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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE  
ASST della Valle Olona 

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1 
Tel. 0331 699.111  – Codice Fiscale – Partita IVA: 03510190121 

 
 
 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO  
 

 
 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 2 
LETTERA B) PUNTO 2 DEL D.LGS N. 50/2016, MEDIANTE UTILIZZO 
DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, PER L’AFFIDAME NTO 
DEL SERVIZIO DI ESTENSIONE DELLA PIATTAFORMA  “AREA S”- 
MODULI ADTWEB E SALE OPERATORIE, GIA’ IN USO PRESSO  LA EX 
A.O. DI GALLARATE, AI REPARTI, ALLE ACCETTAZIONI 
AMMINISTRATIVE E ALLE DIREZIONI MEDICHE DEI PP.OO. DI 
BUSTO ARSIZIO E SARONNO. 
 
 
 

 

 
S. C.Gestione acquisti 

 
 R.U.P.:  Dott.ssa Stefania Russo 
 

 
Per informazioni: Sig.ra Mirella 
Consolandi 
�. 0331/751611 
 

Indirizzo internet:  www.asst-valleolona.it 
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ESTENSIONE PIATTAFORMA AREAS - MODULI ADT-WEB E SAL E OPERATORIE IN 
USO PRESSO LA EX AO GALLARATE AI REPARTI, ALLE ACCE TTAZIONI 
AMMINISTRATIVE E ALLE DIREZIONE MEDICHE DEI PP.OO. DI BUSTO ARSIZIO 
E SARONNO 
 
 
OGGETTO DEL CAPITOLATO  
 
Ad oggi la ASST Valle Olona ha consolidato e concluso il proprio percorso di riorganizzazione 
aziendale, a seguito dell'entrata in vigore della L.r. 23/2015 "Legge di riforma del Servizio 
sociosanitario", per quanto riguarda le applicazioni dell’area Amministrativa. 
Sul fronte Sanitario occorre provvedere all’unificazione dei processi di gestione della parte relativa 
ai Ricoveri Ospedalieri e alle Sale Operatorie con la realizzazione di un Sistema Unico Aziendale 
Integrato per la gestione dei processi di Gestione Anagrafica, ADT, Order Management delle 
prestazioni diagnostiche, Blocco Operatorio. 
A tale riguardo si richiede l’estensione delle Applicazioni AREAS in esercizio presso la ex A.O. di 
Gallarate ai Presidi di Busto Arsizio e Saronno con l’obiettivo di garantire una efficace ed efficiente 
Razionalizzazione delle Risorse Tecnologiche disponibili e degli investimenti già posti in essere 
dalle Aziende Sanitarie confluite nella ASST Valle Olona. 
 
FUNZIONI SISTEMA ADT  
 
1. Funzioni generali del sistema 

 
Il sistema deve supportare l'espletamento delle attività legate alla gestione dei ricoveri ospedalieri e 
del Blocco Operatorio.  
In particolare devono essere presenti le seguenti funzionalità 
- Accettazione, Dimissione e Trasferimento Pazienti 
- Registrazione SDO 
- Calcolo del DRG e della relativa valorizzazione economica 
- Lista d’attesa 
- Preospedalizzazione 
- Day Hospital 
- Gestione Reparti 
- Order Entry 
- Blocco Operatorio 
- Modulo Direzione Sanitaria per le statistiche (movimentazioni posti letto, HSP, STS) 
- Flussi Regionali e Ministeriali di Debito informativo (sdo, endoprotesi) 
 
Deve inoltre garantire la possibilità di integrazione diretta con sistemi esterni quali Pronto Soccorso, 
Laboratorio Analisi, RIS, Anatomia Patologica, Cartella Clinica Elettronica, INPS. 
L'intero sistema deve risultare di facile utilizzo, essere dotata di un interfaccia web, consentire 
un’agevole navigazione tra le diverse funzioni ed essere dotato di interfaccia utente di immediata 
comprensione.  



  Pagina 3  

Di seguito presentiamo il peso dei servizi di ADT sui vari presidi ospedalieri della ASST Valle 
Olona: 
 

 
 
 
 
 
 
 

2. Funzioni specifiche del sistema 
 

• Gestione Anagrafica Pazienti con possibilità di inserimento, ricerca e modifica dei dati 
archiviati. Identificazione dei pazienti con chiavi multiple, anche attraverso dati parziali. 
Gestione omonimie. Dovrà essere possibile il pre-caricamento iniziale e l’aggiornamento 
periodico della base dati partendo da altri archivi elettronici (BDA Anagrafe CRS-SISS, ecc) e 
l'unificazione di anagrafiche duplicate.  

