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AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA 
    
 
 

Questa ASST della Valle Olona intende avviare un’indagine conoscitiva del mercato di riferimento 
per l’affidamento dei servizi di Attivazione, all’interno del Datawarehouse Aziendale Oslo, di ETL 
per integrazione del Flusso Ricoveri Ospedalieri (SDO), Data Quality SDO, e Modulo Correzione 
dati prestazioni Ambulatoriali CR 28/SAN occorrente all’ASST della Valle Olona, con relativi servizi 
di assistenza e manutenzione, per le componenti e secondo le modalità sotto riportate: 
 

Descrizione 

Estensione del Datawarehouse OSLO, in uso presso il Controllo di Gestione e la struttura 
Verifica e Controllo Appropriatezza Attività Sanitaria, con attivazione delle seguenti 
funzionalità: 
 
ETL RICOVERI OSPEDALIERI (SDO) E DATA QUALITY SDO 
La soluzione proposta deve avere le seguenti funzionalità minime: 
-  Integrazione con il Sistema ADTWEB di Engineering per il caricamento   
    automatico del flusso ricoveri ospedalieri (sdo1,sdo2,sdo3,sdo6) e protesi (sdo4) 
-  Attivazione delle funzionalità di dataquality per la validazione formale del flusso,  
   con segnalazione degli  errori gravi/lievi in base alle specifiche regionali (accesso  
   per n. 4 utenti) 
-  Calcolo del DRG (multiutente senza limitazioni) per l’attribuzione della  
   classificazione DRG (Diagnosis Related Group) in base alle versioni HCFA   
   utilizzate dal 1995 in Italia 
-  Attivazione dei Controlli NIC/NOC per l’autocontrollo sulle SDO formalmente  
   corrette ma a rischio di  in appropriatezza o di sospetta incongruità (accesso per n.   
   6 utenti) 
-  Produzione di reportistica Direzionale 
 
MODULO CORREZIONE PRESTAZIONI AMBULATORIALI 28/SAN 
La soluzione proposta deve consentire sia la correzione degli errori formali (cambio regime di 
erogazione, classe di priorità accessi Pronto Soccorso, Posizione Ticket, …..) che la 
correzione degli errori Prestazioni Ambulatoriali 28/SAN riscontrati da Regione Lombardia e 
restituiti tramite il sistema SMAF e deve essere integrata con il sistema Dataquality. 

 
 

Le funzionalità aggiuntive dovranno essere coperta da garanzia fino alla fine dell’anno 2019. 
 
La ditta fornitrice dovrà poi garantire la manutenzione delle stesse componenti software per gli 
anni 2020 e 2021. 
 
I servizi per il Calcolo del DRG, per i controlli Dataquality sulle SDO e per i controlli NIC/NOC  
decorreranno dalla data di attivazione e produzione del modulo ETL Ricoveri, per un periodo di  
anni due dall’attivazione. 
 
      Quanto sopra per verificare la presenza sul mercato di fornitori dei servizi sopracitati. 
 
      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 22.05.2019 alle ore 15.00 
 
Gallarate, 15/05/2019 

                                                
 

Il DIRIGENTE RESPONSABILE 
                                                             Dott. ssa Stefania Russo 

 
  


