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AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA 
 

     
 
 
 

 
     Questa ASST della Valle Olona intende avviare un’indagine conoscitiva del mercato 
di riferimento per la fornitura del servizio di estensione della Piattaforma Isolabella – 
modulo Pronto Soccorso in uso presso la ex AO di Busto Arsizio ai servizi di Pronto 
Soccorso dei PP.OO. di Gallarate e Somma Lombardo  per le componenti e secondo le 
modalità sotto riportate. 
 
I fornitori dovranno fornire prova certa di proprie tà del software o pieno titolo ad 
intervenire in termini manutentivi sul codice sorge nte dei programmi di cui 
trattasi . 
 
 
FUNZIONI SISTEMA PRONTO SOCCORSO 
 
1. Funzioni generali del sistema  
 
Il sistema deve consentire la gestione automatizzata di tutte le attività relative all’intero 
ciclo del paziente in Pronto Soccorso: dal momento dell’Accettazione fino alla 
definizione dell’esito dell’intervento.  
In particolare devono essere presenti le seguenti funzionalità 
- Identificazione del paziente 
- Gestione del Triage 
- Gestione attività infermieristiche da Triage 
- Gestione delle Liste 
- Gestione dell’iter diagnostico 
- Gestione dei provvedimenti terapeutici e terapia farmacologicaOrder Entry 
- Gestione Scoring (Parametri vitali) 
- Gestione Osservazione Breve Intensiva 
- Gestione della scheda infermieristica 
- Stampe e documentazione di dimissione (Verbale Dimissione, Certificato 
INAIL/INPS, Scheda eventuale Ricovero, Stampa Certificati) 
- Integrazione con EUOL e con INPS 
- Generazione e stampa di dati statistici 
- Flussi Regionali (28/SAN e 6/SAN) 
 
Deve inoltre garantire la possibilità di integrazione diretta con sistemi esterni quali ADT, 
CUP, Laboratorio Analisi, RIS, EUOL, INPS, INAIL. 
L'intero sistema deve risultare di facile utilizzo e consentire un’agevole navigazione tra 
le diverse funzioni ed essere dotato di interfaccia utente di immediata comprensione.  
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2. Funzioni specifiche del sistema 
 
• Identificazione del Paziente 
Il sistema deve gestire le attività di accoglienza dei pazienti in Pronto Soccorso sia per 
la rilevazione e la registrazione dei dati anagrafici del paziente, sia per lo smistamento 
dei pazienti che prioritariamente devono essere trattati negli ambulatori di Pronto 
Soccorso. Le informazioni Anagrafiche dei pazienti dovranno essere in prima istanza 
reperite dall’Archivio Anagrafico dell’Azienda (BAC) in modo da snellire le procedure di 
identificazione ed avere le informazioni il più possibile complete anche ai fini delle 
compensazioni per gli utenti provenienti da altre aziende sanitarie o straniere. Nel caso 
di inserimento di una nuova posizione anagrafica, il sistema deve attuare dei controlli 
automatici al fine di evitare il caricamento di anagrafiche doppie, ad esempio verifica 
che il codice fiscale della persona sia unico, e segnala la presenza di anagrafiche che in 
un qualche modo corrispondo a quella che si vuole inserire. Successivamente alla fase 
di rilevamento dei dati di accoglienza del paziente l’applicativo deve consentire di 
indirizzare il paziente in modo mirato verso gli ambulatori più idonei al caso, ed in 
questo senso ci sono liste specifiche di lavoro filtrabili per ogni ambulatorio. Il sistema 
deve essere in grado di registrare e visualizzare le informazioni relative alla modalità di 
accesso del paziente al Pronto Soccorso: mezzo proprio, ambulanza, ecc . La 
rilevazione dei dati di accoglienza deve poter essere by passata nel caso di situazioni di 
emergenza/urgenza per attivare direttamente le funzionalità che supportano il 
trattamento del paziente. Deve essere anche supportata la possibilità di introduzione 
dei dati di accettazione in modo differito successivamente alla situazione di emergenza. 
 
• Gestione del Triage 
Deve essere possibile sia la gestione del Triage di accoglienza che di revisione. La 
prima funzionalità deve supportare le attività di Triage in cui l’operatore, tipicamente 
l’Infermiere, assegna il codice colore di priorità di accesso a ciascun paziente tramite i 
parametri definiti e codificati dalle norme e dagli standard internazionali del settore. La 
seconda funzionalità deve permettere, a triage effettuato, di revisionare il codice colore 
assegnato in funzione di una rivalutazione clinica del paziente.  
 

