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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. 36 COMMA 2 
LETTERA B) DEL D.LGS N. 50/2016, MEDIANTE UTILIZZO DELLA 
PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, PER L’ACQUISIZIONE,  
ALL’INTERNO DELLA PIATTAFORMA DATAWAREHOUSE OSLO, G IA’ 
IN USO PRESSO L’ASST DELLA VALLE OLONA, DI MODULI  
AGGIUNTIVI ETL RICOVERI, DATA QUALITY SDO E CORREZI ONE 
ERRORI PRESTAZIONI AMBULATORIALI 28/SAN, CON RELATI VA  
MANUTENZIONE E SERVIZI CONNESSI.  

 
 
 
 

 
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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Dettaglio elementi per Attivazione ETL Datawarehouse Oslo 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 
 
Il fornitore si impegna a fornire all’ASST della Valle Olona la seguente componente software: 
 

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  inappropriatezza 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. 
 
La manutenzione dei programmi software dovrà coprire le seguenti aree: 
 
• Manutenzione correttiva 

• Manutenzione preventiva 

• Manutenzione normativa 

• Manutenzione evolutiva 
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Modalità di erogazione del Servizio di Assistenza per Malfunzionamenti 
 
Il Servizio di Assistenza per malfunzionamenti dovrà prevedere l’esecuzione di interventi volti alla 
risoluzione di malfunzionamenti che riguardano i programmi coperti dal Contratto. 
 
Il Servizio di Assistenza dovrà prevedere la possibilità di segnalare un problema presso un numero 
telefonico/fax piuttosto che presso un indirizzo e-mail rilasciato dal Fornitore ed ottenere la risposta 
con presa in carico del problema, in tempi garantiti.  
 
Il Servizio di assistenza si attua mediante l’esecuzione dei seguenti servizi: 
 
• Diagnosi del problema relativo all’utilizzo dei Programmi e l’interpretazione della loro   

natura 

• Interventi per Risoluzione del problema fino al ripristino delle funzionalità dei Programmi 

• Istruzioni operative sulle modalità di utilizzo o di esecuzione dei Programmi dopo la risoluzione dei  

problemi. 

 
Modalità di intervento per Risoluzione Malfunzionamenti 
 
In relazione alla diagnosi sulla natura del problema segnalato, gli interventi potranno essere svolti 
dal Fornitore con: 
• Interventi telefonici  

• Interventi telematici 

• Interventi on site 

 
Le attività di cui sopra dovranno essere erogate dalle ore 8:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì 
esclusi i giorni festivi. 
 
Tempo di presa in carico dei problemi 
 
A seguito della segnalazione di un problema, il Fornitore assume l’obbligo di iniziare le attività per 
la risoluzione dello stesso entro 2 ore dalla segnalazione. 
  
 
 
 
 
 

IL RUP 
Dott.ssa Stefania Russo 

 
 


