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1 ELEMENTI GENERALI 
Il presente Appalto Specifico rientra nell’ambito dell’Accordo Quadro del Lotto 1: Cartella Clinica 
Elettronica ed Enterprise Imaging – NORD 
Fanno parte integrante del predetto Capitolato Tecnico le seguenti appendici: 

● Appendice 1 Profili Professionali 
● Appendice 2 Livelli di Servizio 
● Appendice 3 Cicli e Prodotti 

1.1 Valore dell’Appalto Specifico 
Il valore della fornitura sarà corrispondente 2.651.450,00 € + IVA   
 
Le indicazioni contenute nel presente Capitolato Tecnico e relative appendici rappresentano i requisiti 
minimi dell’Appalto Specifico (aggiuntivi ai requisiti già espressi nel Capitolato Tecnico dell’Accordo 
Quadro e delle Offerte Tecniche integrative) che devono essere soddisfatti per l’affidamento dei 
servizi. 
Il Capitolato Tecnico dell’Accordo Quadro e le relative appendici costituiscono parte integrante della 
presente iniziativa, ancorché non materialmente allegati. 
1.2 Glossario 
Nel corpo del presente Capitolato Tecnico, con il termine: 

● AS: si intende il presente Appalto Specifico 
● ADT: Accettazione Dismissione Trasferimento 
● AgID: Agenzia per Italia Digitale 
● AO: Azienda Ospedaliera 
● API: Application Programming Interface 
● AQ: Accordo Quadro 
● ASL: Azienda Sanitaria Locale 
● CAD: Codice dell’Amministrazione Digitale 
● CDR: Clinical Data Repository 
● CONSIP: Consip S.p.A. 
● CUP: Centro Unico di Prenotazione 
● DEM: Ricetta Dematerializzata 
● DICOM: Digital Imaging and COmmunications in Medicine 
● FHIR: Fast Healthcare Interoperability Resources 
● FSE: Fascicolo Sanitario Elettronico 
● FUT: Foglio Unico di Terapia 
● GDPR: General Data Protection Regulation - Regolamento generale sulla protezione dei dati 
● HL7: Health Level Seven 
● IaaS: Infrastructure as a Service 
● ICT: Information and Communication Technology 
● IHE: Integrating the Healthcare Enterprise 
● IRCCS: Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 
● ISO: International Organization for Standardization 
● PaaS: Platform as a Service 
● PNRR: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
● SaaS: Software as a Service 
● SPID: Sistema pubblico di identità digitale 
● HTTP: Hyper Text Transport Protocol 
● HTTPS: Hyper Text Transport Protocol Secure 
● SAL: Stato Avanzamento Lavori 
● XML: eXtensible Markup Language 

2 CONTESTO DELL’APPALTO SPECIFICO 

2.1 Contesto di riferimento 
La presente iniziativa si colloca nel contesto di attuazione, da parte di Regione Piemonte, delle 
progettualità definite sulla base di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 
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in particolare nell’ambito della missione 6 “Salute” componente 2 (M6C2) “Innovazione, ricerca, 
digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale”, la quale pone particolare attenzione 
sull’ammodernamento e potenziamento del livello di digitalizzazione delle strutture sanitarie sedi di 
Dipartimenti di emergenza e accettazione (DEA) di I e II livello (linea di investimento 1.1). 
 
Gli interventi previsti all’interno della presente iniziativa rivestono particolare importanza nell’ambito 
di tale linea di investimento permettendo di procedere al completamento della digitalizzazione e 
dematerializzazione dei processi, con particolare riferimento al percorso di ricovero ed ambulatoriale 
dei pazienti con l’introduzione ed evoluzione di una Cartella Clinica Elettronica ospedaliera evoluta, in 
grado di coprire tutti gli ambiti operativi e funzionali garantendo la collaborazione clinica e la 
condivisione dei dati, di una Cartella di Pronto Soccorso per l’accettazione, gestione e trattamento dei 
pazienti che accedono in regime di emergenza/urgenza, nonché l’introduzione di alcune altre 
componenti applicative come successivamente indicato. 
2.2 Contesto organizzativo 
L’Azienda Sanitaria Locale CN2 (ASL CN2) gestisce i servizi sanitari sul territorio del comprensorio di 
Alba e Bra che comprende 76 comuni. Serve una popolazione di oltre 170.000 residenti. 
L’ASL CN2 persegue le finalità di promozione e tutela della salute fisico psichica nel rispetto della 
dignità e della libertà della persona umana di cui alla Legge n. 833/78, nelle forme gestionali ed 
organizzative di cui al D.Lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, in attuazione degli 
obiettivi previsti dagli atti della programmazione sanitaria nazionale e regionale. 
Nuovo Ospedale di Verduno 
Il presidio ospedaliero dispone di 274 posti letto di degenza ordinaria, 17 posti letto di Day Hospital e 
22 posti letto di Day Surgery, 27 posti letto di week surgery, 92 posti letto tra dialisi, OBI, poltrone per 
pazienti oncologici. 
 
 
Le principali strutture sono: 
- Continuità Assistenziale a Valenza Sanitaria di Canale: il centro possiede 16 posti letto di degenza 

ordinaria 
- Distretti: 

o Alba 
o Bra 

- Sedi territoriali: 
o Bossolasco 
o Canale 
o Cherasco 
o Corneliano d’Alba 
o Cortemilia 
o Grinzane Cavour 
o Magliano Alfieri 
o Neive 
o Santo Stefano Belbo 
o Sommariva del Bosco 

- Guardie mediche 
o Alba 
o Bra 
o Canale 
o Cortemilia 
o Santo Stefano Belbo 

- Poliambulatori 
o Alba 
o Bra 
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o Canale 
o Cortemilia 
o Santo Stefano Belbo 

- Altre strutture 
o Alba - Medicina Legale 
o Alba - Recupero Rieducazione Funzionale 
o Alba - Consultorio Familiare 
o Alba - Centro Salute Mentale 
o Alba - Servizio Dipendenze Patologiche 
o Alba - Assistenza Farmaceutica Territoriale 
o Alba - Neuropsichiatria infantile 
o Bra - Servizio Dipendenze Patologiche 
o Bra - Servizio Veterinario 

 
Personale  
È composto da un totale di 1.606 unità: 
 

252 Medici 
679 Infermieri 
73 Tecnici sanitari 
70 Funzioni riabilitative 
268 Tecnici 
185 Amministrativi 

Volumi di attività  
 

171.386 Assistiti 
22.987 Ricoveri 
66.000 Accessi in pronto soccorso 
2.208.125 Prestazioni ambulatoriali 
4.195 Cure domiciliari 
19.175 Prestazioni consultoriali 
1.848 Visite psicologiche 

 

2.3 Contesto tecnologico ed applicativo 
L’attuale sistema informativo della ASL CN2 è formato da un insieme eterogeneo di applicazioni di 
diversi fornitori che, nel loro insieme, gestiscono i principali processi amministrativi, sanitari e clinici 
dell’azienda. 
La tabella che segue riporta l’elenco delle principali applicazioni attualmente in esercizio. 
 

Modulo Prodotto Produttore 

Radiologia - RIS Fenix Elco 

Radiologia - PACS Vue Motion Philips 

CUP regionale Cup regionale Engineering S.p.A. 

Gestione casse Cup regionale Engineering S.p.A. 

Anatomia patologica Armonia Dedalus S.p.A. 
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Cartella clinica cardiologia Infoclin Web Dedalus S.p.A. 

Cartella clinica oncologia Infoclin Web Dedalus S.p.A. 

Cartella clinica dialisi Infoclin Web Dedalus S.p.A. 

Dip. Emergenza Urgenza Hero PS Dedalus S.p.A. 

ADT AriannaADT Dedalus S.p.A. 

Repository aziendale - Dossier sanitario XValue Dedalus S.p.A. 

Cartella clinica ambulatoriale Med’s Office Web Dedalus S.p.A. 

Registro operatorio Ormaweb Dedalus S.p.A. 

Order Entry AriannaOE Dedalus S.p.A. 

Prescrizione dematerializzata Sire3 Dedalus S.p.A. 

Firma digitale Timbro 

Infocert 

Dedalus S.p.A. 

Infocamere 

Anagrafe aziendale LHA Dedalus S.p.A. 

Gestione vaccinazioni SIRVA CSI Piemonte 

Gestione flussi informativi GAWeb Dedalus S.p.A. 

Gestione amministrativa, contabile, 
logistica 

NFS / Oslo Dedalus S.p.A. 

Laboratorio analisi Concerto/ 
ConcertoWeb 

Dedalus S.p.A. 

Prescrizione/somministrazione farmaci P4C Dedalus S.p.A. 

Cartella clinica diabetologia My Star Connect Meteda 

Grouper e DRG Finder CSM-IT / DRG Finder 3M s.r.l. 

Cartella cardiologica interventistica Galaxy / Medimage Kardia s.r.l. 

Conservazione Legale sostitutiva  TIM 

IfinMed 
Parer 

 
2.4 Aspetti di innovazione e trasformazione digitale 
Il nuovo sistema informativo sanitario sarà realizzato sulla base di alcuni principi di base che, nel loro 
insieme, costituiscono i riferimenti da considerare nella formulazione della proposta progettuale. 
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2.4.1 Sistema incentrato sul paziente 

Il nuovo sistema informativo sanitario sarà incentrato sul paziente. Ciò significa in concreto che 
l’architettura del sistema, il disegno delle funzioni e l’organizzazione delle informazioni dovranno 
essere pensati per tale obiettivo. 
 
2.4.2 Focus sulla clinica 

Il nuovo sistema informativo dovrà avere, come focus principale, la gestione dei processi clinici e 
assistenziali. I sistemi informativi sanitari sono di solito disegnati su un modello di medicina di 
attesa/reattiva e, come tali, incentrati sulla gestione dell’episodio di cura che nasce da un contatto 
del paziente con il sistema sanitario (accesso P.S., ricovero, accesso ambulatoriale). Le informazioni 
sono quindi organizzate ed archiviate per contatto, rappresentate mediante documenti che possono 
essere firmati elettronicamente. 
La storia clinica del paziente è frammentata non solo per le acuzie, ma anche, e soprattutto, per ciò 
che riguarda le cronicità che, non gestite in modo sistematico e proattivo, di solito si ripercuotono in 
una lunga serie di contatti e prestazioni sanitarie. 
Il limite di fondo dell’attuale approccio ICT in sanità è che l’architettura dei sistemi informativi e delle 
infrastrutture di sanità elettronica non sono state un driver potente di cambiamento di modelli e 
approcci (come avvenuto in altri settori) ma, nonostante investimenti non banali, ricalcano, in chiave 
digitale, la gestione dei documenti cartacei e dei processi pensati quando i dati venivano trattati 
attraverso la carta e il modo con cui questi venivano e vengono tuttora organizzati ed archiviati non si 
è quindi sostanzialmente rinnovato. Ecco allora che i documenti diventano elettronici, il dossier si 
trasforma in dossier elettronico e, a livello regionale, si crea il fascicolo sanitario elettronico (metafora 
digitale del vecchio fascicolo cartaceo) con future evoluzioni nazionali. 
Malgrado la crescente specializzazione della medicina che si riflette nell’organizzazione dei servizi 
sanitari, è sempre più sentita la necessità, da parte del sistema sanitario, anche al fine di migliorare 
l’efficacia dei processi e contenerne i costi, di preservare una visione olistica della salute e di 
coordinare i diversi professionisti che sono impegnati nella tutela e la cura della salute dei cittadini 
con un approccio integrato e multiprofessionale.  
Esiste quindi una spinta per passare da un modello di medicina di attesa/reattiva verso un modello di 
medicina di iniziativa/proattiva, anche attraverso l’attivazione di nuovi processi assistenziali, come ad 
esempio la gestione integrata delle patologie, per stare nel campo della clinica, o i Punti Unici di 
Accesso per citare un aspetto organizzativo / amministrativo. 
Il nuovo sistema informativo, dovrà farsi carico di queste “spinte verso il futuro” sanitario e 
supporterà, quindi, questo processo di cambiamento. Il sistema, dunque, sarà disegnato per assicurare 
una visione olistica della salute, attraverso un modello informativo di riferimento – la cartella clinica 
integrata - che, affiancandosi alla tradizionale impostazione delle informazioni per contatto, consenta 
una visione “longitudinale” della storia clinica del paziente, per tutta la vita del paziente, con la 
possibilità di correlare le informazioni secondo le patologie e i problemi di salute abilitando approcci 
innovativi e a valore aggiunto ai processi di cura e assistenza in campo sanitario. 
2.5 Luogo di esecuzione dei servizi e spese di trasferta  
I servizi oggetto del presente AS dovranno essere erogati presso le sedi del Fornitore per tutti i servizi 
ad eccezione del servizio di Conduzione Applicativa, che dovranno essere erogate presso le sedi 
dell’Amministrazione. Le attività da svolgersi presso le sedi dell’Amministrazione e/o della 
Committente dichiarate in AS non ammettono spese di trasferta, anche nel caso in cui ci sia l’esigenza 
di svolgere attività al di fuori della provincia di riferimento della sede indicata. 
 
