
EMERGENZA URGENZA

Riporto a seguire  quanto è emerso nella rilevazione dei bisogni formativi sulla tematica 
EMERGENZA URGENZA  
Punto di vista degli operatori 
Nella tabella che segue sono elencati i bisogni formativi che hanno individuato gli operatori 
coinvolti nei 6 focus grup sulla tematica emergenza urgenza;

Punto di vista dei Dirigenti e Responsabili

Dalla rilevazione dei bisogni fatta nell'incontro di coordinamento dell'area medica è emersa 
l'esigenza di colmare i seguenti bisogni formativi:

Creare un percorso sicuro per la gestione 
delle emergenze in Risonanza magnetica

Responsabile e coordinatori 
Radiologia

Simulazione di casi clinici in urgenza Coordinatore area Rossa
Rioli Daniela

A questo vanno aggiunti I precorsi formativi già attivi:

CORSO N° edizioni Partecipanti per edizioni note

BLSD AHA 11 DA 6 A 18 Di cui 6 già programmate

ACLS 2 12 Di cui 1 già programmata

Rianimazione neonatale 2 12 Di cui 1 già programmata

EPILS 1 12 Non ancora programmato 



Impatto economico 

corso Costo
accreditamento

costo
docenza 

Altri costi note

BLSD AHA 2700 5100 11715 Gli altri costi sono : tessera AHA , 
manuale , pocket mask e pasto

ACLS 675 832 7311 Gli altri costi sono : tessera AHA , 
manuale , pocket mask e pasto

Rianimazione neonatale 675 2932 0

EPILS 450 650 180

Percorsi di simulazione
emergenze nelle U.O.

900 3 edizioni

Totale circa accreditamento 5400
docenze 9514
altro 19206

TOTALE 34120

budget proposto 38.000

 



SICUREZZA DEI LAVORATORI

Riporto a seguire  quanto è emerso nella rilevazione dei bisogni formativi sulla tematica sucirezza  
Punto di vista degli operatori 
Nella tabella che segue sono elencati i bisogni formativi che hanno individuato gli operatori 
coinvolti nei 6 focus grup sulla tematica dolore e cure palliative;

Punto di vista dei Dirigenti e Responsabili
Non sono emerse tematiche particolari dalla discussione con i vari resposabili e Coordinatori 

Piano formativo approvato in sede di incontro annuale per la sicurezza :
CORSO N° edizioni Partecipanti per edizione note

Base sicurezza Corso FAD 150 persone da formare 

Rischi specifici 1A 3 35

Rischi specifici 2A 3 25

Rischi specifici 3A 3 35

Rischi specifici 1B 1 20

Formazione preposti 1 20

Aggiornamento antincedio 2 15

Ulteriori percorsi sulla sicurezza per gruppi ristretti da pianificare 



Impatto economico 

corso Costo
accreditamento

costo docenza Altri costi note

Base sicurezza 0 4500 Fad che costa circa 30€ a
persona 

Rischi specifici 1A 900 2100 0

Rischi specifici 2A 900 2100 0

Rischi specifici 3A 900 2100 0

Rischi specifici 1B 0 700 0

Formazione preposti 450

Aggiornamento
antincedio

675 1800 Estintori?

FSC
movimentazione
manuale carichi

450 0 0

Totale circa accreditamento 4275
docenze 9100
altro 4500

TOTALE 17.875 + corsi a pagamento di 2° livello non erogati internamente

budget proposto 20.000



PREVENZIONE DELLE INFEZIONI CORRELATE ALL'ASSISTENZA

Riporto a seguire  quanto è emerso nella rilevazione dei bisogni formativi sulla tematica 
prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza :
Punto di vista degli operatori 
Nella tabella che segue sono elencati i bisogni formativi che hanno individuato gli operatori 
coinvolti nei 6 focus grup sulla tematica dolore e cure palliative;

Punto di vista dei Dirigenti e Responsabili
Dalla rilevazione dei bisogni fatta nell'incontro di coordinamento dell'area medica è emersa 
l'esigenza di colmare i seguenti bisogni formativi:

La terapia antibiotica Responsabile Medicina 
Dott.Pedrazzi

Controllo del rischio infettivo nell'Ospedale 
di Sassuolo

Coordinatore di area medica
Dott. Grandi

A questo vanno aggiunte le tematiche proposte dal Responsabile del progetto Dott. Licitra :

