogni modulo per neo 
specialisti in medicina legale in qualità di uditori ospiti.
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MODULI

Il danno della 
persona nella 

Responsabilità 
civile

La 
contrattualistica 

privata

Le nuove frontiere
della tecnologia

Le frodi 
in ambito 

assicurativo

Focus sulle 
criticità in 

ambito medico 
legale

CONTENUTI
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A)   DANNO ALLA PERSONA Evoluzione della dottrina e della giu-
risprudenza: CONCETTI GENERALI E SPECIFICA DEGLI IMPAT-
TI SOCIO-ECONOMICI

B) FOCUS SUL DANNO ALLA PERSONA  

• Il risarcimento diretto: Presupposti e fondamenti normativi

•  La definizione del danno patrimoniale e sottospecie (cenestesi 
lavorativa, punto pesante, ecc)

• La personalizzazione del danno biologico

• Danno differenziale: ambiti applicativi e metodologia valutativa

•  Semeiotica medico legale nei macrodanni e danni compositi: Ge-
stione valutativa della coesistenza – concorrenza e relativi algorit-
mi per la quantificazione complessiva

• Barèmes nella valutazione della lesione lieve e maggiore entità

•  L’anziano: modalità di quantificazione della compromissione fun-
zionale rispetto allo stato anteriore

•  Necessità di assistenza nelle ADL: tipologia, durata nel quotidiano, 
ecc.

• La temporanea: Il conflitto di prognosi

• La perdita di chance, l’aspettativa di vita

IL DANNO ALLA PERSONA 
NELLA RESPONSABILITÀ CIVILE 
Prospettiva medico legale, giuridica 
e di tecnica assicurativa
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•  Danno psichico e sofferenza della sfera psicologica. Inquadra-
mento clinico, diagnosi (chi? come?). Il ruolo delle preesistenze

•  Sofferenza morale, pretium doloris e dolore cronico: quale ogget-
tività e modalità di valutazione (descrittiva, …)?

•  Danni correlati alla morte del soggetto: danni riflessi, danno da 
lucida agonia

•  La moderna protesica e relativo grado di flessibilità della espres-
sione valutativa del danno biologico permanente

•  Le nuove procedure in campo civilistico ed il ruolo del medico 
legale: mediazione obbligatoria e transazione guidata

C)  IL NESSO DI CAUSA: interpretazione di dati tecnici  
e loro utilizzo

• Il nesso causale fra evento e lesioni

•  Traumatologia della strada: la ricostruzione cinematica nei sinistri 
complessi (investimenti, arrotamenti, ecc.)

•  Lesioni traumatiche e utilizzo dei dispositivi di sicurezza (cinture 
di sicurezza, seggiolini, ecc.)

• Lesioni traumatiche nel pedone e motociclista

• Il nesso causale fra evento e menomazioni

•  Guida sotto l’effetto dell’alcool e/o sostanze stupefacenti: pano-
ramica legislativa e tossicologica
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LA CONTRATTUALISTICA PRIVATA 

• Fondamenti giuridici, assicurativi e medico legali
• Le clausole contrattuali nella polizza Infortuni e malattia 
• Fondamenti civilistici e aspetti giuridici

Polizza infortuni
•  Il glossario del contratto, le persone non assicurabili, le esten-

sioni del contratto, esclusioni e principali criticità interpre-
tative (lesioni da sforzo/atto di forza, rottura sottocutanea 
tendinea) 

•  Conseguenze dirette ed esclusive: le concause di lesione/ 
aspetti parafisiologici dell’assicurato età correlati

• La temporanea lavorativa 
• Le spese per/da infortunio 

Polizza malattia
• Criteri di indennizzabilità patologie coesistenti e concorrenti 
•  I limiti temporali tassativi nella polizza malattia (insorgenza/ 

manifestazione e sottoscrizione contratto 
• Valutazione della invalidità permanente: quali riferimenti? 
•  Stabilizzazione delle patologie oncologiche e neuro-miode-

generative 
•  I parametri valutativi nelle malattie oncologiche, neurodege-

nerative, trapianti di organo, ecc.
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INTELLIGENZA ARTIFICIALE E TELEMEDICINA
•    Intelligenza Artificiale e Medicina Legale assicurativa: tra 

futurismo e realtà

•  I sistemi “intelligenti” nella gestione dei flussi di lavoro e 
qualità della prestazione medico legale: limiti e confini

•  La telemedicina: riflessioni sull’esperienza dei fiduciari 
dell’utilizzo nello svolgimento dell’attività medico legale

•  Data Security in ambito sanitario: il Regolamento UE 679/16 
(GDPR) 