3 DEFINIZIONE DELLA FORNITURA 

3.1  Oggetto della fornitura 
I sistemi proposti oltre a soddisfare i requisiti previsti nel Capitolato Tecnico Speciale – Lotti Applicativi 
1-2-3-4 della Gara indetta da Consip (ID 2202 - GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN 
ACCORDO QUADRO, AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DI 
SERVIZI APPLICATIVI E L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO IN AMBITO «SANITA’ DIGITALE - SISTEMI 
INFORMATIVI CLINICO-ASSISTENZIALI» PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL SSN), con particolare 
riferimento alle aree tematiche del Lotto 1 (Cartella Clinica Elettronica ed Enterprise Imaging – Nord), 
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dovranno essere rispondenti ai requisiti funzionali e non funzionali indicati nei paragrafi a seguire 
organizzati per aree applicative. 
Tali sistemi rientrano nella categoria di Servizi Accessori all’interno della voce “Servizi, prodotti e 
soluzioni di mercato attinenti alle “aree tematiche di riferimento”, come definito nel Capitolo 4.5 
nell’Allegato 2A Capitolato Tecnico Speciale Lotti dell’AQ.  
In particolare, riguardano: 
- Cartella Clinica Elettronica ospedaliera 
- Ciclo del farmaco 
- Order Management 
- Ciclo operatorio con funzionalità di gestione preoperatoria, operatoria e post-operatoria 
- Cartella clinica Cardiologica  
- Cartella clinica Nefrologia e Dialisi 
- Cartella clinica Oncologica  
- Cartella di Pronto Soccorso 
- Sistema di tracking del campione in Anatomia Patologica 
3.2 Cartella Clinica Elettronica ospedaliera  
Nell’ambito del presente AS è richiesta la fornitura di una soluzione applicativa di mercato per 
l’evoluzione ed implementazione della Cartella Clinica elettronica (CCE) ospedaliera della ASL CN2, 
incentrata sul paziente ed atta ad assicurare la collaborazione e la condivisione delle informazioni 
clinico-sanitarie tra tutti gli operatori coinvolti, nei diversi ambiti organizzativi, nel processo di cura 
del paziente ricoverato o del paziente ambulatoriale.  
La CCE deve quindi contenere, gestire, rappresentare tutte le informazioni necessarie per la gestione 
di un processo diagnostico-terapeutico-assistenziale che di norma comprende a titolo esemplificativo e 
non esaustivo: informazioni di assessment clinico (anamnesi) e infermieristico (rilevazione dei 
fabbisogni infermieristici), esame obiettivo, diario clinico integrato (medico e infermieristico), 
gestione della richiesta di prestazioni, consulenze ed esami diagnostico-specialistici (ad es. laboratorio 
analisi, anatomia patologica, diagnostica per immagini...), accesso e visualizzazione di tutta la 
documentazione clinica relativa sia all’episodio corrente che alla storia clinica pregressa,  gestione del 
ciclo del farmaco e delle attività di nursing, gestione del percorso chirurgico, gestione della lettera di 
dimissione, gestione dei consensi informati, etc. 
Il presente Capitolo ha l’obiettivo di descrivere i requisiti funzionali e non funzionali che tale soluzione 
dovrà soddisfare relativamente agli ambiti di: 
- Cartella clinica di ricovero 
- Cartella clinica ambulatoriale 
- Gestione della farmacoterapia 
3.2.1 Cartella clinica medico-infermieristica di ricovero 

La soluzione applicativa di mercato per la gestione della cartella clinica elettronica deve disporre di 
strumenti dedicati ai diversi professionisti sanitari sia quindi in ambito medico che infermieristico-
assistenziale, quali: 
- la gestione di tutte le tipologie degli episodi di cura (Ricovero Ordinario, Day Hospital, Day Service, 

Day Surgery, Accessi Ambulatoriali) e delle tipologie dei percorsi di cura (PDTA, Percorsi di 
Cronicità, Percorso Gravidanza Fisiologica) gestiti con modalità elettronica; 

- la visualizzazione dell’insieme dei pazienti ricoverati nello specifico reparto/specialità (tramite 
integrazione con sistema ADT); 

- la visualizzazione dei principali dati del paziente (ASL, medico di famiglia, esenzioni, caregiver, 
etc.) e del ricovero, tra cui la provenienza del paziente, la tipologia di ricovero, il motivo del 
ricovero (tramite integrazione con sistema ADT); 

- la visualizzazione (cruscotto paziente realizzato tramite widget, riquadri, sezioni specifiche, ecc.) 
delle principali informazioni (es. allergie del paziente, alert sul superamento di determinati valori 
soglia impostati sui parametri vitali o altri parametri, notifica dei nuovi referti disponibili), 
l’accesso rapido alla consultazione di determinate informazioni (es. diario medico, diario 
infermieristico, dati di Laboratorio anche in forma sintetica e grafica, parametri vitali, osservazioni 
cliniche, scale, etc.; 

- di rappresentare alcune informazioni utili alla gestione del reparto stesso, come ad esempio alert 
per arrivo di un nuovo referto, indicazione dell’orario della prossima terapia da somministrare, 
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elenco delle terapie non ancora rivalidate dal medico entro un determinato periodo di tempo, alert 
per terapie non somministrate entro l’orario predefinito;  

- di tracciare ogni operazione eseguita con indicazione di utente e data e ora (di sistema), deve 
gestire il versionamento (le azioni devono essere storicizzate e deve altresì potersi vedere chi ha 
agito e quando); 

- di accedere facilmente ai moduli di gestione della farmacoterapia e Order Management, in un 
ambiente integrato ed omogeneo per interfaccia utente;  

- accesso e visualizzazione, nelle varie fasi del processo di cura, di tutta la documentazione clinica 
relativa sia all’episodio corrente che alla storia clinica pregressa conformemente alla normativa 
vigente in particolare in materia di Privacy; 

- l’acquisizione di documentazione cartacea fornita dal paziente tramite dispositivi di 
digitalizzazione (es. scanner) connessi alla postazione di lavoro; 

- acquisizione di parametri vitali provenienti da device esterni; 
- predisporre il piano diagnostico-terapeutico-assistenziale e facilitare l’integrazione operativa tra i 

professionisti sanitari coinvolti, al fine di garantire continuità assistenziale; 
- capacità di governare a aderire a Linee guida (PDTA) nonché la capacità di verificare e allertare la 

non aderenza alle stesse; 
- l’integrazione secondo tecnologie, protocolli e profili standard (IHE, HL7, WebServices, XML, HL7 

FHIR, ...) con le varie componenti applicative verticali dipartimentali del SIO aziendale coinvolte 
nel processo, in particolare con Directory LDAP aziendale, Anagrafe aziendale, sistemi di Gestione 
Accoglienza (CUP/ADT), Repository aziendale, Firma digitale remota, Prescrizione elettronica 
dematerializzata. 

- dovrà essere posta particolare attenzione agli aspetti di usabilità al fine di favorire l’adozione e 
l’utilizzo da parte degli operatori, dovrà essere implementata un’interfaccia che consenta la 
multicanalità di accesso. 

- le funzionalità di cartella clinica medica e infermieristica devono essere strettamente integrate, 
così da costituire una cartella clinica elettronica multiprofessionale e multidisciplinare; 

- il sistema deve essere certificato come Dispositivo Medico, di classe II, secondo la normativa 
vigente. Si richiede di allegare il certificato in base alla Direttiva Europea 93/42/CEE o al 
Regolamento UE 2017/745 (MDR). Non sono ammesse dichiarazione di impegno a certificare il 
prodotto. 

Di seguito l’organizzazione in aree funzionali dei requisiti funzionali della soluzione di CCE: 
- Gestione dei ricoveri, accettazione dimissione trasferimento dei paziente 
- Requisiti funzionali per personale medico 
- Requisiti funzionale per personale infermieristico 
- Ciclo del farmaco 
3.2.1.1 Gestione ricoveri, accettazione dimissione trasferimento dei pazienti 
Modulo a supporto per gli operatori sanitari in tutti i processi di gestione del ricovero ordinario o in day 
hospital, attraverso le varie fasi che lo compongono, dall’accettazione (centralizzata e di reparto) alla 
gestione del trasferimento del paziente e alla dimissione, interagendo con tutti gli altri sottosistemi 
del Sistema Informativo ospedaliero. 
Di seguito si elencano, a titolo non esaustivo, le funzionalità richieste: 
- identificazione del paziente ed acquisizione di tutti i dati necessari all’apertura del ricovero ed 

alla preparazione della Scheda Dimissione Ospedaliera (SDO), con visualizzazione dei ricoveri 
precedenti in caso di paziente già noto, ed eventuale rilascio del braccialetto (o altro mezzo) 
identificativo; 

- acquisizione documentazione relativa alla Privacy del paziente; 
- accettazione dei ricoveri programmati con o senza preospedalizzazione e dei ricoveri in regime 

ALPI secondo le differenti modalità; 
- accettazione dei ricoveri urgenti, provenienti da Pronto Soccorso e/o trasferiti da altri Presidi 

Ospedalieri;  
- gestione delle liste d’attesa dei ricoveri di diverso tipo (ordinario, DH, DS, DSA) aggiornate in 

tempo reale e in base alla classe di priorità; 
- gestione della pre-ospedalizzazione;  
- gestione del posto letto, sia assegnato alla degenza di afferenza o “in appoggio”; 
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- trasferimento del paziente fra reparti all’interno di uno stesso Presidio Ospedaliero o verso altri 
Presidi Ospedalieri della stessa Azienda o di altre strutture, con cronologia degli spostamenti; 

- gestione permessi; 
- gestione reparti di degenza finalizzata alla accettazione e conseguente assegnazione e gestione del 

posto letto, trasferimento e dimissione dei pazienti in reparto, e visualizzazione anche trasversale 
dell’occupazione posti letto per aree di degenza ed in base al proprio ruolo e profilo utente. 

- gestione della dimissione del paziente sia come previsione con paziente ancora in carico che 
effettiva con conseguente chiusura dell’episodio; 

- compilazione e validazione della SDO e calcolo del DRG anche tramite interfacciamento con sistemi 
di calcolo;  

- flussi di rendicontazione di attività istituzionali per l’adempimento del debito informativo; 
- accesso e la visualizzazione delle informazioni e documentazione clinico-sanitarie relative alla 

storia clinica del paziente conformemente alla normativa vigente in materia di Privacy, presente 
sul Repository clinico aziendale; 

- stampe e report su accessi, ricoveri, dimissioni, ecc., tramite selezione di parametri temporali, di 
reparto/struttura o altre variabili. 

3.2.1.2 Requisiti funzionali per il personale medico 
Inquadramento iniziale 
- la raccolta e gestione dell’anamnesi, sia in forma strutturata, sia non strutturata; l’anamnesi deve 

comprendere i problemi attivi (anamnesi patologica prossima) e quelli passivi/risolti (anamnesi 
patologica remota);  

- la raccolta e gestione dell’esame obiettivo, sia in forma strutturata, sia non strutturata; dovrà 
essere possibile effettuare nuovamente l’esame obiettivo recuperando le valutazioni precedenti;  

Diario clinico e piano operativo delle cure 
- la gestione del diario clinico, con differenziazione delle informazioni per responsabilità (es, medico 

strutturato, specializzando, consulente); 
- la gestione del piano operativo delle cure, eventualmente a partire da un piano delle cure 

standard, a seguito di quanto rilevato nell’anamnesi e dell’esame obiettivo; nel piano operativo di 
cura, predisposto per risolvere o supportare la diagnosi formulata attraverso la valutazione iniziale, 
andranno documentate le cure e i trattamenti da erogare a ciascun paziente. 

 
Cartelle specialistiche 
- la gestione di verticalizzazioni specialistiche, all’interno del modulo generale, che consentano a 

determinate specialità di utilizzare “sezioni” (es. Anamnesi, Referti) personalizzate;  
- l’integrazione con sistemi terzi di gestione di cartelle specialistiche. 
Produzione di documentazione, Lettera di Dimissione 
- la produzione di tutta la documentazione correlata con ampia possibilità di configurazione, ove 

previsto la firma digitale dei documenti prodotti; 
- la redazione di un documento riepilogativo e conclusivo del contatto (es. Lettera di Dimissione, 

Lettera di Trasferimento, Lettera di Affidamento al servizio Domiciliare, ecc.); per la redazione di 
tale documento dovranno essere previsti meccanismi automatici di recupero delle informazioni già 
presenti sulla cartella clinica evitando, quando possibile, la copia delle informazioni e dei testi 
precedentemente inseriti; la struttura dei documenti dovrà essere configurabile / personalizzabile 
per fare riferimento standard dettati da organismi internazionali (es. Joint Commission 
International), linee guida Regionali, Nazionali o indicazioni Aziendali;  

- di attivare meccanismi di stampa virtuale della documentazione, anche in maniera massiva, per 
consentire la produzione del “Documento elettronico legalmente sostitutivo della Cartella Clinica 
di Ricovero”, sostitutivo quindi della cartella clinica cartacea, tale documento dovrà poter essere 
firmato digitalmente. 

 
3.2.1.3 Requisiti funzionali per il personale infermieristico 
Valutazione dei bisogni e diagnosi e obiettivi 
- funzionalità e strumenti a supporto dell’intero processo infermieristico secondo i modelli e 

standard più diffusi (Gordon, Nanda, Enderson, ecc.) e di operare come una cartella orientata ai 
problemi;  
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- la definizione e l’uso di scale di valutazione con il calcolo automatico di score e indici; le scale 
devono essere parametrizzabili, configurabili e personalizzabili da parte degli amministratori di 
sistema al fine di modellare e modificare le schede di inserimento dati, definire nuovi campi 
indicando la tipologia di dati trattati, valori di normalità e allarme, formule di calcolo, liste di 
valori ammissibili; le schede devono poter essere dinamiche, ossia variare nei contenuti e 
nell’aspetto in funzione delle risposte fornite dall’utente; le schede devono poter essere 
differenziabili in funzione della specialità o del reparto; 

- l’identificazione delle diagnosi e degli obiettivi, la pianificazione temporale delle attività che 
includano logiche di ripetibilità (es. “ogni due giorni”) o schemi temporali predefiniti (es. “ore 
pasti”); deve essere possibile eseguire ripianificazioni delle attività (variazioni della data e ora 
pianificata); il modulo deve prevedere la variazione di stato delle attività (ad esempio pianificata, 
eseguita, annullata); 

- deve consentire la configurazione di piani di cura standard da contestualizzare/ personalizzare al 
momento della definizione del piano operativo di cura del paziente; deve essere possibile 
impostare le attività infermieristiche e assistenziali richieste dal medico, come la rilevazione dei 
parametri vitali, medicazioni, etc.; le rilevazioni di parametri vitali devono poter essere acquisite 
da monitor esterni.  

Liste di lavoro e diario 
- la gestione delle liste di lavoro (worklist), intese come insieme di attività assistenziali pianificate 

(quindi con data ora di esecuzione pianificata) sul singolo paziente; deve essere prevista anche una 
visione “trasversale” per reparto o per gruppi di pazienti rispetto a specifiche attività;  

- la gestione diario infermieristico, con differenziazione delle informazioni per responsabilità 
(gestite dal personale infermieristico, fisioterapisti, OSS, ecc.); 

- di utilizzare strumenti grafici (disegni, linee temporali, schemi delle stanze e letti, ecc.) quando 
sono più efficaci dei semplici elenchi o tabelle. 

-  
3.2.2 Cartella clinica ambulatoriale 

- di configurare cartelle ambulatoriali specialistiche supportando il flusso di lavoro legato all’attività 
ambulatoriale erogata ed integrando tutte le componenti del Sistema Informativo ospedaliero 
necessarie; 

- di ricevere la programmazione degli accessi ambulatoriali dal CUP o da altri sistemi di 
prenotazione, e restituzione dell’erogato per la corretta gestione della rendicontazione delle 
attività, tramite interfacce standard HL7; 

- di produrre un referto ambulatoriale, configurato o personalizzato sulla base delle caratteristiche 
del reparto / ambulatorio; deve essere disponibile uno strumento di configurazione e 
parametrizzazione del referto utilizzabile dal personale tecnico dei Servizio Informatico dell’ASL 
CN2; 

- l’acquisizione di documentazione cartacea fornita dal paziente correlata alla cartella o all’accesso 
ambulatoriale; 

- la firma digitale del referto ambulatoriale e l’invio al repository clinico aziendale; 
- nell’ambito della gestione ambulatoriale, meccanismi di gestione delle prescrizioni (anche 

aggiuntive) con gestione/integrazione della prescrizione elettronica dematerializzata e possibilità 
di richiedere approfondimenti diagnostici e/o visite specialistiche tramite integrazione con il 
sistema di Order Management. 