Approfondimenti in tema di antisepsi e 
disinfezione , pulizia e disinfezione e 
corretto uso dei prodotti per disinfezione

Rivolto a coordinatori infermieristici, infermieri e OSS

Prevenzione e controllo delle infezione 
correlate all'assistenza 

Rivolto a Medici ed infermieri

Focus sulla stewardship antibiotica Rivolto a medici ed infermieri



Impatto economico 

corso Costo
accreditamento

costo
docenza 

Altri costi note

Focus sulla stewardship 
antibiotica 

450 1000

Approfondimenti in tema di 
antisepsi e disinfezione , 
pulizia e disinfezione e 
corretto uso dei prodotti per 
disinfezione

675 2 edizioni

Prevenzione e controllo delle 
infezione correlate 
all'assistenza 

900 3 edizioni ipotesi di  formazioni sul 
campo per entrare nello specifico di 
aree lavorative

Totale circa accreditamento 2025
docenze 1000
altro 0

TOTALE 3025

budget proposto 4.000



DOLORE E CURE PALLIATIVE

Riporto a seguire  quanto è emerso nella rilevazione dei bisogni formativi sulla tematica dolore e 
cure palliative :
Punto di vista degli operatori 
Nella tabella che segue sono elencati i bisogni formativi che hanno individuato gli operatori 
coinvolti nei 6 focus grup sulla tematica dolore e cure palliative;

Punto di vista dei Dirigenti e Responsabili

Dalla rilevazione dei bisogni fatta nell'incontro di coordinamento dell'area medica è emersa 
l'esigenza di colmare i seguenti bisogni formativi:

Approfondimento della tematica cure 
palliative 

Responsabile Cardiologia 
Dott.ssa Bagni

Approfondimento della tematica della 
terminalità ( come decidere quando un 
paziente è terminale, la comunicazione con i 
famigliari, le cure palliative) 

Responsabile Medicina 
Dott.Pedrazzi

A questo vanno aggiunte le tematiche proposte dal Responsabile del progetto Dott. Partesotti :

Corretta procedura e problematiche legate alla sedazione terminale 

Inquadramento, epidemiologia e terapia del DOLORE 

Percorso formativo relativo all'implemento del progetto cure palliative in ospedale 
Impatto economico 



corso Costo
accreditamento

costo
docenza 

Altri costi note

Formazione diffusa sulle cure 
palliative

675 2 edizioni

Formazione specifica per 
pronto soccorso

675 2 edizioni

Formazione sulla relazione e 
comunicazione nelle cure 
palliative

675 2 edizioni

Formazione sulla gestione 
della sedazione terminale

675 2 edizioni

Totale circa accreditamento 2700
docenze 0
altro 0

TOTALE 2700

budget proposto 3.000



Riorganizzazione ospedale verso “l'Intensità di Cura”

Riporto a seguire  quanto è emerso nella rilevazione dei bisogni formativi sulla tematica 
riorganizzazione dell'Ospedale per intensità di cura 
Punto di vista degli operatori 
Nella tabella che segue sono elencati i bisogni formativi che hanno individuato gli operatori 
coinvolti nei 6 focus grup sulla tematica riorganizzazione dell'ospedale per ;

Dalle proposte di Responsabili e Coordinatori non sono emerse tematiche di natura formativa 
specifica.

A questo vanno aggiunte le tematiche proposte dal Responsabile del progetto Rossella Borghi :

Partecipazione al Laboratorio Logistica del 
Paziente ( Cerismas) 

Rivolto a 4 componeneti del gruppo di progetto 

Formazione sulle tematiche di 
comunicazione e lavoro in team

Rivolto a Medici ed infermieri

Impatto economico 

corso Costo
accreditamento

costo
docenza 

Altri costi note

Partecipazione al laboratorio logistica 
paziente

4800 800 Iscrizione più rimborsi dei viaggi

Formazione sulla comunicazione e lavoro 
in team

900 3 edizione

Totale circa accreditamento 900
docenze 4800
altro 800

TOTALE 6500  corsi interni  

budget proposto 6500



FABBISOGNI FORMATIVI AREA ASSISTENZIALE E TECNICA

Riporto a seguire  quanto è emerso nella rilevazione dei bisogni formativi sulle tematiche 
assistenziali  :
Punto di vista degli operatori 
Nella tabella che segue sono elencati i bisogni formativi che hanno individuato gli operatori 
coinvolti nei 6 focus grup sulla tematica dolore e cure palliative;



