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AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA 
 
Questa ASST della Valle Olona intende avviare un’indagine conoscitiva del mercato di 
riferimento per l’attivazione in seno alla procedura informatizzata Laboratorio Analisi 
“Powerlab” della Gestione dei codici LOINC delle  prestazioni e dei referti in formato CDA2 
(Clinical Document Architecture level 2) sul Fascicolo Sanitario Elettronico, in base agli 
standard fissati da Regione Lombardia (DGR XI/1046 del 17.12.2018, in ottemperanza 
all’articolo 24 “Sistema di Codifica dei dati” del DPCM 178/2015). 
  
La succitata DGR XI/1046 del 17.12.2018 di Regione Lombardia, in ottemperanza 
all’articolo 24 “Sistema di Codifica dei dati” del DPCM 178/2015, ha dato precise indicazioni 
per l’anno 2019 in merito alla strutturazione dei referti sul Fascicolo Sanitario Elettronico in 
formato CDA2 con l’utilizzo della Codifica LOINC per l’interpretazione di risultati. 
 
Di seguito le attività richieste per l’attivazione delle nuove funzionalità: 
 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ 

Adeguamento applicativo Powerlab con Attivazione Codice Loinc  

Associazione codici interni LIS – codici LOINC (con il supporto del personale medico di 
Laboratorio) 

Aggiornamento del LIS con I codici LOINC 

Adeguamento package “XMLCDA2” per Generazione Referti in formato CDA-2 con 
standard HL7 versione 3 e aggiornamento canali di comunicazione con il SISS 

Verifiche e test sul formato CDA-2 con codici loinc 

Supporto ed attivazione in esercizio dei codici LOINC e referti in formato CDA-2 

  

Quanto sopra per verificare la presenza sul mercato di fornitori del servizio de quo. 

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.   

L’obiettivo del presente avviso è verificare la presenza sul mercato di riferimento di fornitori 
del sopracitato servizio, ai fini di una eventuale procedura ai sensi dell’art. 63 comma 2 
lettera b) punto 2 del D. Lgs. n. 50/2016. 

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 di manutenzione e assistenza sopra citato dovranno far 
pervenire specifica comunicazione a mezzo piattaforma telematica Sintel entro e non oltre 
il giorno 18.05.2020 alle ore 12.00. 
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