 
3.2.3 Ciclo del farmaco - Prescrizione e somministrazione 

La fornitura deve comprendere un modulo per la gestione dell’intero ciclo del farmaco, dalla 
prescrizione alla somministrazione, il sistema dovrà consentire: 
- la gestione della terapia in degenza ordinaria, day hospital, ambulatoriale o altro percorso 

formalizzato che preveda una prescrizione di farmaci con somministrazione a carico della struttura 
sanitaria; 

- di tracciare ogni operazione eseguita con indicazione di utente, data e ora (di sistema), deve 
gestire la storicizzazione delle modifiche e deve permetterne una facile consultazione; 

- un utilizzo integrato con la cartella clinica elettronica ed infermieristica; gli utenti devono operare 
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in un unico ambiente, omogeneo per interfaccia utente; 
- la ricognizione farmaceutica, ossia la raccolta di informazioni complete e accurate sui farmaci che 

il paziente sta assumendo nel momento del contatto con i professionisti sanitari; il modulo deve 
permettere di indicare tutti i prodotti che il paziente assume siano essi  farmaci (con indicazione di 
principio attivo o di nome commerciale), dispositivi medici veicolanti farmaci, integratori ecc.; per 
i farmaci deve essere possibile indicare la forma farmaceutica, il dosaggio, la via di 
somministrazione, gli orari di somministrazione, allergie o intolleranze e precedenti reazioni 
avverse; il modulo deve altresì consentire il processo di riconciliazione farmacologica e la 
produzione della scheda RR; 

- Il modulo gestione del farmaco deve essere certificato come dispositivo medico, di classe II, 
secondo la normativa vigente (Direttive 93/42/CE e 2007/47/CE, Regolamento UE 2017/745 - MDR). 
Non sono ammesse autocertificazioni, certificazioni in classe I, impegni a certificare l’attuale o le 
prossime versioni del prodotto. 

 
Nella gestione del ciclo del farmaco le attività riguardano: 
Prescrizione farmaceutica 
- la prescrizione di farmaci attraverso il nome commerciale, il principio attivo o il gruppo di 

equivalenza; deve essere possibile definire, da parte dell’amministratore di sistema, un prontuario 
interno anche per reparto, ossia un sottoinsieme del prontuario farmaceutico nazionale; 

- la prescrizione del dosaggio, forma farmaceutica, via e la modalità di somministrazione; la 
prescrizione della quantità del farmaco da somministrare deve poter essere espressa secondo le 
unità posologiche ammissibili per lo specifico farmaco; 

- la possibilità di configurare elenchi di farmaci/principi attivi “preferiti di reparto” a livello dei 
quali la funzione di ricerca deve accedere come primo step (se ovviamente presenti); 

- la definizione di protocolli di terapia (combinazioni di farmaci, ciascuno con i dettagli specifici), 
codificati anche per singola unità operativa, con possibilità di prescrizione del protocollo e 
automatica esplosione della relativa composizione; 

- la definizione della cadenza temporale di somministrazione, il modulo deve proporre un calendario 
con schemi orari standard e consentire l’aggiunta di particolari orari, va prevista la possibilità di 
definire schemi orari in ragione di ogni unità operativa, deve essere possibile configurare il tempo 
di tolleranza (rispetto all’orario prescritto) entro il quale sia possibile effettuare la 
somministrazione; 

- la definizione della data e orario della prima somministrazione, il modulo deve prevedere la 
possibilità di gestire la “prima somministrazione” in maniera separata rispetto all’impostazione 
della terapia dei giorni successivi;  

- la gestione delle terapie infusionali rendendo evidente il legame tra prodotti da associare 
(solvente/soluti), quando non siano disponibili prodotti pronti all’uso; deve essere consentito al 
prescrittore di indicare i soluti (anche in numero maggiore di 1) con le specifiche di dosaggio da 
associare a un determinato solvente (pur esso farmaco, di cui precisare il volume), secondo diverse 
modalità di gestione nel tempo; 

- la definizione della velocità di infusione, intesa come volume (ml) o quantità (mg) di principio 
attivo per intervallo di tempo specificato (es.: 400 ml EV alle da infondere in 45 minuti); 

- la prescrizione di gas medicali indicando il tipo di gas, la percentuale di ogni gas contenuto nelle 
miscele, la velocità del flusso di somministrazione; 

- la gestione della prescrizione dei sistemi transdermici (es: applicare ore 8, togliere alle 20); 
- la gestione di protocolli prescrittivi, ossia di un insieme di prescrizioni correlate tra loro, 

possibilmente prescrivibile in modo unitario e rettificabile in seconda istanza; eventualmente in 
base a dati antropometrici / parametri di riferimento; 

- la prescrizione “al bisogno” in cui non è specificato alcun orario e la somministrazione è a 
discrezione del personale infermieristico, sulla base di indicazioni specifiche descritte dal 
prescrittore;  

- precisare se si tratta di una terapia estemporanea; 
- la definizione di eventuali sospensioni della terapia; 
- la consultazione delle allergie o intolleranze definite nella cartella clinica elettronica; 
- la stampa della prescrizione; 
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- la modifica di una prescrizione, la modifica può interessare qualsiasi elemento ella prescrizione, 
ogni modifica deve essere tracciata; 

- completa integrazione con le componenti del Sistema Informativo ospedaliero tra cui, in 
particolare, con la gestione del magazzino farmaceutico (centrale o di reparto) per il supporto alla 
prescrizione. 

Preparazione e allestimento terapia 
- la preparazione delle terapie per uno o più pazienti (preparazione carrello) tramite il supporto di 

apposite funzionalità o strumenti; 
- la preparazione delle terapie infusionali e terapie la cui modalità di somministrazione preveda 

preparazioni specifiche (es. pompe elastomero o dispositivi di infusione automatica); la 
preparazione deve poter prevedere la lettura controllata e tracciata dei componenti comprendenti 
la prescrizione, il modulo deve prevedere la possibilità di etichettare le unità infusionali o i 
preparati, consentendo in fase di somministrazione la rilevazione, controllo e tracciamento della 
lettura della stessa; 

Supporto alla prescrizione (ad esempio tramite integrazione con un CDSS) 
- avvisare il prescrittore di allergie o intolleranze del paziente, nonché avvisare in caso di cross 

sensibilità per farmaci similari; 
- avvisare il prescrittore di interazioni tra farmaci, controindicazioni o effetti avversi indotti dalla 

terapia; 
- avvisare il prescrittore di sovra o sotto-dosaggi del farmaco; 
Report e Foglio Unico di Terapia 
- l’estrazione di report di diverso tipo, in funzione delle esigenze operative dei professionisti 

preposti all’allestimento dei farmaci; 
- una rappresentazione grafica sinottica delle terapie in atto (Foglio Unico di Terapia, FUT); 
Somministrazione della terapia 
- la registrazione della somministrazione indicando l’eventuale farmaco alternativo, la dose 

effettivamente somministrata (obbligatorio indicarla nei casi di dose non specificata in dettaglio in 
fase prescrittiva) ed eventuali motivazioni di mancata somministrazione; 

- la registrazione della somministrazione con rilevazione, controllo e tracciabilità, tramite lettura di 
barcode o tecnologie equivalenti, di match tra terapia e farmaco (commerciale o dose unitaria) e 
paziente; tale tracciabilità deve avvenire tramite dispositivi mobili o tecnologia equivalente a 
bordo-letto; 

Riconciliazione della terapia e terapia alla dimissione 
- la riconciliazione della terapia in forma strutturata consentendo la riconduzione dei farmaci inseriti 

nella ricognizione con quelli presenti in prontuario;  
- la riconciliazione in uscita della terapia da eseguirsi al momento della prescrizione della terapia 

alla dimissione; tale funzione deve essere integrata con il CDSS in modo da avvisare il prescrittore 
di eventuali interazioni, controindicazioni, reazioni avverse dei farmaci, anomalie sul dosaggio; 

 
3.3 Order Management 
La fornitura deve comprendere un modulo di Order Management evoluto in grado di gestire l’intero 
processo di generazione, invio, monitoraggio e ricezione delle richieste di prestazioni e consulenze ai 
vari sistemi dipartimentali verticali. 
Accettazione ordini 
Il sistema deve consentire: 
- l’accettazione per diverse tipologie di erogatori: Laboratorio, Anatomia, Radiologia, Consulenze 

Ospedaliere, ecc. 
- l’inserimento e l’invio al sistema erogante delle informazioni relative alla data e ora della 

richiesta, operatore richiedente, U.O. richiedente; U.O. a cui viene fatta la richiesta (erogatore), 
livello di urgenza/priorità (es. emergente, urgente e normale), prestazioni, quesito diagnostico, 
note alla richiesta, ecc.; dovrà essere possibile differenziare la data/ora di inserimento dalla 
data/ora in cui viene richiesta l’esecuzione della prestazione;  

- l’inserimento di profili (pacchetti, protocolli) di prestazioni di branche ed erogatori differenti (es. 
laboratorio, radiologia, ecc.); 

- la disponibilità di diversi cataloghi di prestazioni in funzione dei livelli di urgenza/priorità e 
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dell’unità operativa richiedente; 
- la richiesta di protocolli terapeutici e farmacologici correlati a protocolli assistenziali; 
- di attivare meccanismi di appropriatezza prescrittiva, tramite funzionalità dell’Order Entry oppure 

tramite l’integrazione con sistemi terzi; 
- di verificare la disponibilità dell’erogatore e prenotare il relativo slot in agenda, le agende devono 

essere configurabili per servizi erogatori, prestazioni, livello di urgenza; 
- di differenziare le azioni (es. inserire l’ordine in bozza, inserire e inviare l’ordine) sulla base dei 

profili degli utenti (es. medici, infermieri, amministrativi, ecc.); 
Consultazione stato avanzamento ordini, modifica ordini 
Il sistema deve consentire: 
- di verificare la presenza e lo stato di avanzamento di ordini in corso, al fine di evitare la 

duplicazione di prestazioni;  
- di verificare lo stato di avanzamento di tutti gli ordini e permettere la visione di insieme dello 

stato di tutti gli ordini in tempo reale sia in contesto reparto che in contesto paziente con la 
possibilità di eseguire operazioni massive (es. conferma e invio richieste alla radiologia);  

- la modifica e la cancellazione delle richieste, fino a che queste non siano state prese in carico dal 
sistema erogante; nel caso di modifica della richiesta, il sistema deve gestire in modo trasparente 
all’utente la notifica al sistema erogante secondo le interfacce previste (messaggio di modifica 
oppure cancellazione della richiesta precedente e il rinvio della nuova richiesta);  

- di evidenziare le prestazioni/consulenze erogabili all’interno della stessa Azienda Sanitaria e quelle 
da richiedere all’esterno;  

- la possibilità di configurare i dati previsti per ogni singola specialità (es. laboratorio analisi, 
radiologia, etc.). 

Stampa etichette  
Il sistema deve consentire la stampa di etichette e di moduli, per gli ordini che prevedano la gestione 
di campioni di materiale biologico o richiedano la produzione di un modulo specifico (es. informazioni 
aggiuntive per esami invasivi con mezzo di contrasto). 
Consultazione referti e risultati 
Il sistema deve consentire la visualizzazione dei risultati e referti prodotti dai sistemi eroganti, deve 
essere possibile visualizzare i formati più comuni dei referti (PDF, PDF firmati, immagini ecc.); il 
sistema non dovrà duplicare i referti ma memorizzare il link al repository aziendale e provvedere al 
recupero del documento secondo gli standard più diffusi (XDS, HL7).  
 
3.4 Ciclo operatorio - Gestione Percorso chirurgico 
La fornitura deve comprendere un modulo per la gestione delle Sale Operatorie in grado di supportare i 
processi gestionali e clinici inerenti agli interventi chirurgici con le seguenti caratteristiche e 
funzionalità obbligatorie. 
Gestione della lista d’attesa chirurgica 
Il sistema dovrà consentire: 
- inserimento e gestione della lista d’attesa chirurgica (per i diversi regimi - ambulatoriale o interno 

e per le diverse “convenzioni” - SSN, libera professione), integrata con i sistemi di Gestione 
Prenotazioni (ambulatoriali e di ricovero) e Order Management per la schedulazione delle 
prestazioni da effettuare; 

- inserimento del paziente in lista di attesa sia durante una visita ambulatoriale, in regime SSN o di 
libera professione, che durante il ricovero;  

- gestire in modo trasparente le liste d’attesa chirurgiche; 
- raccolta delle seguenti informazioni minime: dati relativi al paziente; medico proponente; diagnosi 

in codifica ICD9-CM e in testo libero; intervento codificato in ICD9-CM e testo libero; classe di 
priorità; tipologia di intervento (elezione, urgente, in emergenza); equipe operatoria; data e ora 
intervento (se già programmato). 

- gestire logiche che permettano, per ciascun paziente, il calcolo di un punteggio o di un peso 
percentuale, non solo riferito alla priorità ed al tempo di attesa, ma anche considerando altri 
elementi come l’età, fattori sociali, presenza di malattie concomitanti, presenza di dolore;  

- gestione della priorità correlata a alert che evidenzino i pazienti che hanno superato il limite di 
attesa in riferimento alla priorità ad essi attribuita; 
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- la stampa di documenti esplicativi della prestazione sanitaria, configurabili in base alla codifica 
dell’intervento a discrezione dell’Azienda; 

- stampare l’informativa che l’assistito deve firmare per poter fare l’intervento; 
- deve permettere di registrare il consenso informato all’intervento da parte dell’assistito; la 

mancata registrazione del consenso deve generare degli alert evidenti in tutte le fasi del percorso. 
- configurazione e stampa di tutta la modulistica necessaria, quale ad esempio: consenso informato 

all’intervento chirurgico, inserimento in lista d’attesa. 
- sospensione temporanea dell’assistito dalla lista di attesa, previo l’inserimento del motivo 

(codificato) e della durata della sospensione. Il sistema dovrebbe gestire in automatico il re-
inserimento in lista al termine del periodo di sospensione. Se la motivazione rientra tra quelle 
previste dalla normativa, tali giorni di sospensione non devono essere considerati nel calcolo dei 
tempi di attesa pre-intervento. 

Gestione della pianificazione degli interventi 
Il sistema dovrà consentire: 
- gestione anagrafica dei Blocchi operatori/Sale operatorie e relative disponibilità; associazione con i 

reparti e/o equipe dell’Azienda che possono afferirvi; 
- definizione agenda delle attività; 
- consentire di gestire gli orari di apertura, chiusura e gestione delle sale operatorie, impostabili per 

ogni sala, con la possibilità di modificare tali dati per le diverse giornate della settimana 
- redigere e gestire i piani di lavoro giornaliero/settimanale/mensile delle sedute operatorie anche 

mediante visualizzazione grafica rapida ed intuitiva;  
- pianificare gli interventi chirurgici secondo la disponibilità di sala, la priorità e in funzione della 

durata stimata di occupazione sala calcolata sulla base dei dati storici di attività;  
- calcolare, per ogni tipo di intervento/équipe, i valori medi dei tempi impiegati su base storica, in 

modo da permettere una corretta programmazione dell’utilizzo della sala operatoria per ogni tipo 
di intervento/equipe; 

- gestione degli spostamenti tra gli slot degli interventi programmati anche mediante meccanismi di 
trascinamento;  

- gestione della proposta automatizzata di programmazione, in base a differenti criteri quali : 
idoneità all’intervento dell’assistito; classe di priorità; quantificazione impegno giornaliero di 
occupazione  dei posti letto basata sulla durata dei tempi presunti di ricovero  per ogni intervento 
inserito nella programmazione e grazie ad un sistema di intelligenza artificiale ordinare gli 
interventi tenendo conto di eventuali condizioni cliniche dell’assistito (ad es. latex free) e 
disponibilità delle risorse per il tipo di intervento/specialità; 

- i pazienti che dovranno essere inseriti nella pianificazione degli interventi potranno essere: 
presenti nella lista di attesa inviati direttamente a ricovero o con pre-ricovero concluso; degenti 
che arrivano dal percorso elettivo ordinario, rimandati in programmazione per problematiche 
organizzative o cliniche, non più inseriti in un programma operatorio periodico o giornaliero; 
ricoverati o presi in carico dal Pronto Soccorso che necessitano intervento chirurgico in base al 
codice di urgenza assegnato; 

- validazione e blocco automatico della pianificazione con inibizione di eventuali modifiche in base 
al livello di autorizzazione; 

- visualizzazione e stampa riassuntiva della pianificazione delle sedute operatorie in base al giorno, 
la sala e/o la specialità al fine di alimentare i piani di lavoro degli operatori interessati (operatori 
coinvolti, trasporti, etc.); 

- il modulo, una volta predisposta la lista operatoria, deve consentire di configurare differenti livelli 
di validazione in base alle esigenze dell’Azienda Sanitaria.  