Punto di vista dei Dirigenti e Responsabili
Dalla rilevazione dei bisogni fatta nell'incontro con il referente formazione del servizio 
infermieristico è emersa l'esigenza  di colmare i seguenti bisogni formativi:

Completare ed implementare una procedura 
per la gestione delle lesioni da pressione e 
lesioni difficili

Attraverso il proseguo del percorso di FSC

Implementare il progetto ICA Code 

Impatto economico 

corso Costo
accreditamento

costo
docenza 

Altri costi note

FSC lesioni difficili 450

Implementare il progetto ICA 
Code 

675 2 edizioni con modalità da definire 

Totale circa accreditamento 1125
docenze 0
altro 0

TOTALE 1125 + 18875 per ulteriori corsi e formazione esterna

budget proposto 20.000 



SINTESI DEI BISOGNI FORMATIVI PERSONALE AREA CHIRURGICA

Dall'analisi dei bisogni formativi  portate dai responsabili e coordinatori dell'area chirurgica  
emergono le seguenti esigenze:

Bisogno formativo evidenziato Proposto da Note

Migliorare le competenze degli specialisti oculisti esterni alla
struttura sulla gestione delle maculopatie 

Oculistica 
Dott.ssa 
Guiducci

Il corso è proposto in 2 giornate intere 
per 6 partecipanti ( valutare l'impatto)

Migliorare le competenze di tutto il personale dell'Ospedale 
di Sassuolo nella valutazione delle lesioni cutanee

Dermatologia 
Dott. Puviani

Proposto un incontro pomeridiano 
ripetuto 

Approfondire le competenze nella gestione del paziente 
sottoposto ad anestesie locoregionali e periferiche

Coordinatore 
Blocco 
Operatorio
Balestrazzi 
Alberto

Migliorare le competenze nella gestione del paziente post 
chirurgico in ricovery room

Migliorare le competnze nella gestione dell'emergenza 
ostetrica con particolare approfondimento dello shock 
emorragico e del corretto uso di sangue ed emoderivati

Approfondire le competenze nella gestione del paziente 
sottoposto ad anestesie generalicon un particolare 
approfondimento delle attività infermieristiche

Migliorare le competenze degli urologi nelle seguenti 
tecniche chirurgiche laparoscopeche: nefrectomia radicale, 
nefroureterotomia, tumorectomia renale, plastica del giunto 
pielo-ureterale

Urologia 
Dott. Riccardo 
Grisanti

Nelle modalità operative il Dott. 
Grisanti indica: Accesso in sala 
operatoria di tutor specifici per ogni 
procedura ; partecipazione a corsi di 
formazione per i componeneti della 
equipe dedicati alla specifica 
procedura; utilizzo di ore di sala 
operatoria aggiuntive ; aggiornamento 
della tecnologia in rapporto a quella 
attualmente disponibile

Migliorare le competenze degli urologi nel trattamento 
chirurgico trans ureterale della patologia prostatica benigna 
con laser a Olmio

Migliorare le competenze degli urologi nella gestione della 
patologia uroginecologica in particolare nel trattamento 
laparoscopico del prolasso di volta vaginale e nel trattamento
della incontinenza urinaria maschile e femminile con sfintere 
artificiale

Impatto economico 

corso Costo
accreditamento

costo
docenza 

Altri costi note

Migliorare le competenze degli specialisti 
oculisti esterni alla struttura sulla gestione delle
maculopatie 

675 2 edizioni di training 
personalizzato

Migliorare le competenze di tutto il personale 
dell'Ospedale di Sassuolo nella valutazione 
delle lesioni cutanee

675 2 edizioni

Corsi di sala operatoria 900 2 corsi da definire

Totale circa accreditamento 2225
docenze 0
altro 0

TOTALE 2225 costi interni + 5775 corsi esterni

budget proposto 8000



SINTESI DEI BISOGNI FORMATIVI PERSONALE AREA MATERNO INFANTILE 

Dall'analisi dei bisogni formativi  portate dai responsabili e coordinatori dell'area materno 
infantile emergono le seguenti esigenze:

Bisogno formativo evidenziato Proposto da note

Approfondire le tecniche e le metodiche 
assistenziali nella valutazione e 
stabilizzazione dei neonati critici 

Direttore U.O. 
Pediatria 
Dott. Zanacca

Formazione caratterizzata dalla frequenza dei 
medici e di alcuni infermieri presso la terapia 
intensiva neonatale del policlinico

Migliorare le competenze del personale  
dell'Ostetricia nella gestione ed 
interpretazione del tracciato tocografico

Direttore U.O. 
Ostetricia e Gin.
Dott. ssa Galassi

Corso proposto in 1 pomeriggio ripetuto 2 volte

Migliorare le competenze nella gestione 
delle emergenze urgenze in ostetricia con 
particolare riferimento alle problematiche 
della presentazione del bambino

Direttore U.O. 
Ostetricia e Gin.
Dott. ssa Galassi

3 edizioni di 1 giornata da rivolgere a tutta l'area 
sud eventualmente in Florim con il Manichino 
che simula il parto prestato da Carpi 

Migliorare le competenze nella gestione 
delle emergenze ostetriche che esitano in 
interventi chirurgici con particolare 
riferimento alle problematiche di salute che 
riguardano la madre

Direttore U.O. 
Ostetricia e Gin.
Dott. ssa Galassi

3 edizioni di 1 giornata da rivolgere a tutta l'area 
sud con mattino teorico e pomeriggio 
simulazione di situazioni concrete

Migliorare le competenze nella gestione 
dell'allattamento al seno

Area mat inf. Valutare che tipo di organizzazione

Impatto economico 

corso Costo
accreditamento

costo
docenza 

Altri costi note

Migliorare le competenze del personale 
dell'Ostetricia nella gestione ed 
interpretazione del tracciato tocografico

675 2 edizioni

Migliorare le competenze nella gestione
delle emergenze urgenze in ostetricia 
con particolare riferimento alle 
problematiche della presentazione del 
bambino

675 600 2 edizioni

Migliorare le competenze nella gestione
delle emergenze ostetriche che esitano 
in interventi chirurgici con particolare 
riferimento alle problematiche di salute 
che riguardano la madre

675 600 2 edizioni

Migliorare le competenze nella gestione
dell'allattamento al seno

450 1800 300

Totale circa accreditamento 2475
docenze 3000
altro   300

TOTALE 5775  costi interni +   2225 corsi esterni

budget proposto 8000



SINTESI DEI BISOGNI FORMATIVI PERSONALE AREA MEDICA 

Dall'analisi dei bisogni formativi  portate dai responsabili e coordinatori dell'area medica  emergono le seguenti 
esigenze:

Bisogno formativo evidenziato Proposto da Valutazione in sede di coordinamento

Percorso di valutazione clinica ed 
organizzativa della nuova organizzazione 
comprendente dati di attività delle specialità e
dei reparti generalisti operando qualora 
possibile un confronto sugli out come di 
patologie quali scompenso, angina, BPCO e 
sepsi.

Coordinatore 
alta intensità 
Dott. Melandri

La tematica è sicuramente rilevante ,ma ha carattere 
organizzativo ed è parte del mandato del coordinatore dei 
percorsi di ricovero pertanto si rimanda la tematica ad altro 
setting organizzativo.

Approfondimento della tematica cure 
palliative 

Responsabile 
Cardiologia 
Dott.ssa Bagni

La tematica sarà approfondita all'interno del progetto 
Ospedaliero sull'implementazione delle cure palliative in 
ospedale .

Approfondimento degli effetti cardiotossici 
dei nuovi farmaci oncologici

Responsabile 
Cardiologia 
Dott.ssa Bagni 
in accordo con 
Dott. Partesotti

La proposta ha raccolto interesse ed è emersa la necessità di 
ampliare la discussione su tutti i nuovi farmaci e sugli effetti 
collaterali e tossici legati al loro utilizzo nelle diverse casistiche 
cliniche

Approfondimento della tematica della 
terminalità ( come decidere uando un paziente
è terminale, la comunicazione con i 
famigliari, le cure palliative) 

Responsabile 
Medicina 
Dott.Pedrazzi

La tematica sarà approfondita all'interno del progetto 
Ospedaliero sull'implementazione delle cure palliative in 
ospedale .

