
SATAGROUP IN CIFRE:
1 sede legale ed operativa a Taranto con 200 mq di ufficio operativo con 
Aula per piccoli eventi Res/Blnd • 8 persone in staff operativo permanente 
e 1 collaboratore esterno part-time • 1 consulente informatico • 6 
Business Unit: SG Eventi & Congressi, SG Incentive, SG Associations, 
SG Qualità & Certificazione, SG Accreditamenti nazionali e Regionali in 
ambito sanitario • Sicurezza sul posto di lavoro e Sicurezza Alimentare. 
• Oltre 13.000 utenti • 50 eventi all’anno (tra eventi ECM e non ECM)
• Provider accreditato standard (definitivo) Nazionale ECM inserito al
n° 434 dell’Albo Agenas (Educazione Continua in Medicina) http://ape.
agenas.it/Tools/Provider.aspx • Sistema Gestione Qualità ISO 9001:2008 
(SQS N°458) • Modello organizzativo L.231 • Dal 2003 al 2016 abbiamo 
organizzato oltre 900 eventi • 

ULTIMO MA NON MENO IMPORTANTE…

Siamo gli Inventori della SATACARD® 

Elenco Nazionale Provider ECM n 434
Sede legale TARANTO Italy VIA Fiume 18 - 20 - 22 CAP 74121

mail: segreteria@satacard.it
pec: satagroup@pec.it

Tel. e Fax: 099 4000 493 - Mobile: 348. 348 1 348
Codice fiscale e Partita: IVA 02735710739
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La nostra società è un Provider Nazionale accreditato in modalità standard 
(definitiva) dal Minsalute/Agenas per l’organizzazione ed accreditamento 
ECM di eventi formativi per tutte le professioni, in tutte le tipologie (FAD, 
Residenziale, Blended) e per tutto il territorio Nazionale, è conosciuta ed 
apprezzata dai principali Ordini Professionali Sanitari, Associazioni scientifiche 
di categoria, Università ed annovera tra i Suoi clienti le principali Organizzazioni 
Sanitarie (Laboratori di analisi cliniche, Case di cura, RSA e Poliambulatori) in 
Regione Puglia ed extra regione.
Da piccola realtà operante nel Sud Italia, conosciuta con il nome del Servizio 
innovativo che propone ……“quelli della SATACARD” …… sta estendendo 
velocemente il proprio bacino di attività a tante altre discipline mediche e al 
resto del territorio italiano, divenendo una presenza attiva nella formazione 
continua professionale in campo sanitario La Satagroup ha formato ad oggi 
ed annovera nel Suo database circa 13.000 operatori del Servizio Sanitario 
Nazionale in tutte le principali professioni e discipline del Servizio Sanitario 
Nazionale, riscontrando nei monitoraggi un’elevata soddisfazione dei discenti.

È Provider ECM accreditato in modalità definitiva (Standard) 
inserito in Albo Nazionale Provider al numero 434.

Satagroup srl annovera tra i Suoi 13.000 operatori della Sanità registrati, storici 
clienti e Partner afferenti ad oltre cento Gruppi di Miglioramento professionale 
presenti in Sanità a livello Nazionale,  per tutti loro curiamo da anni la formazione 
interna dei dipendenti e collaboratori ed esterna.

Già Organizzatore nel vecchio Sistema ECM opera nel settore Sanitario sin dal 
2003 prima con identificativo 14298 ( Satabiotech) e quindi dal 2009, al cambio 
del Sistema Nazionale di accreditamento Provider, come Satagroup srl selezionata 
su circa 18.000 Organizzatori concorrenti, viene accreditata tra le prime società 
in qualità di provider Nazionale ECM definitivo (standard) ed inserita 
nell’albo Nazionale al n 434. Satagroup s.r.l. disponendo di proprie risorse 
professionali (Auditor) è molto specializzata nell’erogazione diretta di corsi 
pratici per lo sviluppo organizzativo gestionale, Facilitatori dei Processi di 
Certificazione della Qualità con focus in ambito Laboratori di Analisi cliniche 
pubblici e privati, Servizi Immunotrasfusionali e nelle Organizzazioni 
Sanitarie private Poliambulatoriali (case di cura, RSA etc) e propone al Suo portfolio 
clienti periodici eventi formativi ECM su: Normativa volontaria e cogente in 
Sanità: Sistemi di Gestione per la Qualità e Certificazione in conformità norme 
ISO 9001:2008, OHAS 18001:2007, 19011:2003 Attività di Auditing II e III 
parte - Accreditamento Istituzionale sanitario - Diritto del lavoro - Privacy - Etica / 
Responsabilità sociale - Dlgs 231- Normativa ambientale - Gestione Rifiuti sanitari 
- Gestione ambientale secondo schemi ISO14001 - EMAS - Sistemi di Gestione 
per la Qualità e Sicurezza Alimenti secondo Norme ISO 22000 - linee guida 
10854 - BRC - Globalgap etc. e Auditing Sicurezza Alimenti - Sistemi di Gestione 
per la prevenzione Malattie infettive in ambienti confinati (aria - acqua e superfici)
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