- possibilità di ripianificare gli interventi, per motivi clinici del paziente o organizzativi dell’Azienda, 
in modo semplice e intuitivo. 

Gestione intervento chirurgico 
Il sistema dovrà consentire: 
- identificazione del paziente mediante braccialetto con lettura del codice a barre o con tecnologia 

Beacon; 
- identificazione operatore e ruolo (chirurgo, infermiere, anestesista, etc.) con abilitazioni 

specifiche per ruolo; 
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- gestione multipresidio e multiblocco per differenziare attività chirurgica di ricovero da attività 
chirurgica ambulatoriale; 

- registrare l’attività sul paziente; 
- rilevare e tracciare in maniera semplice ed immediata, tutti i tempi legati all’intervento chirurgico 

anche in mobilità e/o utilizzando dispositivi touch screen. Il sistema dovrà integrarsi con il sistema 
esistente (Tap My Life) per la rilevazione automatica ed in real-time dei tempi operatori;  

- possibilità di configurare ulteriori rilevazioni di tempistica o rilevazioni specifiche per Reparto;  
- acquisire informazioni sui tempi di presenza in sala operatoria dei diversi attori che partecipano 

all’intervento, anche in situazioni di multi-equipe; 
- essere configurabile in modo che siano a disposizione funzionalità separate per tutti gli operatori 

che prendono parte all’intervento, garantendo controlli sui rispettivi permessi di consultazione e/o 
compilazione dei diversi dati, pur nella condivisione della gestione clinica; 

- permettere di gestire l’équipe operatoria consentendo la conferma per l’intervento successivo o 
per tutta la seduta, nonché consentire il cambiamento di parte di essa durante l’intervento con la 
tracciatura dei tempi di ingresso e uscita per ogni subentro di operatore; 

- in caso di ritardi nell’esecuzione delle procedure, per cause interne o esterne alla sala operatoria, 
deve essere possibile tenere traccia delle motivazioni (anche codificate); 

- prevedere funzioni orientate alla mitigazione del rischio clinico quali: check list di sicurezza 
chirurgica (SIGN-IN, TIME-OUT, SIGN-OUT, etc.), conteggio garze/taglienti, etc., nel rispetto delle 
linee guida ministeriali; 

- totale tracciabilità di quanto utilizzato durante intervento: tracciatura e scarico dei materiali, dei 
presidi e dei dispositivi medici utilizzati e/o impiantabili attivi e/o in vitro, siano essi di proprietà 
dell’Azienda Sanitaria o in outsourcing (service, conto deposito, etc.), secondo la normativa 
vigente prevista nel nuovo Regolamento UE 2017/745 che prevede l’introduzione del codice 
univoco internazionale di identificazione del dispositivo stesso (UDI - Unique Device Identification);  

- per tutti i dispositivi deve essere previsto il recupero delle informazioni anagrafiche (codice 
identificativo del dispositivo medico, lotto, scadenza e numero seriale) dal sistema di gestione del 
Magazzino aziendale oggi gestito con l’applicativo NFS di Dedalus; dovrà essere implementata 
l’integrazione con eventuali nuovi sistemi acquisiti nel prossimo futuro; 

- consentire di tracciare il ciclo di sterilizzazione dello strumentario/materiale utilizzato durante 
l’intervento; 

- la rilevazione di tutta l’attività infermieristica intra-operatoria, anche in mobilità; 
- diagnosi finale e denominazione della procedura eseguita; 
- codifica delle procedure eseguite, in funzione della compilazione della SDO; 
- consentire la validazione delle sezioni di loro competenza alle figure coinvolte (infermiere, 

anestesista, chirurgo) affinché ciascuno possa produrre la documentazione relativa alla parte di 
propria competenza; 

- compilazione del verbale operatorio, conforme alle norme vigenti, con possibilità di reperire frasi e 
testi standard personalizzabili a livello di chirurgo/specialità; Il verbale deve essere firmato 
digitalmente integrando il sistema di firma digitale automatica utilizzato in azienda (Infocert). 

- layout del verbale operatorio deve poter essere facilmente personalizzabile e le informazioni 
obbligatorie devono essere configurabili nel rispetto delle linee guida regionali/ministeriali. 

- disporre di un cruscotto di monitoraggio delle sedute operatorie, costantemente aggiornato, che 
permetta, agli operatori autorizzati, di: visualizzare la lista operatoria prevista in quel giorno e lo 
stato di avanzamento delle sedute, ottimizzare la chiamata del paziente successivo o 
eventualmente di procedere ad una revisione della pianificazione spostando un paziente 
programmato da una sala su un’altra più libera.  

Cartella anestesiologica 
Il sistema dovrà prevedere: 
- gestione della Visita Anestesiologica Preoperatoria per la raccolta e valutazione delle condizioni 

cliniche ed anamnestiche del paziente, finalizzate alla valutazione del rischio operatorio e alla 
definizione dell’idoneità all’intervento (anche tramite l’utilizzo di scale e classificazioni 
internazionali come ASA, NYHA, MET, EL GANZOURI, etc.); 

- Valutazione preoperatoria finale, per la rivalutazione delle condizioni cliniche del paziente a 
partire dalle valutazioni effettuate in fase di prericovero; 
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- gestione dell’Attività anestesiologica intra-operatoria, per la rilevazione e tracciatura di tutta 
l’attività anestesiologica effettuata in sala operatoria:  

o il tipo di anestesia praticato,  
o la descrizione dell’atto anestesiologico compiuto, 
o gli esiti dell’intubazione,   
o i farmaci somministrati,  
o la rilevazione dei parametri vitali e di ventilazione del paziente, manualmente 

o anche tramite integrazione secondo lo standard HL7, con i sistemi di 
monitoraggio presenti in sala – monitor multiparametrici GE CARESCAPE B850, 

o eventuali complicanze ed eventi avversi, 
o calcolo del bilancio idrico; 

- gestione del risveglio del paziente, sia che avvenga direttamente in sala operatoria o in Recovery 
Room con registrazione dell’attività necessaria all’eventuale stabilizzazione del paziente prima 
della sua dimissione dal Blocco operatorio: 

o farmaci somministrati,  
o rilevazione dei parametri vitali e di ventilazione (anche tramite integrazione, 

secondo lo standard HL7, con i sistemi di monitoraggio presenti),  
o eventuali complicanze ed eventi avversi 
o eventi avverti o complicanze 
o calcolo dell’Aldrete score; 

- Configurazione, produzione e stampa di tutta la documentazione clinica correlata, quale ad 
esempio: consenso informato all’anestesia con la valutazione del rischio operatorio; referto della 
visita anestesiologica preoperatoria; scheda anestesiologica intra-operatoria 

- Firma digitale (ove previsto) della documentazione prodotta ed archiviazione sul Repository 
aziendale. 

Altre funzionalità e caratteristiche 
Il sistema dovrà prevedere: 
- possibilità di configurare l’obbligatorietà dei campi in modo che la mancata compilazione renda 

impossibile la validazione della sezione di competenza dell’operatore; 
- funzioni atte a garantire una flessibilità elevatissima in termini di analisi ed estrazione dati e di 

reportistica in modo da: 
- assolvere pienamente alle esigenze di monitoraggio e valutazione costante del workflow e della 

performance del processo, attraverso analisi statistiche mirate e calcolo di indicatori (KPI) specifici 
e multidimensionali, produzione anche ricorrente di report predefiniti e predefinibili, con invio 
automatico ad un elenco di destinatari predefinito, ed esportazione di dati in diversi formati (come 
.pdf, .xls e .csv), permettendo, in tal modo, anche eventuali post-analisi con strumenti di 
produttività individuale. 

- consentire l’interrogazione libera dei dati per generare, in maniera completamente 
personalizzabile, e con l’ausilio di un editor user-friendly, estrazioni di dati personalizzate; 

- gestione della sala d’attesa all’esterno del Blocco Operatorio: visualizzazione su monitor (non 
oggetto di fornitura) installati nelle sale d’attesa dello stato di avanzamento degli interventi in 
corso in modo informare parenti ed amici presenti; 

- generare i flussi di rendicontazione per l’assolvimento del debito informativo regionale; 
- l’integrazione secondo tecnologie, protocolli e profili standard (IHE, HL7, HL7 CDA2, WebServices, 

XML, ...) con le varie componenti applicative verticali dipartimentali del SIO aziendale coinvolte 
nel processo, ovvero in particolare con: Directory LDAP aziendale, Anagrafe aziendale, sistema 
ADT, Order Entry, sistema aziendale di gestione del Magazzino, Repository aziendale, Firma 
digitale remota aziendale. 

Inoltre, il sistema deve essere pienamente aderente e conforme alla normativa vigente, nonché alle 
disposizioni e alle linee guida regionali e nazionali in materia. In particolare, costituisce elemento 
migliorativo l’essere in possesso di certificazione come Dispositivo Medico che dovrà essere allegata 
alla documentazione di AS. 
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3.5 Cartella clinica Nefrologia e Dialisi 
Nell’ambito del presente AS è richiesta la fornitura di una cartella clinica specialistica per l’ambito del 
Servizio di Nefrologia e Dialisi che rientra in una delle verticalizzazioni che la ASL CN2 richiede di 
rendere disponibile all’interno della soluzione offerta in ambito della gestione della cartella clinica 
ospedaliera consentendo di gestire completamente tutte le attività cliniche attinenti alla cura del 
paziente nefrologico nelle vari aree: Dialisi, Degenza, Day-Hospital ed Ambulatorio. Il modulo dovrà 
garantire una visione d’insieme del percorso di cura dei pazienti dalla presa in carico alla gestione da 
parte delle Unità Operative, alla prescrizione delle terapie coerentemente al suo percorso. 
In particolare, titolo esemplificativo e non esaustivo, si elencano alcune delle principali funzionalità 
che l’applicativo dovrà prevedere:  
- disporre di dashboard personalizzabile per paziente, gruppi pazienti e relazionata al tipo di 

percorso di cura; 
- gestione dettagliata dei percorsi di cura dei pazienti in carico; 
- gestione dei trattamenti per acuti; 
- gestione dell’attività dialitica: definizione e gestione del programma dialitico completo sia per 

pazienti afferenti al servizio di Dialisi Extracorporea che Peritoneale, gestione degli accessi; 
- gestione dei materiali necessari per il trattamento del paziente 
- scheda di sorveglianza emodialisi per la raccolta di tutte le informazioni relativa alla singola seduta 

dialitica  
- gestione delle attività mediche ed infermieristiche (diario medico e infermieristico, esame 

obiettivo, andamento nel tempo delle sedute, ...) sia in ambito di ricovero che ambulatoriale; 
- pianificazione e programmazione delle sale dialisi (per turno, per giorno, per settimane) 

consentendo la disponibilità dei posti letto dialisi, lo spostamento dei pazienti in caso di cambio 
turno, il trasferimento di turni interi di prenotazioni; 

- visualizzazione, parametrizzazione e personalizzazione degli elenchi di diversi percorsi di cura dei 
pazienti in carico con differenziazione delle schede più specifiche a seconda della tipologia di 
trattamento del paziente; 

- capacità di gestire percorsi clinici che prevedono trattamenti combinati come in ambito emodialisi, 
ma anche quelli di varie tipologie di plasmaferesi. 

- gestione di alert sui pazienti dializzati, con riferimento alla pianificazione giornaliera e generale; 
- possibilità di visualizzare i grafici dei parametri vitali dei pazienti in trattamento dialitico in 

formato singolo/multiplo con relativo export in formato come ad esempio (.xls, e .csv) 
permettendo, in tal modo, anche eventuali post-analisi con strumenti di produttività individuale; 

- possibilità di esportare i dati visualizzati in differenti formati come ad esempio (.xls, e .csv); 
- integrazione con il Sistema Informativo ospedaliero (CUP, ADT, Prescrizione elettronica 

dematerializzata, Repository clinico aziendale, LDAP Aziendale, ...) 
- integrazione con la funzionalità di firma elettronica automatica presente in azienda (Infocert). 
 
3.6 Cartella clinica Oncologica 
Nell’ambito del presente AS è richiesta la fornitura di una cartella clinica specialistica per l’ambito 
oncologico che rientra in una delle verticalizzazioni che la ASL CN2 richiede di rendere disponibile 
all’interno della soluzione offerta in ambito della gestione della cartella clinica ospedaliera 
consentendo di gestire completamente il percorso clinico del paziente onco-ematologico all'interno 
dell'Azienda, dall'accettazione sino alla sua dimissione, consentendo di gestire tutte le attività cliniche 
giornaliere. 
Il sistema offerto dovrà garantire almeno le seguenti fasi del percorso di cura: 
- Accettazione, presa in carico del paziente 
- Anamnesi (familiare, fisiologica ambientale, patologica recente/remota) 
- Visita - Diario clinico - Esame Obiettivo 
- Produzione del referto visita specialistica oncologica firmato digitalmente con conseguente invio al 

Repository clinico aziendale; 
- Registrazione esami di laboratorio, anatomo patologici e strumentali; 
- Rilevazione parametri vitali (pressione, frequenza cardiaca, temperatura, frequenza respiratoria, 

ecc.) 
- Diagnosi, con la definizione della patologia: o Sede e Istotipo (codifica ICD9CM) o Grado istotipo o 
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Classificazioni (TNM, UICC, FIGO, DUKES, MAC, AIEOP) o Criterio di stadiazione (Ann Arbor, INSS, 
Murphy LnH, ecc.) o Marcatori biomolecolari: 

o Assegnazione protocollo terapeutico 
o Metastasi 
o Dati Interventi Chirurgico 
o Terapie adiuvanti o neoadiuvanti 

- Prognosi, con la definizione dello score prognostico legato alla specifica patologia (lPSS, IPSS-R, 
MIPI, WPSS, PPI, PAP, ecc.) 