LE ASSICURAZIONI SOCIALI
INAIL ed INPS
•  L’azione di surroga e rivalsa degli Istituti di assicurazione 

sociale e delle previsioni dell’invalidità civile: panorama 
normativo e giurisprudenziale

LE NUOVE FRONTIERE 
DELLA TECNOLOGIA
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Il mondo assicurativo privato 
LE FRODI IN AMBITO 
ASSICURATIVO

•  L’impatto nel mercato assicurativo delle competenze medi-
co-legali (ricadute delle valutazioni medico-legali sui fronti 
economici delle compagnie)* importanza rapporto IVASS-re-
clami - impatti sui bilanci - ricadute delle riservazioni e delle 
immobilizzazioni

•  Gli strumenti per l’indagine assicurativa antifrode, l’archivio 
informatico integrato antifrode

•  L’indagine medico legale nel contrasto alla frode in ambito 
assicurativo

• Le linee guida per l’attività medico legale circolate da Ania

•  L’approccio metodologico innovativo e sistematico, sinergie 
con le aree speciali

•  Il contributo della patologia forense: le conferme delle vita-
lità delle lesioni

•  La certificazione sanitaria favorevole e impatto negativo sul-
la valutazione delle conseguenze in ambito medico legale e 
spesa

• Collaborazione efficace fiduciario compagnia 
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•  Sicurezza delle cure e strategia del rischio delle Aziende Sa-
nitarie: presupposti di buona gestione e assicurabilità

•  Le patologie oculistiche: stato anteriore valutazione del dan-
no in RCA e polizza privata

FOCUS SULLE CRITICITÀ 
NELL’AMBITO MEDICO LEGALE

FORMAZIONE
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Il corso è diviso in 5 moduli formativi. Ogni modulo formativo verrà 
strutturato nei seguenti incontri:

Sessione on line di apertura 5 novembre 2021

DURATA E MODALITÀ

MODULO 1 MODULO 2

MODULO 4MODULO 3

MODULO 5 
e CHIUSURA 

LAVORI

3 dicembre 2021
Sede Milano 25 febbraio 2022

Sede Milano
14 gennaio 2022
Sede Roma

4 marzo 2022
Sede Milano

6 maggio 2022
Sede Milano

8 aprile 2022
Sede Napoli

27 maggio 2022
Sede Roma

28 gennaio 2022
Sede Milano

25 marzo 2022
Sede Torino4 febbraio 2022

Sede Catania

Il corso avrà cadenza quindicinale, si svolgerà nella giornata 
di venerdì dalle ore 10 alle 16. 

Il programma didattico è strutturato in una formula blended:

Aula in presenza: Milano - Roma - Catania - Torino - Napoli, con 
la possibilità di prevedere alcune edizioni anche su sedi diverse sul 
territorio.

Webinar live: i partecipanti avranno la possibilità di seguire parte
delle lezioni, secondo programma, anche attraverso collegamenti on 
line.



13

FORMAZIONE

Costi
La quota di partecipazione al corso di alta formazione 
è di euro 850,00 + IVA

Criteri di selezione
Rappresentare tutte le regioni: numero stabilito sulla base della pre-
senza sul territorio ordine di arrivo/invio della documentazione.

Apertura iscrizioni 20 settembre 2021 inviando mail via PEC con allegato 
CV che attesti i requisiti richiesti (specializzazione in medicina legale + ruolo 
di fiduciario di impresa assicurazione) a questo indirizzo:
aniasafe.formazione@legalmail.it

La partecipazione sarà garantita in base all’ordine di arrivo della iscrizione e 
posti programmati per Regione fino ad esaurimento posti.
Il pagamento della quota di partecipazione dovrà essere saldata dopo l’ac-
cettazione della domanda da parte dell’ente organizzatore.

COSTI E CRITERI DI ISCRIZIONE

1

4

6 5

4

4

1
2

2

1

4
3

1

3

5

2

5

2
3

3

Regioni N. posti
Lombardia 6
Val D’Aosta 1
Trentino Alto Adige 2
Veneto 5
Liguria 3
Piemonte 4
Friuli Venezia Giulia 3
Emilia Romagna 4
Toscana 4
Lazio 5
Marche 2
Abruzzo 2
Molise 1
Puglia 3
Sicilia 5
Sardegna 2
Basilicata 1
Calabria 3
Campania 4
Umbria 2

mailto:aniasafe.formazione%40legalmail.it%20?subject=
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SIMLA, Società scientifica in partnership con Ania SAFE 
mette a disposizione conoscenza ed esperienza nel mondo 
della medicina legale per l’avvio del corso di alta formazione.

Sarà attivato per gli iscritti l’accreditamento ECM per otteni-
mento dei crediti formativi rivolti ai medici legali.