• Gestione attività infermieristiche da Triage 
Dalla maschera di Triage deve essere possibile impostare, visualizzare e registrare le 
attività pianificate/erogate dall’Infermiere prima che il paziente acceda agli ambulatori di 
trattamento. Tali attività che possono differenziarsi da quelle previste a livello medico 
devono essere comunque registrate nell’elenco delle attività eseguite sul paziente 
(attività infermieristiche e attività mediche). 

 
• Gestione delle liste 
Il software di Pronto Soccorso deve consentire la completa visualizzazione di tutte le 
liste operative dei pazienti (es liste pazienti in attesa, lista pazienti in visita, ecc). Tali 
liste si devono aggiornare dinamicamente in funzione dei movimenti del paziente 
all’interno della struttura di emergenza. Esse devono essere "filtrabili" per tipologia di 
ambulatorio/box di trattamento. Deve essere possibile controllare, in ogni istante, la 
situazione operativa delle postazioni di Pronto Soccorso, la visualizzazione dei dati 
clinici dei pazienti in attesa con indicazione del codice di priorità e delle modalità di 
accesso. Deve essere possibile gestire liste temporanee con proseguimento di indagine 
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in tempi successivi (notte, festivi ..) senza necessità di nuova registrazione e consultare 
le liste dei pazienti chiusi nelle diverse giornate. 
 
• Gestione Iter Diagnostico 
Il sistema deve essere in grado di supportare le seguenti attività:  
- Anamnesi ed esame obiettivo 
- Gestione richieste di accertamenti ed attività di P.S. 
- Gestione risposte da parte dei servizi diagnostici 
- Gestione terapie 
- Gestione diario clinico 
- Visualizzazione sintetica del caso 
- Dimissione dal P.S. con gestione esito finale 
- Gestione del ticket in base alle norme previste dalla legge 
Il sistema deve consentire la gestione automatizzata di tutte le attività assistenziali e 
delle richieste di esami o consulenze ed in particolare:  
- Anamnesi ed esame obiettivo  
- Attività assistenziale: suture, bendaggi, prelievi, ecc.  
- Esami di laboratorio  
- Esami strumentali  
- Consulenze specialistiche 
- Profili  
Il software deve supportare la registrazione, modifica, visualizzazione e stampa di tutti i 
dati inerenti le prestazioni effettuate e delle richieste di prestazioni specialistiche o 
esami sopra indicati.  
Devono essere gestiti i principali dati clinici del paziente, data e ora della richiesta, 
luogo dove si svolgerà l’esame specialistico o la consulenza, i profili degli esami di 
laboratorio (configurabili dagli operatori). 
 
• Gestione dei provvedimenti terapeutici e terapia farmacologica 
Il sistema di Pronto Soccorso deve prevedere una specifica funzionalità per la 
registrazione dei farmaci prescritti, somministrati, sospesi o da somministrare durante il 
trattamento. L’insieme dei farmaci deve essere codificato secondo gli standard del 
settore ed è personalizzato in fase di configurazione dagli operatori di Pronto Soccorso. 

• Gestione scoring 
E' possibile gestire la gestione dei principali sistemi di valutazione oggi disponibili che 
rappresentano un momento di approfondimento diagnostico necessario a definire 
accuratamente il quadro clinico del paziente, in particolare per quanto riguarda lo stato 
dei segni vitali. 
 
• Gestione Osservazione Breve Intensiva 
 Il sistema di gestione del Pronto Soccorso deve supportare la gestione 
dell’Osservazione Breve Intensiva (OBI), con possibilità di proporre una scheda OBI ed 
una scheda infermieristica dedicata.  
 
• Gestione della scheda infermieristica 
Il sistema proposto deve prevedere uno specifico modulo per la gestione della Scheda 
infermieristica per soddisfare l’esigenza di completare in modo significativo la raccolta 
dei dati clinici ed assistenziali che possono influenzare positivamente il raccordo 
informativo tra Pronto Soccorso e reparti di degenza e migliorare così la conoscenza 
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delle attività infermieristiche. Il modulo Scheda infermieristica deve offrire dunque una 
risposta concreta alle esigenze di rilevazione e diffusione di dati assistenziali utili al 
miglioramento della qualità delle attività infermieristiche.  
 