- Epicrisi con la sintesi clinica del paziente 
- Piano terapeutico: definizione del programma terapeutico per linee e cicli 
- Gestione terapie farmacologiche, programmazione automatica dei cicli di somministrazione e loro 

pianificazione; 
- Prescrizione della terapia domiciliare  
- Dimissione con relativa produzione documentazione clinica per medico curante 
- Gestione del Follow-Up e rivalutazioni 
 
3.7 Cartella clinica cardiologica - CVIS/PACS 
Il sistema informativo di Cardiologia, CVIS, ha come obiettivo primario di uniformare i processi di 
lavoro in ambito cardiologico e deve garantire quanto segue: 
- realizzazione di un archivio temporaneo PACS cardiologico profondamente integrato con il sistema 

CIS, completo di software per la gestione, visualizzazione, refertazione, elaborazione ed 
archiviazione delle immagini. Il sistema deve interagire con il PACS aziendale con possibilità di 
consultazione e richiamo di tutti gli esami associati al paziente (anche provenienti da modalità 
differenti) e dell’archiviazione tramite inoltro in autorouting di tutte le immagini e dei filmati 
acquisiti tramite il software oggetto di gara (connessione tra PACS mediante configurazione nodo 
DICOM); 

- realizzazione di moduli specifici integrati per la gestione/refertazione dell’imaging di pertinenza 
delle Unità di Cardiologia; 

- realizzazione di moduli specifici integrati per la gestione/refertazione delle procedure di 
Elettrofisiologia ed Emodinamica, degli esami Ecocardiografici, degli esami ECG Rest, ECG Stress, 
Holter dinamici e pressori, delle visite cardiologiche ambulatoriali e specialistiche che siano 
associate o meno ad un esame diagnostico strumentale; 

- integrazione del sistema proposto con le modalità diagnostiche esistenti e di futura acquisizione e 
con gli altri sistemi informativi Ospedalieri in piena conformità al Framework IHE e agli standard 
DICOM e HL7;  

- semplificare la consultazione della storia cardiologica del paziente (referti ed immagini) mediante 
l’accesso degli utenti ad un’unica piattaforma; 

- un sistema di livelli di accesso gerarchici, realizzati mediante identificazione degli operatori e dei 
loro “privilegi” dovrà permettere di garantire: 

o un adeguato livello di sicurezza che assicuri l’integrità e la consistenza dei 
dati, impedendo modifiche non autorizzate e/o cancellazioni accidentali; 

o un accesso controllato che consenta l’accesso dei soli utenti abilitati, 
garantendo la “privacy” delle informazioni contenute, e con un sistema di 
registrazione dei log e delle operazioni effettuate. 

- consentire la refertazione strutturata mediante schede specifiche per ciascun esame diagnostico – 
interventistico al fine di garantire la massima flessibilità nell’estrazione dei dati; 

- compatibilità con qualunque vendor, ovvero consentire l’interfacciamento con le diagnostiche 
(ecocardiografiche, angiografiche o elettrocardiografiche) di diversi produttori; 

- il sistema per la visualizzazione e refertazione delle diverse metodologie d’indagine deve essere un 
unico software con caratteristiche specifiche e dettagliate per ogni specialità cardiologica; 

- consentire di poter effettuare l’anamnesi medica del paziente tenendo traccia di tutte le 
informazioni in forma strutturata; 

- consentire l’inserimento di immagini chiave dal PACS al referto con possibilità di posizionamento 
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sul documento tramite comandi semplici ed intuitivi; 
- per quanto riguarda il PACS, la compressione delle immagini deve essere non distruttiva, sia per 

l’archiviazione che per la trasmissione, secondo lo standard JPEG 2000 lossless, rispondente alle 
specifiche di protocollo DICOM 3.0; 

- mettere a disposizione software di elaborazione delle immagini cardiologiche integrati all’interno 
della piattaforma; 

- funzioni di controllo di qualità per le verifiche e l'eventuale riassegnazione manuale della 
corrispondenza esame – paziente; 

- essere integrato con i sistemi informativi aziendali CUP, Order Entry, ADT; 
- essere conforme ai principali standard di settore (DICOM, IHE) ed alle direttive di legge in vigore; 
- assicurare l’import secondo un tracciato preventivamente concordato dei referti precedenti. 
Il software deve essere certificato come Dispositivo Medico almeno di classe IIa in conformità alla 
normativa vigente in merito e deve essere conforme al Regolamento UE 2016/679 – GDPR. 
I costi di interfacciamento terze parti saranno a carico dell’Azienda Sanitaria. 
Il sistema CVIS deve prevedere funzionalità specifiche per la gestione dei flussi di lavoro seguenti: 
- Ecocardiografia; 
- Visite cardiologiche compreso quelle che necessitano l’integrazione di device (quali prove da sforzo 

e holter); 
- Elettrofisiologia e gestione dei controlli in ambito elettrostimolazione; 
- Elettrocardiografia; 
- Emodinamica. 
Funzionalità specifiche per Ecocardiografia 
Il modulo di refertazione degli esami ecocardiografici deve essere dotato delle seguenti caratteristiche 
funzionali: 
- consentire di acquisire le misurazioni mediante: 

o importazione automatica nelle schede di refertazione mediante DICOM SR, se 
eseguite direttamente sugli ecocardiografi e se l’apparecchiatura supporta 
questa classe DICOM; 

o importazione delle misure eseguite alla workstation di refertazione attraverso 
opportuni tool di elaborazione delle immagini integrati; 

o inserimento manualmente nelle schede di refertazione. 
In ogni caso il software deve indicare l’origine della misura (ecografo, stazione di refertazione, 
manuale); 

- deve essere possibile effettuare misure base (su esami B-mode, M-mode o doppler) sulle postazioni 
di refertazione con procedure guidate o libere; 

- per le misure riportate nelle schede di refertazione (indipendentemente dall’origine) deve essere 
associato un range di normalità che renda immediata evidenza dei valori fuori range; 

- deve essere possibile l’inserimento delle descrizioni morfologiche delle strutture anatomiche 
cardiache mediante campi strutturati (con possibilità di ricerca su questi campi) come previsto 
dalla SIECVI; 

- creare schede di refertazione a rapida compilazione per esami di routine; 
- creare schede di refertazione: 

o specifiche per esami che studiano patologie specifiche (con maggiore dettaglio 
di descrizione e completezza di misure); 

o schede di refertazione in base all’approccio di studio (esami transtoracici, 
transesofagei, ecc.); 

- deve essere possibile la gestione della refertazione degli esami di stress con schede specifiche che 
riportano la schematizzazione delle parti anatomiche acquisite con lo stesso criterio di 
visualizzazione (per vista anatomica o fase di stress); 

- deve essere possibile creare un referto con inserimento di immagini significative alle quali si possa 
associare una didascalia libera. 

Funzionalità specifiche per Visite Cardiologiche 
Il modulo di refertazione delle visite cardiologiche deve essere dotato delle seguenti caratteristiche 
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funzionali: 
- flessibilità nella definizione dei modello di visite configurate; 
- capacità di produrre visite multidisciplinari con interazioni su esami di ecocardiografia ed 

elettrocardiografia; 
- refertazione per visita cardiologia adulto, visita cardiologica pediatrica, tilt test, holter e test 

ergonomico completa di integrazione con i device. 
Funzionalità specifiche per Elettrofisiologia 
Il modulo di refertazione dedicato all’elettrofisiologia deve essere dotato delle seguenti caratteristiche 
funzionali: 
- Tracciabilità delle fasi di intervento: 

o dati pre-procedurali (ad esempio, preparazione del paziente, tempi di 
intervento, ecc.); 

o dati intra-procedurali (ad esempio, procedure eseguite e operatori coinvolti, 
complicanze, materiali impiantati e farmaci somministrati, ecc.) 

o dati post-procedurali (ad esempio, complicanze, tempo di osservazione del 
paziente prima dell’uscita dal laboratorio, gestione dei follow up, ecc.); 

- Schede di refertazione dedicate per tipo di procedura eseguita: 
o Studi elettrofisiologici; 
o Ablazioni; 
o Impianti pacemaker, defibrillatori, loop recorder, ecc.; 

- Gestione delle visite di controllo per gli impianti; 
- Generazione della Tessera Europea del Portatore di Pacemaker; 
- Predisposizione per modulo di interfacciamento per l’importazione automatica dei dati 

programmazione; 
- Gestione automatica del magazzino. 
Funzionalità specifiche per Elettrocardiografia 
Sistema multi-vendor, interamente web based, che consente l’archiviazione del tracciato in formato 
DICOM, una lista di lavoro con indicazione dello stato della prestazione, differenti protocolli di 
visualizzazione con possibilità di confronto delle diverse tracce, visualizzazione delle misure ed 
effettuazione di esse, refertazione della prestazione, estrazione statistica sui dati archiviati. 
Il sistema deve essere dotato delle seguenti caratteristiche funzionali: 
- numero di punti di accesso illimitati ai quali possano accedere indifferentemente tutti gli utenti 

abilitati alla refertazione o alla consultazione dei referti;  
- possibilità di interfacciamento con elettrocardiografi di marche differenti, purché compatibili con 

lo standard DICOM;  
- archiviazione del tracciato in formato DICOM sull’archivio di pertinenza del sistema PACS;  
- visualizzazione a monitor delle liste di lavoro complete dello stato dell’esame (da refertare, 

refertato, definitivo) e del livello di urgenza. La stessa lista deve potere essere ordinata in base 
all’urgenza e, in generale, in base a qualunque parametro si definisca rilevante; 

- deve essere possibile effettuare la riconciliazione in modo semplice ed automatizzato di tracciati e 
prestazioni, in caso di inserimento diretto dei dati paziente sull’elettrocardiografo; 

- deve consentire l’impostazione dei protocolli di visualizzazione e lettura predefinita dei tracciati in 
base all’utente connesso o in base alla sessione di refertazione; 

- deve comunque essere possibile modificare la visualizzazione delle tracce in modo dinamico (6x1, 
12x1, ecc.); 

- deve essere consentita la visualizzazione di più tracciati ECG contemporaneamente per 
permetterne il confronto; 

- deve essere possibile visualizzare le misure (generali o per lead) generate dall’elettrocardiografo; 
- deve consentire l’esecuzione di misure di base sui tracciati; 
- deve potere essere possibile effettuare estrazione statistica sui dati archiviati. 
Funzionalità specifiche per Emodinamica 
- Tracciabilità delle fasi di intervento: 

o dati pre-procedurali (ad esempio, preparazione del paziente, tempi di 
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intervento in caso di infarto, ecc.); 
o dati intra-procedurali (ad esempio, procedure eseguite e operatori coinvolti, 

complicanze, materiali impiantati e farmaci somministrati, ecc.) 
o dati post-procedurali (ad esempio, complicanze, tempo di osservazione del 

paziente prima dell’uscita dal laboratorio, gestione dei follow up, ecc.); 
- Schede di refertazione dedicate per tipo di procedura eseguita: 

o Coronarografia; 
o  Angioplastica coronarica; 
o  Difetti congeniti; 
o  Angiografia; 
o  Angioplastica periferica; 
o  IVUS; 
o  FFR; 
o  Trattamenti percutanei valvolari; 
o  Chiusura dell’auricola. 

- Gestione automatica del magazzino dell’emodinamica con immediata evidenza del materiale a 
disposizione: 

o Controllo delle scorte di materiale acquistato ed in conto visione; 
o Scadenza dei materiali; 
o Storicizzazione dei costi del materiale;  
o Rintracciabilità dei lotti; 
o Inventario ordini. 

3.8 Cartella di Pronto Soccorso 
Nell’ambito del presente AS è richiesta la fornitura di una soluzione applicativa di mercato per la 
gestione completa sia di ogni aspetto amministrativo ed organizzativo che clinico-sanitario legato agli 
episodi di accesso in regime di Emergenza-Urgenza, in conformità alla normativa vigente, alle linee 
guida regionali e nazionali in materia. 
Di seguito l’organizzazione per aree funzionali dei requisiti funzionali e non funzionali: 
- Gestione accesso PS e Gestione OBI 
- Gestione della sala d’attesa 
- Gestione consensi e Firma digitale 
- Gestione della modulistica 
- Gestione Flussi di rendicontazione e debiti informativi 
- Gestione utenti e Sicurezza 
- Report ed estrazione dati 
Il sistema proposto dovrà soddisfare i requisiti previsti ed essere aderente alla normativa vigente, alle 
disposizioni e alle linee guida regionali e nazionali e consentire la firma digitale dei documenti prodotti 
con il sistema in uso presso l’Azienda. 
Gestione accesso PS e OBI  
- Assegnazione di un numero di scheda di pronto soccorso univoco a livello aziendale. 
- Gestione Triage, con rilascio foglio di accettazione, rilevazione dei sintomi, dei parametri vitali e 

gestione dinamica delle opportune scale di valutazione in base all’età del paziente. Immediata 
assegnazione del codice di priorità come da normativa e linee guida vigenti; assegnazione ad uno 
specifico percorso; avvio di un fast-track; rivalutazione nell’attesa; evidenziazione dei pazienti in 
attesa che necessitano di rivalutazione; possibilità di effettuare rivalutazioni successive e di 
recupero delle informazioni dalla valutazione precedente, e: 

o stampa del braccialetto di identificazione paziente supportando le stampanti 
già presenti; 

o possibilità di configurare i colori del triage previsti da normativa in maniera 
personalizzata, abbinando all’identificazione del colore, specifici problemi 
principali e sintomi al fine di fornire un triage guidato all’operatore; 
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o possibilità di definire specifici alert per evidenziare all’operatore eventi o 
condizioni particolari del paziente (e.g. violenza, fragilità, condizioni di 
mobilità, necessità di rivalutazione) 

- Possibilità di avere percorsi definiti in base all’area di assegnazione scelta in fase triage (Pronto 
Soccorso, Fast-track, See and Treat) con eventuale visibilità dell’operatore limitata e 
contestualizzata al percorso stesso. 

- Visita comprensiva di anamnesi ed esame obiettivo e rivalutazioni in itinere. 
- Funzionalità di visualizzazione e tracking delle azioni effettuate sul paziente rispetto alle possibili 

fasi del percorso di Pronto Soccorso, comprensiva delle tempistiche (come, ad esempio, data-ora 
triage e relativo operatore, calcolo del tempo di attesa in tempo reale rispetto al termine dello 
step precedente, data-ora visita medica e relativo operatore, data-ora ingresso in OBI, data-ora 
previsione del ricovero, etc.).  

- Funzionalità di order entry nativamente integrata per richiesta di accertamenti diagnostici e 
consulenze: 

o integrabile con i servizi diagnostici quali Laboratorio Analisi, Diagnostica per 
Immagini, Anatomia Patologica per la richiesta di esami/prestazioni e 
conseguente stampa di etichette e foglio di accompagnamento esami; 

o configurabile con profili definiti per ogni diagnostica ed assegnabili in maniera 
distinta ai diversi ruoli operativi i.e. medico, infermiere.  

o possibilità di utilizzo dei protocolli/profili esami da parte degli infermieri senza 
la presa in carico del medico; 

o possibilità di refertazione diretta delle consulenze da apposita funzione. 
- Accesso e consultazione referti e precedenti tramite integrazione con il Repository aziendale. 
- Assegnazione letti in area Pronto Soccorso/OBI: possibilità di allettamento paziente secondo la 

disponibilità predefinita. 
- Gestione OBI (Osservazione Breve Intensiva): compilazione della relativa cartella di OBI, integrata 

alla cartella clinica di Pronto Soccorso, contenente il diario clinico, le diagnosi, le indagini, etc.; 
Definizione e gestione dei posti letto. 

