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Chi è il Gruppo San Donato e quali attività svolge
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18 ospedali di cui 3 IRCCS

Gruppo Ospedaliero San Donato è il più grande gruppo privato in Italia a 
fornire prestazioni sanitarie, anche in accreditamento con il SSN. Le attività 
principali di GSD si sviluppano in 3 aree: diagnosi e cure, didattica e ricerca 

Oltre 5.169 posti letto 15.303 collaboratori di cui 4.092 medici

1.603 pubblicazioni scientifiche all'anno 
e quasi 8.000 punti di Impact Factor

90% dell’ attività clinica in 
convenzione con il SSN

170 docenti e ricercatori universitari



Consentire ai 3 Provider del gruppo e alle 18 strutture ospedaliere di gestire 
ed erogare corsi FAD (Compliance normativa Sicurezza ed ECM ) al proprio 

personale.
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Obiettivo del progetto



Grazie alla configurazione network, GSD ha potuto installare diverse piattaforme indipendenti per i 

Provider appartenenti al gruppo, consentendogli al contempo di differenziare le proprie offerte 

formative. Le diverse piattaforme del network potranno inoltre «parlare» con i sistemi software per la 

gestione delle risorse umane consentendo di amministrare in modo sinergico le informazioni sui 

dipendenti, turnover, ecc…

NETWORK

HUB DI COMUNICAZIONE

MULTI-NORMATIVA

COMPLIANCE

Tutte le strutture appartenenti al gruppo possono formare i propri operatori sanitari nel pieno rispetto 

delle normative di riferimento. Hippocrates è infatti stata configurata per rispettare i vincoli imposti da 

normativa ECM Lombardia e normativa sulla Sicurezza, anche contemporaneamente.  
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Caratteristiche del prodotto



NETWORK DI PIATTAFORME

WORKFLOW AUTORIZZATIVI

INTEGRAZIONE CON ALTRI SOFTWARE

MULTINORMATIVA

FUNZIONALITÀ PERSONALIZZATE
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Funzionalità implementate



Sistema completo per l’erogazione di corsi FAD

Molteplici dinamiche di gestione dell’erogazione della formazione

Tempestività per la formazione obbligatoria 

Gestione coordinata della formazione di tutte le strutture del gruppo

Applicazione di funzionalità che rispecchiano le esigenze reali di GSD

Processi autorizzativi

Eliminazione cartaceo

Risparmio sulla formazione dei lavoratori
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Risultati e vantaggi raggiunti
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