• Stampe e documentazione di dimissione  
Il sistema deve supportare la stampa dei moduli funzionali specifici per la preparazione 
e la stampa da ciascuna postazione di lavoro, basata su personal computer client e 
stampante laser A4, della modulistica necessaria all’atto della dimissione di ciascun 
paziente:  
- Verbale o referto di Pronto Soccorso  
- Certificato INAIL  
- Certificato INPS  
- Scheda di eventuale ricovero  
- Richieste di esami o consulenze  
- Stampe certificati  
- Altra modulistica 
 
• Generazione e stampa di dati statistici 
Il sistema deve supportare un modulo specifico per la generazione e l’estrazione dal 
database di dati statistici finalizzati alla gestione ed all’organizzazione delle attività del 
servizio al fine di un controllo interno statistico e di verifica della qualità. 
Le elaborazioni statistiche minime riguardano i seguenti aspetti:  
- statistiche sulle caratteristiche degli interventi (frequenze)  
- statistiche sui dati clinici (dati clinici)  
- statistiche sugli aspetti organizzativi (risorse)  
- statistiche sui tempi relativi all’intervento (tempi)  
- Statistiche OBI  
- statistiche sui dati relativi al Triage (Triage)  
- statistiche sui dati relativi al carico di lavoro infermieristico (carico di lavoro)  
 

• Estrazione Flussi dati Regionali 
- Prestazioni Ambulatoriali 28/SAN 
- 6/SAN 
 

La ditta affidataria dovrà comunque garantire la personalizzazione del sistema tenendo 
conto delle peculiarità esistenti riguardo alle funzioni operative svolte da ciascun 
presidio.  
 
3. Integrazioni  
 
• Integrazione sistema PS al SIO 
 
 
Sistema  

 
Nome commerciale  

 
Fornitore  

LIS  Powerlab DEDALUS 

ADT  ADT WEB ENGINEERING 

CUP Camelia SANTER REPLY 

RIS  Elefante.net EMMEESSE/AGFA 
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Repository 
Aziendale 
Referti  

CON-FSE   Lombardia 
Informatica/Santer Reply 
 

Anagrafica 
Aziendale  

BAC Lombardia 
Informatica/Santer Reply 
 

 
 

• Integrazione CRS/SISS 
 
Il sistema offerto dovrà essere integrato con la piattaforma CRS-SISS ai sensi della 
Circolare della Regione Lombardia 28.3.2003 n. 9/SAN.  
Le integrazioni dovranno essere effettuate attraverso la Piattaforma Regionale SISS-
WAY costituita dai seguenti componenti:  

• Anagrafica Centralizzata (BAC)  

• Repository Documentale (FSE)  

• Middleware di Integrazione SISS (SISS-Way)  

• Middleware di Integrazione Aziendale (JCAPS) 
 

• Integrazione Esterne 
Il sistema offerto dovrà essere integrato con 

• INPS 

• INAIL 

• EUOL 

4. RECUPERO DATI STORICI 
 
Per quanto riguarda invece il recupero dei dati storici di PS, essi non devono essere 
importati 
 
5. FORMAZIONE DEL PERSONALE  
 
Al Piano per l’estensione delle applicazioni dovrà essere annesso il piano di formazione 
relativo alla gestione operativa delle nuove procedure, identificando le modalità e 
termini di esecuzione degli interventi di formazione.  
Le attività di formazione, oltre che nella fase di avviamento, devono essere previste 
(anche se a un numero limitato di persone) anche nelle successive fasi di 
aggiornamento dei software, di evoluzione tecnologica o di adeguamento organizzativo 
/ operativo / funzionale del sistema. Il piano deve indicare i profili professionali incaricati 
di eseguire gli interventi formativi, garantendo la copertura dell'intera area dei servizi 
oggetto di fornitura. 
Il personale da formare in servizio presso il Pronto Soccorso di Gallarate e il Primo 
Intervento di Somma Lombardo è composto da circa 15 medici e 50 infermieri. 
Il servizio include anche la fornitura di manuali e di documentazione tecnica ed 
applicativa e del materiale didattico. 
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6. ASSISTENZA ALL’AVVIAMENTO  
 
Oltre che nelle attività di formazione in aula, deve essere garantita la presenza di 
personale specializzato anche nelle attività di affiancamento dei Servizi aziendali e degli 
utenti utilizzatori al fine di facilitare e velocizzare l'attivazione delle nuove procedure con 
interventi di training on the job. 
 
      Quanto sopra per verificare la presenza sul mercato di fornitori dei servizi di 
manutenzione e assistenza per la strumentazione sopracitata. 
 
      Le ditte in grado di offrire i servizi di cui trattasi dovranno far pervenire specifica 
comunicazione a mezzo piattaforma telematica Sintel entro e non oltre il giorno 
12.04.2019 alle ore 15.00  
 
Gallarate, 04/04/2019 
 
                                                
 
 

Il DIRIGENTE RESPONSABILE 
   Dott. ssa Stefania Russo 

 
  