- Possibilità di definire una previsione di ricovero per i pazienti presenti in Pronto Soccorso. 
- Cruscotto letti in dimissione: possibilità di visione dei posti letti afferenti o in appoggio disponibili 

per Unità di degenza. 
- Prescrizione elettronica dematerializzata: il sistema dovrà prevedere o integrare il sistema di 

prescrizione elettronica dematerializzata aziendale. 
- Gestione della produzione del verbale di PS comprensivo di eventuale diario OBI ed eventuale 

diario delle successive rivalutazioni, firmato digitalmente ed archiviato sul Repository aziendale. 
- Gestione chiusura del Fast-track emettendo un documento di dimissione e chiudendo l'evento di 

accesso in PS corrispondente.  
- Dimissione con gestione del ricovero integrata con l'ADT, produzione della scheda di dimissione e 

calcolo dell’eventuale ticket. 
- Gestione integrata CUP/Casse per pagamento ticket:  

o possibilità di gestire l'attività di calcolo del ticket dall'applicativo e 
dell’avvenuto pagamento tramite integrazione con il sistema aziendale di 
gestione delle casse.  

o possibilità di supportare modalità semplificate di pagamento (es. emissione di 
un promemoria con barcode integrato al sistema di casse automatiche per il 
pagamento del ticket con moneta elettronica, PagoPA) 

Gestione della sala d’attesa 
Funzionalità atta a supportare chiamata e visibilità pazienti presenti in Pronto Soccorso in tempo reale 
su monitor presenti in sala d’attesa (non oggetto di fornitura):  
- prevedere la gestione dei pazienti in sala d’attesa ed in trattamento, consentendo la chiamata 

vocale del paziente, nel rispetto della normativa vigente, con evidenza immediata dello stato di 
avanzamento delle richieste diagnostiche e dell’iter clinico-diagnostico.   
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- prevedere una visione riassuntiva del numero di pazienti in PS per codice colore e la notifica della 
presenza di un codice di emergenza.  

Gestione consensi e Firma Digitale 
- raccolta e gestione dei consensi per una piena aderenza alle normative vigenti in materia di privacy 

integrata con la Gestione consensi aziendale;  
- pazienti anonimi ed oscuramento: gestione delle funzionalità di anonimizzazione dell'accesso ed 

oscuramento di accesso, referti/verbali di PS, secondo quanto disposto dalla normativa vigente;  
- validazione del referto tramite firma digitale integrando il sistema di firma digitale automatica già 

in uso presso l’Azienda.  
Gestione della modulistica 
- Possibilità di definire un numero illimitato di stampe in base alla modulistica in uso; 
- produzione delle certificazioni previste dalla normativa nazionale e regionale come: Certificato 

INAIL, Certificato di malattia (INPS), Giunto cadavere, Referto per Pubblica Sicurezza, Certificato 
morso animale; Integrazione tramite Web Services con il portale INAIL. 

Gestione utenti e Sicurezza 
- Gestione granulare dei profili e dei ruoli utente (es: medico, infermiere, amministratore di 

sistema, direzione sanitaria, etc.) con possibilità di assegnazione di più ruoli allo stesso utente; 
- Sicurezza e tracciabilità – completa tracciatura di tutte le azioni svolte dai vari utenti nel sistema 

nel concetto del “chi”, “cosa” e “quando”.  
Report ed estrazione dati 
Il sistema dovrà essere corredato da funzioni atte a garantire una flessibilità elevatissima in termini di 
analisi ed estrazione dati e di reportistica in modo da: 
- assolvere pienamente alle esigenze di monitoraggio e valutazione costante del workflow e della 

performance del processo, attraverso analisi statistiche mirate e calcolo di indicatori (KPI) specifici 
e multidimensionali, produzione anche ricorrente di report predefiniti e predefinibili, con invio 
automatico ad un elenco di destinatari predefinito, ed esportazione di dati in diversi formati (come 
.pdf, .xls e .csv), permettendo, in tal modo, anche eventuali post-analisi con strumenti di 
produttività individuale. 

- consentire l’interrogazione libera dei dati per generare, in maniera completamente 
personalizzabile, e con l’ausilio di un editor user-friendly, estrazioni di dati personalizzate; 

A titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano alcuni indicatori che dovranno essere 
immediatamente disponibili: numero di accessi ripartiti per esito dell’accesso (pazienti dimessi, 
ricoverati, trasferiti, OBI, deceduti, ...), codice urgenza Triage, per unità di accettazione, per durata 
intervento (<4h, 4-6h, ...), distribuzione oraria del numero medio di pazienti dimessi, ricoverati, 
trasferiti, numero e tipo di reingressi entro le 24h e 72h complessivo, per codice urgenza o per esiti, 
analisi dei carichi di lavoro, etc... 
Altre caratteristiche 
- Alimentazione del sistema per la gestione flussi di rendicontazione per l’assolvimento del debito 

informativo regionale inerente alle attività di Pronto Soccorso; 
- Integrazione: dovrà essere assicurata l’integrazione secondo tecnologie, protocolli e profili 

standard (IHE, HL7, HL7 CDA2, WebServices, XML, ...) con le varie componenti applicative verticali 
dipartimentali del SIO aziendale coinvolte nel processo, ovvero in particolare con: Directory LDAP 
aziendale, Anagrafe aziendale, CUP/Cassa, Order Entry, Repository aziendale, Firma digitale 
remota, sistema regionale per la gestione delle vaccinazioni. 

- Integrazione con i cruscotti di monitoraggio regionale in ambito dei Servizi di emergenza-urgenza: 
a recepimento delle indicazioni regionali, dovranno essere previste e realizzate tutte le 
integrazioni necessarie secondo le specifiche che verranno rese disponibili da Regione Piemonte. 

3.9 Sistema di tracciabilità per l’Anatomia Patologica  
Nell’ambito del presente AS è richiesta la fornitura di un sistema di tracking specifico che fornisca 
funzionalità dedicate al tracciamento, in tempo reale, controllo e manipolazione dello stato di 
avanzamento di tutti i preparati gestiti in laboratorio, di stampare e ristampare liste, fogli di lavoro, 
etichette, vetrini e biocassette. 
La lettura di un barcode bidimensionale Data Matrix (d’ora in avanti barcode 2D) riportato su ogni 
elemento da tracciare (materiale, blocchetto, vetrino, ecc.) determina la rilevazione in tempo reale 
dell’avvenuta operazione. 
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Il modulo deve altresì essere aderente alle linee guida emanate dal Ministero della Salute nel 2015 
“Linee Guida Tracciabilità, Raccolta, Trasporto, Conservazione e Archiviazione di cellule e tessuti per 
indagini diagnostiche di ANATOMIA PATOLOGICA”. 
Le interfacce utente devono essere concepite per essere utilizzate su monitor touch-screen, al fine di 
evitare l’utilizzo di tastiera e mouse e dedicate alla registrazione delle attività effettuate dal 
personale tecnico.  
 
Il modulo deve gestire la tracciabilità del campione nelle seguenti fasi lavorative: 
Campionamento materiale 
Il sistema deve disporre di specifiche funzioni che consentano di inserire le informazioni relative alla 
descrizione visiva del materiale e le informazioni relative ai prelievi effettuati con la contestuale 
creazione delle relative entità blocchetti.  
Deve essere prevista una finestra dei casi correnti tramite la quale filtrare o selezionare uno o più casi 
alla volta e procedere all'inserimento dell'esame macroscopico, dei campioni e dei prelievi. I casi 
selezionati vanno riportati in un elenco sempre visibile che rappresenta il foglio di lavoro per i 
campionamenti. Va prevista la possibilità di scorrere l'elenco per passare in modo agevole alle 
operazioni di campionamento sui vari casi. All'inizio della sessione del campionamento deve essere 
possibile definire il patologo ed il tecnico che effettueranno i prelievi; queste impostazioni vanno 
mantenute per tutta la sessione di lavoro. Una volta selezionato il caso nell'elenco, si passa all'interno 
della finestra del campionamento per selezionare il campione su cui si vuole procedere con la 
descrizione macroscopica e la definizione dei prelievi.  
Il sistema deve altresì essere predisposto per l’acquisizione automatica delle immagini prodotte nella 
fase di riduzione (pezzi operatori, biopsie etc.) 
Processazione blocchi 
Il sistema deve disporre di specifiche funzionalità che consentano di tracciare il caricamento dei 
blocchi all’interno dei cestelli del processatore, l’invio dei campioni al processatore ed il ritorno dello 
stato di “processato” al termine della lavorazione. Il sistema deve essere già predisposto 
all’integrazione con processatori automatici. Devono essere inoltre previste apposite liste operative 
che riportino i blocchi da processare.  
Inclusione Blocchi 
Il sistema deve consentire, tramite opportune interfacce applicative, di segnare immediatamente come 
inclusi i blocchi selezionati da una lista di lavoro operativa che riporta i Blocchi da includere e passare 
subito alla fase successiva. Il sistema deve disporre di una specifica interfaccia per visualizzare tutte le 
informazioni disponibili sul caso (altri blocchi creati dallo stesso campione, informazioni inserite 
durante le lavorazioni precedenti ecc.), con possibilità di inserire istruzioni aggiuntive sulla lavorazione 
e quindi segnare i blocchi come inclusi. 
 
La fase di inclusione deve essere registrata tramite lettura del codice a barre di ogni biocassetta 
tramite un lettore ottico oppure, in caso di necessità, tramite digitazione manualmente del codice. 
Taglio blocchi 
La fase di taglio rappresenta un momento delicato nel processo di lavorazione dei preparati in quanto è 
cruciale garantire il corretto abbinamento tra i blocchetti prodotti ed i vetrini dello stesso caso. Il 
sistema deve prevedere una modalità che consiste nella stampa dei vetrini “on-demand” a seguito 
della lettura del barcode apposto sul blocchetto. 
Gestione delle colorazioni 
Il sistema deve disporre di specifiche interfacce che consentano di registrare l’invio dei vetrini al 
coloratore. Deve essere altresì prevista l’acquisizione dal coloratore, al termine della lavorazione, 
dello stato di “vetrino colorato”. 
Distribuzione vetrini al patologo 
Il sistema deve disporre di specifiche interfacce che consentano la verifica della presenza di tutti i 
vetrini appartenenti al caso tramite la lettura del codice a barre su di essi riportato, completando il 
processo analitico.  
Il caso risulterà effettivamente pronto per la consegna solo quando tutti i vetrini colorati risulteranno 
verificati. La presenza di eventuali “sezioni in bianco” non devono in alcun modo inficiare 
l’avanzamento di stato del caso. 
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Gestione archiviazione blocchetti e vetrini 
In fase post-analitica, il sistema deve disporre di funzionalità specifiche per la gestione 
dell’archiviazione blocchetti e vetrini, con gestione di picking list che agevolino il processo di 
prelevamento dei blocchetti e vetrini in funzione delle richieste di consulenza esterna e/o 
approfondimenti diagnostici. 
Il sistema deve inoltre disporre di funzionalità per la gestione del processo di smaltimento del 
materiale, con possibilità di definire delle regole personalizzabili. 
Altre caratteristiche 
Il sistema deve inoltre: 
- consentire la consultazione e la stampa di liste di lavoro. 
- garantire il collegamento con le strumentazioni analitiche tramite protocolli standard. 
- gestire l’archivio di campioni conservati in istoteche o freezers garantendo la predisposizione 

all’interfacciamento con sistemi specifici di conservazione dei campioni biologici (Biologia 
Molecolare). 

- consentire l’upload delle immagini, nei formati più comuni (.jpeg, .tiff, ...), prodotte durante il 
processo di lavorazione dei campioni ovvero specificatamente nelle fasi di inclusione e taglio. 

- prevedere funzioni atte a garantire la produzione di reportistica in modo da assolvere pienamente 
alle esigenze di monitoraggio e valutazione costante del workflow e della performance del 
processo. 

- Integrarsi secondo tecnologie, profili e protocolli standard con:  
o il sistema di autenticazione aziendale tramite protocollo standard LDAP; 
o  il software di gestionale di Anatomia Patologica (AIS).  

 
3.10 Funzionalità trasversali 
La soluzione proposta dovrà contenere un modulo dedicato alla produzione e gestione centralizzata di 
tutti i flussi di rendicontazione per l’assolvimento del debito informativo regionale (Flusso SDO, C, C2, 
C4, C5, F, ...) nei confronti del Ministero della Salute, nel rispetto dei criteri descritti all’interno dei 
Disciplinari regionali dedicati ad ogni specifico flusso. 
Il sistema dovrà consentire la: 
- acquisizione, anche incrementale, dei dati ed informazioni, necessarie alla corretta composizione 

dei flussi di rendicontazione, da fonti differenti; 
- generazione ed esportazione dei flussi di rendicontazione, mettendo a disposizione un’interfaccia 

utente che consenta di produrre in autonomia, e negli specifici formati indicati dalle normative 
regionali/nazionali, tali flussi; 

- pre-validazione dei dati in base ad un sottoinsieme di controlli predefiniti coerentemente con le 
specifiche regionali dello specifico flusso; 

- gestione dei casi di errore tramite importazione del flusso di ritorno da Regione, successiva 
correzione e re-invio dei soli dati corretti e relativa storicizzazione; 

- gestione centralizzata del calendario delle scadenze per gli invii; 
- dovrà essere integrato con il sistema di autenticazione aziendale tramite protocollo standard LDAP. 
4 DESCRIZIONE DEI SERVIZI 
In questo capitolo vengono descritte la composizione e le caratteristiche dei servizi oggetto della 
fornitura, secondo le specifiche esigenze di contesto organizzativo-tecnologico dell’Amministrazione, 
riportate nei paragrafi precedenti, e gli obiettivi da raggiungere. 
4.1 Servizi applicativi IT 

4.1.1  Servizio di Parametrizzazione e Personalizzazione di Soluzioni di terze parti/open 

source/riuso (PP)  

In questo servizio sono compresi interventi di configurazione di prodotti software di tipo proprietario, 
richiesti nei servizi accessori. 
In particolare, rientrano in questo servizio le seguenti attività: 
- utilizzo di tabelle standard, accessibili tramite menù decodificati, in cui è possibile definire il 

funzionamento del programma/pacchetto/software in uso, normalmente senza necessità di 
scrittura di codice sorgente. 

- realizzazione di ulteriori moduli software su richiesta dell’Amministrazione, per soddisfare requisiti 
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non originariamente presenti nella soluzione software adottata o non risolvibili con soli interventi 
di parametrizzazione. 

- determinazione delle caratteristiche necessarie alla messa a punto del software affinché risulti 
correttamente installato e garantisca, mediante l’attivazione dei moduli disponibili e/o di 
dotazioni opzionali, la copertura funzionale e non attraverso la parametrizzazione di funzionalità 
native in cui è possibile impostare determinati parametri e/o definire il funzionamento desiderato; 

- copertura di ulteriori esigenze funzionali non originariamente offerte dalla soluzione con una 
limitata attività di sviluppo software, come per esempio la predisposizione di interfacce con altri 
sistemi, la realizzazione di funzionalità non presenti nel pacchetto/sw esistente, nuovi rapporti di 
stampa, o altro. 

Ambito progettuale 
Nel realizzare un intervento di configurazione e personalizzazione, oltre alle competenze approfondite 
relative allo specifico pacchetto software richiesto dell’Amministrazione, sono determinanti per la 
scelta del Fornitore la capacità dimostrata in offerta tecnica di proporre soluzioni innovative specifiche 
per l’ambito di riferimento e il valore aggiunto derivante dall’esperienza in contesti affini. 
 