La terapia antibiotica Responsabile 
Medicina 
Dott.Pedrazzi

La tematica sarà approfondita all'interno del progetto 
Ospedaliero sulla prevenzione e gestione delle infezioni 
ospedaliere

Il delirium nel paziente ospedalizzato Responsabile 
Medicina 
Dott.Pedrazzi

Questo argomento è stato oggetto di interventi formativi anche in 
passato ; è stata posta come tematica rilevante anche dagli 
infermieri dell'area chirurgica con particolare riferimento 
all'anziano con frattura di femore ; si sottolinea che è una tematica
che si presta ad essere approcciata da diverse angolazioni : la 
gestione dei farmaci, la contenzione, la relazione con il pz ed i 
famigliari, si reputa pertanto sia utile proporlo .

Disionie in particolare iponatriemie Responsabile 
Medicina 
Dott.Pedrazzi

Da proporre con una priorità bassa

Addestramento al posizionamento CVC e PIC Responsabile 
Medicina 
Dott.Pedrazzi

Le tematiche meritano un approccio unico che parta dalla stesura 
di  una procedura ospedaliera che definisca i presidi da utilizzare
e relative indicazioni ed una successiva formazione da fare come 
ospedale e da ripetere in modo costante tutti gli anni .

La scelta e le gestione degli accessi venosi Coordinatore 
AREA ROSSA 
Rioli

Accessi venosi periferici e centrali giusta 
scelta e corretto utilizzo

Coordinatore 
AREA BLU 
Capitani

Gestione dell'ICTUS Responsabile 
Medicina 
Dott.Pedrazzi

In particolare emerge la difficoltà a comprendere il corretto 
percorso che deve fare oggi il paziente con ictus sia nell'ambito 
della rete provinciale che all'interno del nostro ospedale compresa
la presa in carico riabilitativa ; si definisce pertanto utile un 
approfondimento delle problematiche organizzative e 
successivamente un eventuale evento formativo.

Valutazione della instabilizzazione del 
paziente internistico

Responsabile 
Medicina 
Dott.Pedrazzi

La tematica è stata posta anche in ambito chirurgico nell'ottica di 
individuare degli scoore che consentano di individuare 
precocemente il paziente le cui  funzioni vitali stanno  andando 
verso un peggioramento. Anche su qusta tematica si individua  la 
necessità di condividere degli strumenti di valutazione ed in 
una fase successiva fare interventi di diffusione ed eventualemnte 
formazione.



Aggiornamento delle linee guida delle 
principali patologie

Responsabile 
Medicina 
Dott.Pedrazzi

La tematica è specifica internistica e potrebbe essere affrontata in 
un percorso di formazione sul campo finalizzata alla revisione 
delle linee guida attualmente in uso presso la U.O.

Acquisire competenze nella lettura ed 
interpretazione dell'ECG

Coordinatore 
AREA ROSSA 
Rioli

La tematica potrebbe essere affrontata in modo trasversale in tutto
l'Ospedale e ripetuta ciclicamente 

Lettura ed interpretazione dell'ECG e 
rilevazione delle principali anomalie

Coordinatore 
AREA BLU 
Capitani

ECG Responsabile 
Med Urg e PS 
Dott. Gottardi

Gestione NIV , intubazione ,EGA Coordinatore 
AREA ROSSA 
Rioli

La tematica potrebbe essere affrontata in modo trasversale in tutto
l'Ospedale e ripetuta ciclicamente 

Ventilazione meccanica non invasiva , EGA 
esecuzione ed interpretazione dei risultati

Coordinatore 
AREA BLU 
Capitani

Simulazione di casi clinici in urgenza Coordinatore 
AREA ROSSA 
Rioli

La tematica è rilevante ma verrà affrontata a livello aziendale 
nell'ambito della pianificazione formativa orientata alla gestione 
delle emergenze 

Approfondimento delle patologie 
cardiologiche in particolare l'assistenza a 
pazienti con impianto di PM, ICD, ILR

Coordinatore 
AREA BLU 
Capitani

Da pianificare

La comunicazione strategia per migliorarla 
sia internamente al team che con gli utenti

Coordinatore 
AREA ROSSA 
Rioli

La tematica è stata discussa all'interno del coordinamento ed 
anche in questo caso sono emerse componenti di tipo 
organizzativo e altre più formative; il bisogno è  emerso anche nei
focus grup fatti con i dipendenti;  la parte formativa si affronterà 
in modo trasversale con corsi specifici rispetto alle varie 
problematiche che sono emerse.

