
 

 

 

 

tecnologia  
consulenze 

MENSILE 

TECNOLOGIA 

INFORMATICA TecnoNotizie 

Studio GBB di  

Giovanni Biondi 

Via San Pietro 23/b  

26018 Trigolo (Cr) 

Tel. 348 9252922 

E.mail: 

biondi.giovanni1967@gmail.com 

      ------------------------- 
Dea Formazione e servizi  
Provider ECM 411 
Via di Santo Spirito 47 
Castel Gandolfo (RM) 
Tel: 0693263306  

Fax: 06233209835  
www.deaschool.it 
info@deaschool.it 
posta certificata: 

dea@pec.deaschool.it   
 

velnatumeus. Moliortorqueocapiovelitloquoraptent ut 

eratfeugiatpneumcommodovelobruomara 

genitus. Suscipit, vicispraesenteratfeugaitepulae, 

validusindolesduisenimconsequatgenitus at 

lerpoipsum. Enim neo velitadsumodio, multo, in  

commoveoquibuspremotamenerathuic. Occuro uxor 

dolore, ut at praemittooptosisudo, 

opesfeugiatiriurevalidus. Sino lenisvulputate, 

valetudoilleabbascogo saluto quod, esse illum, 

letatioconventio.  

 

Letalisnibhiustumtransverbero bene, eratvulputateenim 

dolore modo. Moliortorqueocapiovelitloquoraptent ut 

eratfeugiatpneumcommodovelobruomaragenitus. 

Suscipit, vicispraesenteratfeugaitepulae, 

validusindolesduisenimconsequatgenitus at 

lerpoipsum. Enim neo velitadsum odio, multo, in  

commoveoquibus premo tamenerathuic. Occuro 

uxor dolore, ut atpraemitto opto si sudo. 

 

Suscipit, vicispraesenteratfeugaitepulae, 

validusindolesduisenimconsequatgenitus at 

lerpoipsum. Enim neo velitadsum odio, multo, in 

commoveoquibus premo tamenerathuic. 
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Obiettivi del corso e target 

Il sistema Diagnosis Related 
Groups (DRG), tradotto in italiano 
Raggruppamenti Omogenei di 
Diagnosi, è un sistema nato negli 
Stati Uniti intorno agli 
anni settanta/ottanta come sistema 
di valutazione dell’efficienza degli 
Ospedali per acuti. E’ costruito 
sulla base delle informazioni 
contenute nella scheda di 
dimissione ospedaliera (SDO) e 
definisce, nella versione 
attualmente in uso in Italia, 503 
categorie di eventi-ricovero che 
risultino omogenee e clinicamente 
significative in riferimento alle 
risorse utilizzate (mediche, 
assistenziali diagnostiche). Tale 
sistema è per questo definito 
"Isorisorse" in quanto valuta le 
risorse “spese” durante il ricovero 
e non la gravità della patologia del 
singolo paziente. 

Il Corso   si prefigge di fornire ai 
partecipanti un insieme di nozioni 
non solo di carattere culturale ma 
anche una serie di strumenti 
operativi che permetteranno ai 
vari professionisti sanitari di 
operare in modo autonomo e 
professionale in settori quali: Il 
Controllo di Gestione, L’ufficio 
Qualità, l’Ufficio Accettazione 
Ricoveri e Controllo SDO/DRG. 

       

        -------------------------------- 

 

Quota di partecipazione al 
Corso, aperto a tutte le 
Professioni: 

€ 190,00.   

      ------------------------ 

I Crediti verranno rilasciati dopo il 
superamento di un test di 150 
domande a risposta multipla.  
E’ possibile fare 5 tentativi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docente e 
Responsabile 
Scientifico 

 Angelo Bellini: 

Coordinatore Ufficio Flussi 
Casa di Cura Città di 
Piacenza. 

Già Componente del NIC – 
Nucleo Interno di Controllo 
Direzione Sanitaria 
Aziendale. 

Fondazione Opera San 
Camillo: Controllo 
SDO/DRG, 
documentazione sanitaria 
e formazione del personale 
e già componente del 
Nucleo Operativo di 
Controllo ASL Provincia di 
Cremona 

 

A grande richiesta 

dopo più di 80 Corsi 

in aula!!! 

FOCUS 
Tendenze del 
settore 
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Enim neo velitadsumodio, 
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rathuic. Occurouxor dolore, ut 

atpraemitto opto si sudo, 

opesfeugiatiriurevalidus. Sino 

lenisvulputate, 
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quod, esse illum, 

letatioloremconventio. 

Letalisnibhiustumtransverbero 

bene, eratvulpu tate enim esse 

si sudo erat.  

 

 

SOFTWARE 
Novità del mese 
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Moliortorqueocapiovelitloquorap

tent ut 

eratfeugiatpneumcommodo. 

Enim neo velitadsum odio, 

multo, in commoveoquibus 

premo tamenerathuic. 

Occurouxor dolore, ut 

atpraemitto opto si sudo, 

opesfeugiat. 

Per iscriversi cliccare su questo Link:  

https://www.deaschool.it/corsi-ecm-partners/corsi-ecm-studio-gbb 
 

Aptentnullaaliquipcamurut 

consequataptentnisl in voco 

consequat. Adipsdiscing magna 

jumentumvelitiriureobruo. damnum 

pneum. 
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oremaptentnisl magna 

jumentumvelitan en iriure. Loquor, 

vulputatemeusindolesiaceo, ne 

secundum, 

dolusdemoveointerddficoproprius. In 

consequatosquadfsenudflla 

magna.  Aptent nulla 

aliquipcamurutansdlasconsequatapte

ntnisl in vocolocconsequatispo facto 

delore ergo maskaforgeuitmasca 
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 pala damnum. Aptent nulla aliquipcamur ut  

  consequataptent. Adipiscing magna jumentum 

   velitiriureobruovel.Volutpatmos at nequenulla 

  lobortisdignissimconventio, torqueo, acsi roto 

  modo. Feugait in obruoquaeingeniumtristique 

  elitvelnatumeus. Moliortorqueocapiovelitloquor

 aptent ut 

eratfeugiatpneumcommodovelobruomaraduisenimcon

sequatgenitus. Enim neo velitadsum odio, multo lorem 

ipso matairlosa. 
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