REQUISITI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 
Nel corso dell’AS il fornitore deve garantire il possesso di know-how ed esperienza relativa allo 
specifico ambito applicativo e tecnologico, nonché la necessaria competenza tecnica e funzionale per 
erogare i servizi richiesti nell’intervento. 
Per ciascun ambito progettuale il fornitore è tenuto a riportare in Offerta Tecnica la descrizione di 
esperienze significative di successo, descrivendo la metodologia e la soluzione organizzativa per tutte 
le fasi del progetto. 
Il fornitore deve erogare le attività da remoto e/o on-site come richiesto dall’Amministrazione. 
 
TEAM DI LAVORO 
Per erogare il presente servizio il fornitore dovrà disporre delle competenze, esperienze e capacità 
richieste ai profili professionali indicati nel seguito, che devono tutte obbligatoriamente fare parte del 
Team di Lavoro (o Team Ottimale) del servizio. 
Il Team di Lavoro è sotto la responsabilità e l’organizzazione del fornitore. 
I Profili Professionali previsti nel Team di Configurazione e Personalizzazione (per il dettaglio dei profili 
si rimanda all’appendice Profili Professionali): 
- Project Manager 
- Enterprise Architect 
- Healthcare Client Solution Specialit 
- Devops Expert 
- User Experience Designer 
- Business Analyst 
- System Analyst 
- UX Designer 
- Digital Media Specialist/Mobile Media Specialist 
- Database Specialist and Administrator 
- System Integrator & Testing Specialist 
Il Fornitore sarà libero di organizzare le suddette figure nell’ambito del proprio Team Ottimale, 
rendendosi disponibile a eventuali verifiche dell’Amministrazione in fase di esecuzione. 
La tariffa offerta per il servizio in giorni persona si riferisce al Giorno Team Ottimale (pari a 8 ore 
lavorative). 
 
METRICHE E DIMENSIONAMENTO 
Il servizio è erogato in modalità progettuale a corpo e la metrica considerata è Giorni del Team 
Ottimale di Configurazione e Personalizzazione (Giorno/Team pari a 8 ore lavorative). 
4.2 Servizi di Conduzione Applicativa  

4.2.1 Supporto Tecnologico (ST)  

Il servizio comprende attività di supporto in ambito ICT all’Amministrazione con la finalità di assicurare 
risposte altamente specialistiche per indirizzare le scelte tecnologiche e di prodotto, comprendere 



ID 2202 – Lotti applicativi Sanità Digitale         29 di 36 
Capitolato Tecnico Appalto Specifico 

trend tecnologici e opportunità di ottimizzazione dell’infrastruttura. 
Generalmente sono attività propedeutiche ovvero integrative ovvero di ausilio ai servizi sia applicativi 
ed in particolare ai servizi realizzativi al fine di rendere sinergici ed esaustivi tutti i componenti della 
fornitura. 
Tipicamente il servizio si scompone in una pluralità di interventi dedicati a singoli task mirati su 
contesti tecnologici/tematici specifici ed altamente specialistici, ma può comportare anche attività di 
affiancamento e addestramento all’Amministrazione. 
Le attività tipiche di questo servizio riguardano il Supporto trasversale in ambito ICT, ricomprende le 
seguenti attività, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
- supporto all’uso di nuovi prodotti applicativi appartenenti alle Aree Tematiche di riferimento; 
- assessment del parco tecnologico esistente dal punto di vista delle tecnologie e delle architetture; 
- benchmarking; 
- supporto alla redazione di relazioni tecniche, redazione o validazione linee guida 

tecniche/metodologie interne; supporto all’analisi dei rischi, allo sviluppo di modelli e metodologie 
standard per la gestione degli stessi, alla definizione e controllo delle azioni correttive necessarie; 

- supporto all’analisi comparata di scenari alternativi, realizzazione quadri di sintesi, prototipazione 
e simulazioni differenti rispetto alle attività che fanno parte delle fasi operative di analisi e 
progettazione dei servizi realizzativi di sw; 

- Supporto per l’ottimizzazione delle applicazioni; 
- supporto per eventi e presentazioni anche con sviluppo di prototipi di tipo “usa e getta” per 

esigenze dell’Amministrazione; 
Il fornitore dovrà, inoltre, disporre di competenze specialistiche verticali nei seguenti ambiti: 
- trend tecnologici: competenze specifiche sui trend tecnologici emergenti di interesse per la PA, 

che possono rappresentare fattori di ottimizzazione dei processi e delle applicazioni in chiave di 
trasformazione digitale; 

- specializzazione Cloud: competenze specialistiche in ambito Cloud, dagli aspetti architetturali alla 
sicurezza, alla performance, alla gestione di soluzioni SaaS. 

REQUISITI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 
Il fornitore si impegna a organizzare il servizio secondo le indicazioni dell’Amministrazione, con i profili 
professionali ed il grado di seniority necessario per adempiere ai contenuti diversificati e ampi del 
servizio. 
All’interno del dimensionamento complessivo il fornitore condivide con l’Amministrazione il piano di 
lavoro della gestione ed il piano dei rilasci particolarmente impattanti sull’utenza e sui servizi di 
gestione per assicurare il coordinamento delle risorse, l’adeguatezza delle competenze, esperienze. 
Il fornitore deve assicurare il coordinamento delle risorse, l’adeguatezza delle competenze, 
esperienze, conoscenze rispetto ai deliverables e tempi previsti dal piano di lavoro. 
TEAM DI LAVORO 
Per erogare il presente servizio il fornitore dovrà disporre delle competenze, esperienze e capacità 
richieste ai profili professionali indicati nel seguito, che devono, tutte, obbligatoriamente fare parte 
del Team di Lavoro (o Team Ottimale) del servizio. 
Il Team di Lavoro è sotto la responsabilità e l’organizzazione del fornitore. 
I Profili Professionali previsti nel Team di Supporto Specialistico (per il dettaglio dei profili si rimanda 
all’appendice Profili Professionali): 
- Healthcare Solution Specialist 
- Enterprise Architect 
- Devops Expert 
- Business Analyst 
- Healthcare Data Scientist 
- User Experience Designer 
METRICHE E DIMENSIONAMENTO 
La metrica è Giorni/Persona a consumo. 
4.3 Servizi Infrastrutturali 

4.3.1 Servizio di Conduzione Tecnica (CT) 

Nell’ambito del servizio di Conduzione tecnica rientrano i seguenti ambiti di intervento: 
- Supporto nella messa in esercizio delle applicazioni e presa in carico delle stesse; 
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- Conduzione e gestione dei sistemi fisici e virtuali, degli apparati di sicurezza, di connettività dello 
storage, della continuità operativa (Backup, Disaster/Recovery) dell’Amministrazione; 

Supporto nella messa in esercizio delle applicazioni e presa in carico delle stesse 
L’attività è finalizzata alla esercibilità tecnica dei rilasci in termini di nuove applicazioni nonché alle 
modifiche delle applicazioni già in esercizio. 
Il fornitore deve garantire i requisiti di esercibilità tecnica tramite la documentazione di conduzione 
tecnica delle infrastrutture di esercizio. 
Per la presa in carico di nuove funzionalità in esercizio si riassumono le principali attività: 
- cooperazione con i team di sviluppo, nella verifica dei requisiti di esercibilità presenti nella 

specifica documentazione, nella schedulazione e pianificazione dei rilasci in esercizio di nuove 
funzionalità; 

- predisposizione e/o aggiornamento della documentazione di gestione tecnica con le informazioni 
necessarie ad eseguire l’esercibilità del rilascio; 

- predisposizione dell’ambiente di esercizio e quant’altro necessario a consentire l’inizio delle 
attività da parte degli utenti; 

- verifica e validazione dei prodotti utilizzati per la conduzione dei sistemi quali ad esempio 
procedure, parametri e tabelle, scheduler batch, back-up dati e applicazioni, monitoraggio, 
documentazione di gestione esercizio, definizioni relative ai dati al fine di garantire la coerenza 
con le basi dati di produzione; 

- supporto al fine di garantire che l’intero ciclo applicativo di rilascio termini correttamente 
(deployment). 

Conduzione e gestione dei sistemi virtuali, della continuità operativa dell’Amministrazione 
L’attività è finalizzata alla gestione ordinata, efficace ed efficiente delle componenti infrastrutturali 
del sistema informatico dell’Amministrazione. 
Il fornitore deve svolgere le attività di conduzione assicurando la conformità alle policy e agli standard 
di sicurezza adottati dall’Amministrazione. Nell’ambito della conduzione e gestione rientrano le 
seguenti attività: 
Amministrazione dei prodotti software  
Le principali attività da svolgere nell’ambito dell’amministrazione dei prodotti software sono: 
- installazione presso l’infrastruttura cloud identificata dall’Amministrazione, configurazione, 

evoluzione e manutenzione dei prodotti software; 
- supporto alla messa in esercizio dei prodotti software; 
- configurazione eventuale delle utenze e dei privilegi; 
- analisi delle prestazioni degli specifici ambiti di installazione applicativa (ad es. Java Virtual 

Machine, Apache, Tomcat, ecc…) utilizzando gli strumenti propri di ogni singolo middleware; 
- recupero degli archivi storici per ciascuna delle applicazioni installate e funzionanti presso l’ASL 

CN2 (cfr sezione 2.3 del presente capitolato) e oggetto di nuova fornitura, utilizzando estrazioni 
dati commissionate dall’Amministrazione al fornitore attualmente presente secondo tracciati e 
modalità da concordare con la ditta aggiudicataria; 

- manutenzione periodica e correzione delle anomalie per l’allineamento del livello di patch 
necessario alla rimozione dei bug e delle vulnerabilità dei prodotti sempre garantendo la completa 
compatibilità per tutte le applicazioni; 

- predisposizione di script/procedure (a carattere gestionale) per l’avviamento e l’arresto delle 
singole applicazioni o di specifici processi/componenti applicative o gestionali. 

- gestione e di amministrazione dei DB installati sui sistemi affidati in conduzione. 
Gestione delle utenze 
L’attività di gestione delle varie tipologie di utenze (user management) consta nella 
creazione/cessazione di nuove utenze e nella manutenzione di quelle esistenti, nell’assegnazione delle 
autorizzazioni/ruolo e del profilo di accesso alle applicazioni/sistemi, di ripristino delle password, di 
sblocco sessioni secondo le modalità e le procedure in essere. 
 
Gestione degli interventi 
L’attività comprende la pianificazione, attuazione e la verifica dei cambiamenti dell’hardware, 
l’evoluzione dei sistemi operativi, dei software di base, necessari a garantire il corretto funzionamento 
e lo sviluppo/evoluzione dei Sistemi. 
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Gestione dei malfunzionamenti 
Rientrano le seguenti attività: 
- analisi delle performance sulla base delle segnalazioni provenienti dai sistemi di monitoraggio, 

segnalando le eventuali criticità emerse ed attuando tutte le procedure proattive per mitigare il 
rischio di malfunzionamento; 

- definizione, in base a valori stabiliti ed approvati dall’Amministrazione, di valori di soglia oltre i 
quali sia necessario intervenire; 

- identificazione del malfunzionamento, la sua documentazione (incident report), la gestione delle 
comunicazioni e dell’escalation e la risoluzione dello stesso, anche attraverso l’attività di terze 
parti; 

- effettuazione periodica di interventi di bonifica o di evoluzione delle componenti sistemistico-
operative degli apparati gestiti volti a salvaguardare il buon funzionamento di tutti i componenti 
oggetto del servizio e al recupero delle criticità evidenziate. 

- Supporto verso i fornitori terzi responsabili degli interventi di manutenzione (es. sostituzione di 
componenti) onde verificarne la corretta esecuzione ed il corretto ripristino del sistema e altresì 
esecuzione di interventi di manutenzione (installazione e configurazione di componenti) ove non 
sia previsto l’intervento di fornitori terzi. 

4.3.2 Supporto tecnologico (ST) 

Il servizio di Supporto tecnologico ricomprende interventi di tipo tecnico relative ai seguenti ambiti di 
attività: 
- supporto all’uso dei prodotti; 
- supporto alla realizzazione dei progetti di evoluzione dell’Amministrazione; 
- realizzazione di business case, studi, analisi di fattibilità, valutazione costi/benefici delle iniziative 

IT; 
- analisi del Mercato ICT e predisposizione di materiale informativo per l’Amministrazione; 
- assessment del parco tecnologico esistente dal punto di vista delle tecnologie e delle architetture; 
- supporto all’analisi dei rischi, allo sviluppo di modelli e metodologie standard per la gestione degli 

stessi, alla definizione e controllo delle azioni correttive necessarie; 
- supporto per attività di change management complesse; 
- supporto alla migrazione e gestione di infrastrutture di tipo Cloud. In particolare, le principali 

attività sono di seguito elencate: 
o analisi costi/benefici e fattibilità 
o progettazione di virtual data center/ VM 
o configurazione di virtual data center / VM 

- supporto per la definizione e configurazione delle policy di backup/restore 
- supporto per la progettazione di Virtual Private Cloud e di Virtual Data Center 
 
REQUISITI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 
 
TEAM DI LAVORO 
Per erogare il presente servizio il fornitore dovrà disporre delle competenze, esperienze e capacità 
richieste ai profili professionali indicati nel seguito, che devono, tutte, obbligatoriamente fare parte 
del Team di Lavoro (o Team Ottimale) del servizio. 
 
Il Team di Lavoro è sotto la responsabilità e l’organizzazione del fornitore. 
 
Profili Professionali previsti nel Team di Supporto Tecnologico (per il dettaglio dei profili si rimanda 
all’appendice Profili Professionali) 
- Enterprise Architect 
- Cloud Application Architect 
- Cloud Application Specialist 
- Cloud Security Specialist 
- Database Specialist and Administrator 
- System Integrator & Testing Specialist 
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Il Fornitore sarà libero di organizzare le suddette figure nell’ambito del proprio Team Ottimale, 
rendendosi disponibile a eventuali verifiche dell’Amministrazione in fase di esecuzione. 
La tariffa offerta per il servizio in giorni persona si riferisce al Giorno Team Ottimale (pari a 8 ore 
lavorative). 
 