Controllo del rischio infettivo nell'Ospedale 
di Sassuolo

Coordinatore di 
area medica
Dott. Grandi

Viene illustrato un progetto ampio sulla stewardship 
antimicrobica ; ovviamente la tematica sarà affrontata all'interno 
del progetto aziendale sulla prevenzione e gestione delle infezioni
ospedaliere.Si discute della possibilità di organizzate 
preliminarmente  una iniziativa formativa orientata a 
sensibilizzare il personale sull'argomento portando esperienze di 
ospedali che hanno già adottato una strategia organica per gestire 
il fenomeno.

Impatto economico 
corso Costo

accreditamento
costo

docenza 
Altri costi note

Approfondimento degli effetti cardiotossici 
dei nuovi farmaci oncologici

450 1 edizione

Il delirium nel paziente ospedalizzato 675 2 edizioni

Acquisire competenze nella lettura ed 
interpretazione dell'ECG

900 3 edizioni 

Gestione NIV , intubazione ,EGA 675 2 edizioni

Approfondimento delle patologie 
cardiologiche in particolare l'assistenza a 
pazienti con impianto di PM, ICD, ILR

675 2 edizioni

Totale circa accreditamento 3375
docenze 0
altro 0

TOTALE 3375 corsi interni +    5625 corsi esterni

budget proposto 9000



SINTESI DEI BISOGNI FORMATIVI PERSONALE AREA SERVIZI

Dall'analisi dei bisogni formativi  portate dai responsabili e coordinatori dell'area servizi  
emergono le seguenti esigenze:

Bisogno formativo evidenziato Proposto da Valutazione in sede di coordinamento

Acquisire le competenze necessarie alla 
gestione della nuova risonanza magnetica 
operativa presso il servizio dalla prossima 
primavera. Frequenza presso il policlinico di 
modena per training individuale 

RADIOLOGIA
Responsabili e 
coordinatori 

Percorso avviato a fine 2015 per i tecnici e ad 
inizio 2016 per i medici .
Frequenza settimanale percorso  accreditato dal 
policlinico

Creare un percorso sicuro per la gestione 
delle emergenze in Risonanza magnetica

Percorso di FSC finalizzato alla costruzione del 
percorso per la gestione delle emergenze in RM e
formazione agli operatori che lavorano in quella 
erea  sulle  avvertenze da tenere in prossimità del 
magnete. ( Budget emergenza urgenza)

Creare cultura condivisa nella struttura 
Ospedale di Sassuolo sulla prevenzione del 
rischio ed appropiatezza nell'utilizzo della 
nuova risonanza magnetica

Ipotesi di corso divulgativo fatto dalla radiologia 
a tutto il personale dell'Ospedale

Migliorare le competenze del personale 
tecnico nell'esecuzione delle radiografie di 
controllo successive all'impianto di accessi 
venosi ed arteriosi

Percorso di FSC

Continuare nel percorso di formazione 
condiviso con il dipartimento radiologico 
interaziendale 

Partecipazione ai corsi oragnizzati dal 
dipartimento

Migliorare le competenze del personale nella
gestione del pz sottoposto ad esame 
endoscopico 

Responsabile U.O. 
Endoscopia

Percorso di FSC finalizzato ad approfondire le 
tematiche proprie del servizio di endoscopia 

Impatto economico 

corso Costo
accreditamento

costo
docenza 

Altri costi note

Creare cultura condivisa nella struttura 
Ospedale di Sassuolo sulla prevenzione 
del rischio ed appropiatezza nell'utilizzo 
della nuova risonanza magnetica

450

Migliorare le competenze del personale 
tecnico nell'esecuzione delle radiografie 
di controllo successive all'impianto di 
accessi venosi ed arteriosi

450 Percorso di FSC

Continuare nel percorso di formazione 
condiviso con il dipartimento radiologico 
interaziendale 

Costi che si conguagliano a fine anno 
con l'azienda USL

Migliorare le competenze del personale 
nella gestione del pz sottoposto ad esame 
endoscopico 

450 Percorso di FSC

Totale circa accreditamento 1350
docenze 0
altro 0

TOTALE 1350 corsi interni  + 2150 per corsi esterni

budget proposto 3500




