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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 del servizio di attivazione, all’interno del Datawarehouse 
aziendale Oslo, del modulo ETL per la Gestione Autocontrolli prestazioni ambulatoriali 
occorrente alla ASST della Valle Olona, con i relativi servizi di assistenza e manutenzione,  
per le componenti e secondo le modalità sotto riportate: 

 

Le funzionalità aggiuntive dovranno essere coperte da garanzia fino al 31.12.2020. 

La Ditta fornitrice dovrà inoltre garantire la manutenzione delle stesse componenti software 
per gli anni 2021 e 2022. 

Quanto sopra al fine di verificare la presenza sul mercato di fornitori dei servizi sopracitati. 

I fornitori dovranno fornire prova certa di proprietà del software o pieno titolo ad intervenire 
in termini manutentivi sul codice sorgente dei programmi di cui trattasi. 

Si precisa che il presente avviso non crea alcun vincolo o impegno da parte dell’ASST né 
alcun diritto o pretesa da parte dei soggetti intervenienti. 

Le ditte in grado di fornire il servizio sopra citato dovranno far pervenire specifica 
comunicazione a mezzo piattaforma telematica Sintel entro e non oltre il giorno 
31.03.2020. 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott.ssa Stefania Russo 
 

 
24.03.2020 

 

 

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: 
 
AUTOCONTROLLO PRESTAZIONI AMBULATORIALI 
La soluzione proposta deve avere le seguenti funzionalità minimali: 

-   ETL per l’acquisizione dei dati processati esternamente 
-  Blocco delle pratiche in modo da evitare che le pratiche inserite nel  campione di 

autocontrollo non siano oggetto di correzione e di reinvio nel flusso 28/SAN  
-  Attivazione Cruscotto tematico campionamento per contenere tutte le informazioni 

relative ai dati 28san del mese oggetto di analisi 
-   Estrattore Campione per invio alla ATS 
-   Estrattore Esito Autocontrolli 
-   ETL per l’importazione degli esiti ATS autocontrolli 
 

 