• Gestione dell'accettazione, della dimissione e degli eventuali trasferimenti dell'assistito nella 
struttura ospedaliera, nel contesto di un episodio di ricovero 

• Produzione di modulistica associata all'accesso del paziente (scheda nosologica, referti, 
etichette, certificati); 

• Gestione dati per i pazienti stranieri (documenti d'identità, scadenza permesso di soggiorno, 
Tessera TEAM, ecc.); 

• Generazione di stampe riepilogative di movimentazione pazienti (presenti, entrati, movimenti 
con disponibilità posti letto); 

• Numerazione automatica dei ricoveri 

• Gestione Accessi in DH (inserimento in lista d’attesa, consultazione della lista e delle 
disponibilità di posti letto nei reparti, gestione del pre-ricovero, gestione del reparto di ricovero) 

• Prenotazione del ricovero programmato con l’aggiornamento della lista di attesa del reparto 

• Integrazione con il sistema di Triage del Pronto Soccorso per la gestione automatica dei casi di 
Pronto Soccorso che necessitano di ricovero ospedaliero 

• Relativamente alla movimentazione del paziente, la procedura dovrà essere utilizzata sia a 
livello centrale (Accettazione Amministrativa) che a livello di reparto. In questo ultimo caso, 
ogni reparto potrà visualizzare solo i dati dei propri pazienti 
A Saronno l’accettazione Amministrativa viene fatta da personale amministrativo (15 utenti) 
distribuiti tra accettazione ricoveri e pre-ricovero chirurgico 
A Busto Arsizio l’accettazione viene fatta direttamente in reparto di degenza (ad esclusione 
degli stranieri registrati in Accettazione amministrativa – 3 utenti) da parte dalle caposala o da 
suoi delegati 

Presidio PL Deliberati PL Attivati Reparti 
Busto Arsizio 551 361 18 
Saronno 475 264 16 
Gallarate 461 339 23 
Somma 
Lombardo 

89 87 3 
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• Dimissione completa con verifica dell'esistenza dei dati necessari alla validazione della scheda, 

con il calcolo, anche simulato, del costo del ricovero; 

• Codifica delle diagnosi e degli interventi attraverso i codici o liste d’aiuto 

• Disponibilità stampe riepilogative (dimessi, pratiche incomplete, dimessi stranieri o fuori 
regione, ecc. e statistiche periodiche, HSP); 

• Gestione dei dati relativi agli interventi chirurgici effettuati; 

• Gestione dell'order Entry relativo alla richiesta di prestazioni diagnostiche ed all'acquisizione 
dei referti con abilitazione solo del personale medico (Busto Arsizio circa 300 medici e Saronno 
190 medici); 

• Predisposizione Lettere Dimissione con integrazione con il sistema CRS-SISS e il Repository 
Referti Aziendale 

• Registrazione endoprotesi 

• Gestione del Blocco Operatorio con Pianificazione delle richieste sulle diverse sale , Lista 
operatoria, Gestione urgenze, Registro operatorio 

• Estrazione Flussi Ministeriale e Regionali (SDO, Endoprotesi) 

 

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 ADT al SIO 
 
 
Sistema  

 
Nome commerciale  

 
Fornitore  

LIS  Powerlab DEDALUS 
Pronto Soccorso  Isolabella DEDALUS 
RIS  Elefante.net EMMEESSE/AGFA 

 
Anatomia Patologica Armonia DEDALUS 

 
Cartella Clinica 
Elettronica 

Whospital LUTECH 
 

Repository Aziendale 
Referti 

CON-FSE   Lombardia Informatica/Santer Reply 
 

Anagrafica Aziendale  BAC Lombardia Informatica/Santer Reply 
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• 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 la piattaforma INPS per la comunicazione dei certificati 
di malattia 
 
4. RECUPERO DATI STORICI  

 
Le attività di recupero dei dati storici riguarderà esclusivamente:  
- Le anagrafiche 
- I degenti 
- Le liste d'attesa 
 
Dovrà essere previsto il recupero di tutte le sdo dell’anno 2019 attraverso il tracciato record 
regionale. 
 
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 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 medico da formare è composto da 300 medici a Busto Arsizio e 190 medici a Saronno 
Il personale infermieristico da formare è composto da 320 infermieri a Busto Arsizio e 260 a 
Saronno 
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. 
 
 
 
 
 

IL RUP 
Dott.ssa Stefania Russo 

 
 