METRICHE E DIMENSIONAMENTO 
Il servizio di Supporto Tecnologico, nella configurazione richiesta dall’Amministrazione, dispone delle 
seguenti metriche: 
- Giorni/Persona a corpo e consumo: l’Amministrazione definisce nel Piano dei Fabbisogni le figure 
professionali tra quelle previste ed il relativo dimensionamento. 
4.4 Garanzia  
Ogni prodotto sw realizzato/modificato deve essere pienamente rispondente ai requisiti funzionali 
espressi, alle normative vigenti, ai requisiti non funzionali (sicurezza, usabilità, prestazionalità, 
manutenibilità, ecc.)  nonché agli standard, linee guida e miglior prassi disponibile per lo sviluppo 
software. 
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5 GESTIONE DELLA FORNITURA 

5.1 Obblighi del fornitore  
Il Fornitore aggiudicatario dovrà garantire l’esecuzione della fornitura a regola d’arte attraverso il 
pieno rispetto dei requisiti minimi e dei livelli di qualità di servizio a partire dalla data di inizio attività 
e garantire l’efficacia dei servizi dall’avvio della fornitura. 
Il Fornitore deve inoltre garantire che ogni dimensionamento dei servizi sia rispondente all’effettivo 
effort impiegato ed impiegabile: sopravvalutazioni, conteggi di attività non eseguite o non necessarie 
od in garanzia determinano un danno erariale e comportano la risoluzione immediata ed in danno 
dell’AS. Il fornitore dovrà impiegare personale qualificato nel dimensionamento delle attività 
applicative, realizzare procedure e meccanismi di controllo per garantire la trasparenza ed onestà 
dell’impresa. 
5.2 Attività Propedeutiche all’erogazione dei servizi 
Il Fornitore aggiudicatario dovrà prevedere tutte le attività preparatorie alla presa in carico dei servizi, 
acquisendo il know-how sul contesto tecnologico e applicativo nonché di processo e organizzativo della 
fornitura, predisporre gli ambienti tecnologici e/o strumenti operativi e di supporto necessari per 
l’erogazione della fornitura. 
Tutte le spese e gli oneri del Fornitore, relativi alle attività propedeutiche all’erogazione del servizio 
oggetto del presente Appalto Specifico, sono da intendersi ricomprese e compensate nel corrispettivo 
complessivo della fornitura. 
ACQUISIZIONE KNOW-HOW 
Il Fornitore aggiudicatario dovrà garantire l’esecuzione della fornitura a regola d’arte, attraverso il 
pieno rispetto dei requisiti minimi e dei livelli di servizio a partire dalla data di inizio attività. 
Per garantire l’efficacia dei servizi fin dall’avvio della fornitura, il Fornitore deve impiegare personale 
pienamente formato sulle tematiche funzionali e tecniche oggetto della fornitura nonché dei metodi, 
degli strumenti e degli standard e linee guida interne che nel corso della fornitura saranno utilizzate. 
Il periodo di affiancamento iniziale è stimato in un massimo di due mesi, da definire nel Piano di 
Subentro in funzione di eventuale know-how già disponibile da parte dell’aggiudicatario. 
Il Fornitore acquisirà la documentazione disponibile delle applicazioni, affiancherà nell’operatività 
quotidiana dei servizi erogati dal personale tecnico dell’Amministrazione, o dell’Fornitore uscente, 
potrà organizzare delle sessioni di approfondimento con l’Amministrazione. 
Durante le attività di training on the job e sino alla data di inizio attività definita contrattualmente, la 
responsabilità dei servizi e di tutte le attività continuerà ad essere in capo al Fornitore uscente e/o 
dell’Amministrazione. 
Le modalità di fruizione e la relativa pianificazione di tale addestramento dovranno essere concordate 
con l’Amministrazione, e comprendere a titolo indicativo: 
- riunioni di lavoro; 
- esame della documentazione; 
- lezioni frontali presso l’Amministrazione; 
- presa visione dell’eventuale codice sorgente, delle configurazioni dell’ambiente di sviluppo; 
- collaborazione con il personale del Fornitore uscente e/o dell’Amministrazione; 
- affiancamento nell’operatività quotidiana condotta dal fornitore uscente e/o dall’Amministrazione. 
Il Fornitore garantisce che tutte le risorse che utilizzerà per l’erogazione dei servizi oggetto della 
fornitura, in fase di presa in carico, rispondono ai requisiti minimi espressi dal presente capitolato e ai 
profili indicati nell’Appendice 1 “Profili Professionali”. 
PIANIFICAZIONE INIZIALE 
Il Fornitore dovrà consegnare, con le modalità e nei tempi indicati nel presente capitolato, i seguenti 
piani: 
- Piano della Qualità Generale; 
- Piano di Subentro; 
- Piano di Lavoro Generale. 
5.3 Requisiti Organizzativi  
Nel Contratto è indicato il Responsabile del Servizio che dovrà rispondere del corretto esecuzione degli 
adempimenti di AQ. 
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Il Fornitore dovrà designare il Responsabile del Servizio di AS denominato anche Responsabile unico 
delle attività contrattuali.  
Il Responsabile unico delle attività contrattuali, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione, dovrà:  
- farsi carico della gestione del personale componente i vari gruppi di lavoro (ad esempio ferie, 

malattie, indisponibilità in genere) al fine di garantire la regolare disponibilità delle risorse 
nell’orario di servizio. L’organizzazione del Fornitore dovrà essere tale da garantire l’autonomia 
delle proprie risorse dall’Amministrazione e pertanto, in caso di attivazione di servizi continuativi o 
che richiedono un presidio, sarà responsabilità del Fornitore proporre ed aggiornare i piani di 
presenza e di eventuale turnazione in funzione dello specifico piano di lavoro (copertura in caso di 
picchi di lavoro, ferie, reperibilità, extraorario, ecc..); 

- riferire all’Amministrazione (in funzione delle specifiche competenze) su tutte le attività legate 
alla corretta esecuzione dei servizi quali, ad esempio, la corretta misurazione, la pianificazione e 
la consuntivazione degli Obiettivi, gli adempimenti legati alla qualità, il controllo 
dell’avanzamento lavori, la verbalizzazione degli incontri con l’utenza, le attività di valutazione e 
contenimento dei rischi, l’efficacia e l’efficienza dell’attività di test, ecc.;  

- assicurare un alto grado di sinergia tra le risorse impiegate nello sviluppo e quelle impiegate negli 
altri servizi quali la gestione per la fase di avviamento in esercizio delle applicazioni/obiettivi, al 
fine di garantire un costante e adeguato grado di conoscenza e di attenzione evitando 
discontinuità. 

5.4 Requisiti di Qualità Della Fornitura 
Nell’esecuzione delle attività contrattualmente previste il Fornitore dovrà: 
- rispettare i principi di assicurazione e di gestione della qualità della norma EN ISO 9001 rispetto 

alla quale gli è stata richiesta la certificazione; 
- implementare e perseguire le soluzioni migliorative proposte dal Fornitore in sede di offerta sia di 

AQ sia di AS;  
- rispettare la normativa ISO 25010 e successive sulla qualità del software e dei dati; 
- rispettare i livelli di servizio e gli indicatori di qualità riportati nell’Appendice - Indicatori di 

qualità AQ, così come integrata ed aggiornata nell’apposita appendice al presente documento.  
5.4.1 Piano di Qualità 

Il Piano di qualità è il documento di riscontro per la valutazione della qualità del servizio erogato, 
rispetto al quale si valuta il livello qualitativo dei servizi erogati per l’intera durata contrattuale, 
anche in riferimento alle effettive esigenze dell’utenza. 
 
Il Piano di Qualità dovrà essere predisposto dal Fornitore e dovrà:  
- fornire lo strumento per collegare i requisiti specifici dei servizi contrattualmente richiesti con le 

procedure generali del sistema qualità e gestione dei rischi del Fornitore già esistenti;  
- esplicitare le disposizioni organizzative e metodologiche adottate dal fornitore, allo scopo di 

raggiungere gli obiettivi tecnici e di qualità contrattualmente definiti;  
- esplicitare le disposizioni organizzative e metodologiche adottate dal fornitore, allo scopo di 

determinare la più idonea soluzione tecnica ed economica per l’Amministrazione in ciascun servizio 
affidato e determinare dimensionamenti accurati ed affidabili;  

- dettagliare i metodi di lavoro messi in atto dal fornitore, facendo riferimento o a procedure 
relative al proprio sistema, e per ciò descritte nel manuale qualità, o a procedure sviluppate per lo 
specifico contrattuale, a supporto delle attività in esso descritte (in questo caso da allegare al 
piano): in particolare, per i servizi realizzativi, dovranno essere esplicitati, con riferimento al 
contesto della fornitura, le modalità di formazione del gruppo di lavoro, i cicli di vita adottabili, gli 
effort per fase media stimata, le modalità di avanzamento e di controllo e di rendicontazione 
interna ed esterna, le modalità e gli strumenti per il test funzionale e non, ecc.; 

- garantire il corretto e razionale evolversi delle attività contrattualmente previste, nonché la 
trasparenza e la tracciabilità di tutte le azioni messe in atto dalle parti in causa, il Fornitore e la 
Amministrazione contraente;  

- rispettare quanto previsto dalla normativa di riferimento. 
Il piano di qualità dovrà essere approvato prima dell’avvio delle attività contrattuali e potrà essere 
aggiornato su richiesta dell’Amministrazione. 
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5.5 Monitoraggio 
Le attività di monitoraggio sull’esecuzione del contratto saranno svolte dall’Amministrazione secondo 
le modalità di seguito specificate. 
In particolare, le attività di monitoraggio saranno conformi a quanto previsto dalla circolare n. 4 del 15 
dicembre 2016 emessa dall’AgID, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2, lett. h.) del CAD, come modificato 
dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, qualora l’Amministrazione sia tra quelle incluse nell’” 
Elenco delle Amministrazioni coinvolte nel monitoraggio sull’esecuzione dei contratti” predisposto 
dall’AgID e il contratto presenti almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:   
- abbiano un valore, al netto di IVA, superiore a 15 (quindici) milioni di euro, ovvero, in caso di 

contratti con validità pluriennale, superiore a 3,5 (trevirgolacinque) milioni di euro in media ogni 
anno. In caso di procedure di gara suddivisi in lotti, si considera il valore totale della procedura 
indipendentemente dal numero dei lotti e dal loro valore relativo. In tal caso, il monitoraggio si 
applicherà a ognuno dei contratti scaturenti dalle aggiudicazioni dei vari lotti; 

- proroghe o atti aggiuntivi delle tipologie di contratto sopra riportato; 
- si riferiscano a servizi che interessino la sicurezza dello Stato, la difesa nazionale, l'ordine e la 

sicurezza pubblica, lo svolgimento di consultazioni elettorali nazionali ed europee, 
indipendentemente dalle dimensioni economiche sopra indicate; 

- abbiano un rilevante impatto sotto il profilo organizzativo o dei benefici che si prefiggono di 
conseguire, indipendentemente dalle dimensioni economiche sopra indicate, e che l’Agenzia 
ritenga necessario sottoporre a monitoraggio; in questo caso, l’Agenzia si riserva di richiedere tutte 
le informazioni necessarie a stabilire l’eventuale richiesta di monitoraggio del contratto 
all’Amministrazione.  

In tal caso le attività di monitoraggio sono svolte dall’Amministrazione secondo una delle seguenti 
modalità:    

a) direttamente dall’Amministrazione interessata, sotto la direzione del Responsabile del 
monitoraggio, utilizzando risorse interne adeguatamente formate e formalmente nominate 
(Gruppo di monitoraggio);  

b) da una società esterna selezionata tramite apposita procedura di gara, ferma restando, in ogni 
caso, la direzione e la responsabilità del Responsabile del monitoraggio;  

c) direttamente dall’AgID, su richiesta dell’Amministrazione, in base ad una specifica convenzione 
da stipulare tra le parti. 

5.6 Azioni contrattuali 
Ogni inadempimento contrattuale darà origine a un’azione commisurata alla criticità della violazione. 
I principali aspetti delle prestazioni contrattuali vengono presidiati da appositi indicatori di qualità, 
specialmente laddove vengono definite specifiche misure. Altri aspetti non sono oggetto di misurazioni 
strutturate di cui all’ Allegato 8 – Indicatori di Governance Servizi Applicativi, ma, per disservizi 
ritenuti gravi, vengono direttamente presidiate nel capitolato tecnico e/o nel contratto. 
Pertanto, il mancato rispetto dei requisiti minimi richiesti e/o come migliorati dal Fornitore in Offerta 
Tecnica, determina azioni contrattuali conseguenti che possono consistere in una o più delle seguenti 
azioni: 
- coinvolgimento di un livello più elevato di interlocutori, sia del Fornitore che dell’Amministrazione, 

allo scopo di prendere le decisioni necessarie al ripristino delle situazioni fuori soglia o fuori 
controllo (attivazione di una procedura di escalation); 

- ripetizione, da parte del Fornitore, dell’erogazione di una prestazione, rifacimento di una attività, 
riconsegna di un prodotto (chiusura di una non conformità); 

- azione di intervento sui processi produttivi del Fornitore per evitare il ripetersi di sistematiche non 
conformità (esecuzione di una azione correttiva); 

- applicazione di rilievi; 
- perdita della quota variabile del corrispettivo legato al raggiungimento di un livello di qualità 

minimo; 
- applicazione di penali; 
- azioni aggiuntive (richiesta danni, risoluzione anticipata del contratto, ecc.) laddove previste 

contrattualmente. 
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5.6.1 Rilievi 

I rilievi sono le azioni di avvertimento, da parte dell’Amministrazione, conseguenti al non rispetto delle 
indicazioni contenute nella documentazione contrattuale. Pertanto, oltre a quanto esplicitamente 
previsto potrà essere emesso un rilievo su qualunque inadempimento se non diversamente sanzionato. 
I rilievi costituiscono avvertimento sugli aspetti critici della fornitura e, se reiterati e accumulati, 
danno luogo a penali secondo quanto previsto nell’ Allegato 8 – Indicatori di Governance Servizi 
Applicativi che determina il numero massimo di rilievi tollerati. 
I rilievi possono essere emessi dal Direttore dell’esecuzione dell’Amministrazione, dai responsabili di 
progetto e/o di servizio dell’Amministrazione e/o da strutture dell’Amministrazione preposte o di 
supporto al controllo e/o monitoraggio della fornitura e sono formalizzati attraverso una nota di 
rilievo, ognuna delle quali potrà contenere uno o più rilievi. 
Qualora il Fornitore ritenga di procedere alla richiesta di annullamento del rilievo, dovrà sottoporre 
all’Amministrazione un documento con elementi oggettivi e opportune argomentazioni entro 5 giorni 
lavorativi dall’emissione della nota di rilievo. 
5.6.2 Indici di prestazione  

Gli indici di prestazione sono legati al raggiungimento delle soglie di qualità previste per uno o più 
indicatori di qualità. 
Per alcuni indici di prestazione, la “% Quota” si intende maturata con il contemporaneo raggiungimento 
dei valori di soglia degli indicatori di qualità ai quali sono correlati. In altri termini, il mancato 
raggiungimento del previsto valore di soglia anche di un solo Indicatore di qualità comporterà il 
mancato raggiungimento dell’Indice di prestazione correlato. Ciò avrà efficacia per il complesso dei 
corrispettivi maturati nel periodo di riferimento. 
Altri indici di prestazione prevedono quote sospese distinte e disgiunte; pertanto, il raggiungimento del 
singolo indicatore collegato all’Indice di prestazione comporta l’erogazione della relativa quota sospesa 
indipendentemente dagli altri indicatori. 
5.6.3 Penali 

Lo scopo delle penali è quello di riequilibrare il servizio effettivamente ricevuto dall’Amministrazione 
(di minore qualità, e/o generando disservizi e/o ritardi e/o inducendo un danno all’utilizzatore), 
intervenendo sul corrispettivo da erogarsi che è stabilito per prestazioni effettuate a regola d’arte. 
Per l’applicazione delle penali si rimanda a quanto riportato nell’Appendice 2 al Capitolato Tecnico 
Speciale - Livelli di Servizio, del presente AS. 
5.7 Strumenti a supporto della Fornitura 
Al fine di garantire una corretta governance delle attività previste nell’ambito della Fornitura, il 
Fornitore dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione, senza oneri aggiuntivi e per l’intera 
durata del contratto, uno strumento di Governo della Fornitura (SGF) attraverso il quale 
l’Amministrazione potrà avere una costante fotografia sempre aggiornata dello stato complessivo del 
progetto. Lo strumento di Governo della Fornitura dovrà essere dettagliatamente descritto nell’Offerta 
Tecnica del Fornitore, dettagliando le funzioni che mette a disposizione. 
 


