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I FONDI SANITARI 
A DISTANZA DI TRE ANNI DALL’ENTRATA IN VIGORE DEL C.D. 

“DECRETO SACCONI” 
RILETTURA IN CHIAVE GIURIDICA E DEDUZIONE FISCALE DEI CONTRIBUTI 

STRATEGIE DI RISK E INSURANCE MANAGEMENT 

MODALITA’ INNOVATIVE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE VINCOLATE 
 

OPPORTUNITA’ COMMERCIALI PER : 
FONDI DI CATEGORIA, AZIENDE, SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO,  

COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE, BANCHE  
 

 
Milano, 23 aprile 2013  

Hotel Crowne Plaza Milan City – Via Melchiorre Gioia 73 

 
Ore 9.30 apertura dei lavori  
 
Profili giuridici ed evoluzione della prassi: rilettura ed interpretazione ex-post del 
c.d. Decreto Sacconi  
L’articolo 9 del D.lgs. 502/92 successivamente modificato ed integrato: la mancanza dei 
decreti attuativi e del regolamento contenente le disposizioni relative all’ordinamento dei fondi 
sanitari integrativi.  
Il welfare contrattuale ed il welfare privato 
L’evoluzione delle prassi a seguito dell’entrata in vigore del Decreto del Ministero del Lavoro, 
della Salute e delle Politiche sociali del 27 ottobre 2009 – Decreto Sacconi   
Le Società di Mutuo Soccorso: le novità introdotte dall’art. 23 del Decreto Legge 18 ottobre 
2012 n. 179 – Decreto Crescita 2.0 

Ø Federica Rambaldi, partner, Jenny & Partners Studio Legale 
 
 

I profili fiscali 
Ricognizione della normativa di riferimento in materia di deducibilità fiscale dei contributi 
sanitari 
Criteri e modalità per il calcolo della soglia delle risorse vincolate 
Il regime fiscale in capo al Fondo 

Ø Mirta A. Verlato, partner, Adacta Studio Associato 
 
 

Il punto di vista del risk manager: ottimizzare il costo del rischio  
Il necessario obiettivo comune di Fondi Sanitari ed Assicuratori  
I rischi reputazionali del C.d.A.  
Ricerca della Compagnia che offra un vero rendimento in più 

Ø Giovanni Favero, presidente, Accapierre S.r.l. 

 
ore 13.00 – 14.00 pausa colazione 

 
Prestazioni odontoiatriche per grandi collettività nell’ambito dei Fondi Sanitari 
integrativi 
L’Odontoiatria in Italia 
Il ruolo dominante della prevenzione nell’interesse di tutti i soggetti 
Il modello di offerta tramite network chiuso come garanzia di serietà ed omogeneità del 
servizio e del controllo del costo del rischio 

Ø Filippo Ceppellini, Odontonetwork Oral Health Care Management 
 
 
 
(continua a pag. 2) 
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Case study - I Fondi Sanitari: analisi delle soluzioni assicurative per 
l’assistenza sanitaria integrativa anche in vista dell’imminente evoluzione del 
secondo pilastro sanitario 
I Fondi Sanitari tra integrazione , sostituzione e complementarietà 
“Clusterizzazione” dell’attuale scenario di mercato (Fondi Sanitari assicurati, auto-assicurati, 
aziendali, da CCNL) 
Analisi sulla tipologia degli assistiti dei Fondi Sanitari Integrativi 
Analisi sulla tipologia di prestazioni  erogate dai Fondi Sanitari Integrativi 
Fondi Sanitari Integrativi e territorio 
Analisi dei trend di spesa dei Fondi Sanitari Integrativi 
Scenari futuri per la Sanità Integrativa 

Ø Marco Vecchietti, consigliere di amministrazione di RBM Salute SpA e direttore 
generale di Previmedical SpA 

 
 
Case study 2 - I Fondi Sanitari: la gestione operativa in outsourcing 
Le esigenze operative di un Fondo Sanitario: la gestione amministrativa, il tema privacy, il 
rapporto con le Compagnie Assicurative 
Gli asset necessari per la gestione operativa di un Fondo 
L'approccio in outsourcing alla gestione operativa: i vantaggi 

Ø Giorgio Allasia, responsabile operativo, Gruppo FOS 
 
 
Ore 17.30 chiusura dei lavori  
 

 
 
 
 
 
 

Quota di partecipazione comprensiva di colazione di lavoro, coffee break e materiale 
didattico su formato cartaceo ed elettronico: Euro 700,00 + Iva a partecipante 

 
 

Per iscrizioni e ulteriori informazioni Tel. 02/36577120 - email: informa@informabanca.it 
	  


