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Azienda leader per la gestione in outsourcing della Consulenza Medico Legale

 

 Certificazione di qualità ISO 9001

Medexpert ha conseguito la Certificazione UNI
EN ISO 9001 (2008) dall’Ente Certificatore TÜV
Italia, accreditato ACCREDIA. Oggetto della
Certificazione: “Erogazione di servizi a supporto
delle compagnie assicurative per le visite
medicolegali”.

 

 

 Pubblicazioni

Le micropermanenti rappresentano
circa il 90% delle lesioni riportate negli
incidenti stradali. Interes sano quasi un
milione di persone all'anno ...

   

   Pubblicazioni

 

 

 

CON QUESTA SQUADRA … SIAMO IN GRADO DI:

elaborare, analizzare valutazioni statistiche
ed applicare strumenti di audit di tipo
diverso definiti con il Cliente in base alle
esigenze.

incrociare i controlli informatici sugli ela
borati peritali con l’ulteriore valutazione
della Consulenza Medica Centrale.

garantire le valutazioni medie sull’invalidità
permanente,assicurando il rispetto dei valori
previsti dalle Tabelle di Legge e dalle Linee Guida Legge 27/2012

ridurre l’invalidità temporanea totale nei casi in cui non è corretto riconoscerla

limitare i rimborsi delle spese mediche, con l’applicazione delle Linee Guida per il
Giudizio di Plausibilità e Congruità delle Spese per Trattamenti Fisioterapici in Caso
di Traumi Minori, redatte dall’Associazione medicogiuridica Melchiorre
Gioia e dalla Simfer (Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitazione)

DATI MEDEXPERT SULL’APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA LEGGE 27/2012
Periodo esaminato  23 aprile – 30 settembre 2012

  N. PERIZIE %

TOTALE PERIZIE ESAMINATE 6633 100%

PERIZIE CON SOLO TMC 4444 66,9%

PERIZIE CON TMC ASSOCIATO
AD ALTRA LESIONE

2189 33,1%

VALUTAZIONI SU PERIZIE CON SOLO TMC

TOTALE PERIZIE ML ESAMINATE 4444 100%

CON VALUTAZIONE 0 (zero) 4061 91,3%

CON VALUTAZIONE TRA 0,5 E 2 393 8,7%

VALUTAZIONI SU PERIZIE CON TMC ASSOCIATO AD ALTRA LESIONE

TOTALE PERIZIE ML ESAMINATE 2189 100%

CON VALUTAZIONE 0 (zero) 1440 65,7%

CON VALUTAZIONE TRA 0,5 E 2 417 19%

CON VALUTAZIONE > 2 332 15,3%
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