La partecipazione dell’intero percorso formativo consentirà 
l’acquisizione dei crediti ECM.

ECM
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IN PARTNERSHIP CON SIMLA
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Prof. Riccardo Zoja

Dott. Umberto Guidoni 

Dott.ssa Gloria L. Castellani

Dott. Lucio Di Mauro

Dott.ssa Silvia Pansini 

Dott.ssa Barbara Squarci

Dott.ssa Stefania Zaccaria

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 

COMITATO ORGANIZZATIVO
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Prof. Riccardo Zoja Professore Ordinario e Direttore Responsabile della 
Sezione Dipartimentale di Medicina Legale Università degli Studi di 
Milano; Presidente S.I.M.L.A.
Prof. Antonina Argo Professore Ordinario di Medicina Legale Università 
degli Studi di Palermo; Tesoriere S.I.M.L.A
Prof. Cristina Bignardi Professore Associato Bioingegneria Industriale 
Politecnico di Torino
Prof. Giorgio Bolino Ricercatore Dipartimento di Medicina Legale 
Università degli Studi di Roma La Sapienza; Revisore dei Conti S.I.M.L.A
Prof. Carlo Pietro Campobasso Professore Ordinario di Medicina Legale 
Università degli Studi della Campania, Consigliere S.I.M.L.A.
Prof. Domenico De Leo Professore Ordinario e Direttore Servizio di 
Medicina Legale della Responsabilità Sanitaria Università degli Studi 
Verona; Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, Membro del 
Consiglio Superiore di Sanità; Presidente del Collegio Nazionale dei 
Docenti di Medicina Legale 
Prof. Alessandro Dell’Erba Professore Ordinario di Medicina Legale 
Università degli Studi di Bari; Presidente F.A.M.L.I - Federazione delle 
Associazioni dei Medici Legali Italiani
Prof. Giancarlo Di Vella Professore Ordinario di Medicina Legale 
Università degli Studi Torino; Presidente del G.I.P.F. – Gruppo Italiano 
Patologi Forense
Prof. Piergiorgio Fedeli Professore Associato Medicina Legale Università 
degli Studi di Camerino, Presidente del G.I.S.D.A.P. – Gruppo Italiano di 
Studio Danno Alla Persona
Prof. Umberto Genovese Professore Associato Sezione Dipartimentale 
di Medicina Legale Università degli Studi di Milano
Prof. Carlo Moreschi Professore Associato DAME - Medicina Legale 
Università degli Studi di Udine
Prof. Massimo Niola Professore Ordinario di Medicina Legale Università 
degli Studi Federico II di Napoli
Prof. Cristoforo Pomara Professore Ordinario Medicina Legale Università 
degli Studi di Catania

CORPO DOCENTE
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Prof. Monica Salerno Professore Associato di Medicina Legale Università 
degli Studi di Catania
Prof. Ascanio Sirignano Professore Ordinario di Medicina Legale Università 
degli Studi di Camerino
Prof. Adriano Tagliabracci Direttore Dipartimento Scienze Biomediche 
e Sanità Pubblica; Professore Ordinario di Medicina Legale Università 
Politecnica delle Marche, Consigliere S.I.M.L.A., Presidente S.I.M.L.A. - 
Sindacato Italiano Specialisti di Medicina Legale e delle Assicurazioni
Dott. Marco Rossetti Consigliere Corte di Cassazione
Dott. Umberto Guidoni Co-Direttore Generale di Ania
Dott. Antonio De Pascalis Direttore Centrale SSGD - IVASS
Dott. Rossella Sebastiani Responsabile AUTO e CARD ANIA
Dott. Federica Luci Responsabile funzione Operativa CARD ANIA
Dott. Romina Ronchi CARD e Antifrode ANIA
Luigi Braconi Ric. Costr. consulenze forensi
Avvocato Maurizio Hazan Milano 
Avvocato Filippo Martini Milano
Avvocato Marco Rodolfi Milano 
Dott. Marco Rossetti Consigliere di Cassazione
Dott. Pierfranco Aleandri Consulente medico di direzione
Dott. Marco Broggi Consulente medico di direzione
Dott. Gianluca Bruno Consulente medico di direzione
Dott. Paolo Faccioli Consulente medico di direzione
Dott. Marco Giannini Consulente medico di direzione
Dott. Cesare Maria Lico Consulente medico di direzione
Dott. Laura Marzano Consulente medico di direzione
Dott. Lorenzo Polo Consulente medico di direzione
Dott. Franco Marozzi Consigliere medico di direzione
Dott. Luigi Mastroroberto Consulente medico di direzione
Dott. Roberta Napoli Consulente medico di direzione
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CONTATTI

www.aniasafe.it formazione@aniasafe.it
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