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A. PREMESSA 

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona ha deciso di implementare un progetto di 

telemedicina che combini le competenze e le attrezzature mediche con la tecnologia dell’informazione e 

della comunicazione, per consentire di effettuare esami, monitoraggi e terapie al domicilio del paziente o 

comunque che permetta di raggiungerlo senza vincolarlo negli spostamenti. 

Dal punto di vista organizzativo la scelta strategica è stata quella di identificare il Presidio di Somma 

Lombardo quale centrale dei servizi, dove centralizzare i flussi di informazioni per poi trasferirli alle diverse 

competenze cliniche. 

Il progetto nel suo complesso include diversi servizi, tra cui: 

 Telemonitoraggio: Registrazione dei parametri clinici su un dispositivo elettronico al proprio domicilio 

 Teleassistenza: supporto dell’assistenza da parte dell’operatore sanitario 

 Teleconsulto tra operatori sanitari presso strutture differenti 

 Teleradiologia: supporto ad altre strutture sprovviste del servizio 

Gli ambiti principali di intervento sono: 

1. Cardiologia: pazienti affetti da scompenso cardiaco cronico di grado moderato o severo 

2. Medicina generale: pazienti affetti da BPCO con insufficienza respiratoria di grado moderato severo e 

pazienti affetti da diabete mellito 

3. Neurologia: Pazienti affetti da SLA, da patologie neurodegenerative, da epilessia e in generale affetti 

da malattie neurologiche croniche a rischio di eventi acuti e di accessi ripetuti al Pronto Soccorso. 

4. Diagnostica per immagini: pazienti degenti presso strutture di ricovero esterne all’ASST 

5. Casa circondariale: pazienti detenuti con particolari esigenze assistenziali tra quelle sopra riportate o 

riferite al Recupero e riabilitazione funzionale. 

6. Cure Intermedie per pazienti degenti nei setting di cure intermedie. 

B. DESCRIZIONE 

Questo progetto prevede diverse azioni coordinate per l'acquisizione, l’impiego e lo sviluppo di strumenti 

a supporto dei processi di diagnosi e cura degli assistiti. 

Questo progetto dà corpo alle nuove possibilità, offerte dalla tecnologia e dall’innovazione, di gestire le 

informazioni relative allo stato di salute del paziente e consentirne la condivisione multidisciplinare e 

multiprofessionale attraverso un sistema di gestione centralizzato. 

Il progetto prevede il coinvolgimento attivo dei pazienti anche attraverso l’uso di dispositivi di semplice 

governo, necessari alla rilevazione dei parametri clinici di volta in volta individuati e alla loro trasmissione 

e gestione in un sistema informatico. 

Gli obiettivi che s’intendono raggiungere con questo progetto sono: 

 Garantire la corretta attuazione dei PAI attraverso una efficace gestione dei pazienti presso il 

domicilio, con il supporto assistenziale del monitoraggio e della effettuazione in loco di indagini 

diagnostiche; 

 Favorire il processo di diagnosi e cura, attraverso la maggiore tempestività dell’accesso alle 

informazioni cliniche, condivise da tutti gli operatori e ridurre l’ospedalizzazione e gli accessi evitabili 

al Pronto Soccorso; 
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 Diffondere in modo ottimale nel sistema sanitario l’Informatica distribuita (terminali, archivi e sistemi 

di elaborazione). 

 Ridurre la mobilità di persone con l’incremento delle prestazioni in telemedicina. 

Pertanto, al fine di realizzare gli obiettivi del programma sopra descritto, è necessario acquisire le 

seguenti risorse: 

 specifici device per i pazienti, e case manager, 

 servizi a supporto dell’utilizzo dei device, 

 Piattaforma informatica per la gestione dei dati forniti dal device, 

 Specifiche apparecchiature per diagnostica domiciliare, 

 PC e stampanti, 

 Help desk tecnico, 

 Tutti i servizi annessi (servizio kit e manutenzione) 

I dispositivi richiesti per la fornitura, elencati nell’ALL.X, dovranno rispondere alle caratteristiche 

funzionali minime di seguito descritte. 

I dispositivi oggetto della fornitura, ove applicabile, devono essere certificati dispositivi medici secondo 

la normativa applicabile. 

La destinazione d’uso domiciliare dovrà essere prevista ed esplicitata nel manuale del dispositivo. 

La destinazione d’uso nell’ambito dei servizi di telemedicina dovrà essere prevista a manuale. 

Quando i dispositivi hanno la funzione di rilevare parametri clinici del paziente, la rilevazione dovrà 

rispondere alle più stringenti normative tecniche e di privacy di settore. 

C. RESPONSABILITÀ NEL TRATTAMENTO DEI DATI: CLAUSOLA PRIVACY 

Il processo complessivo del sistema nelle sue diverse articolazioni dovrà sottostare ed ottemperare al 

Regolamento Europeo per la Protezione dei dati (GDPR). 

Per quanto detto, in considerazione della natura e le caratteristiche tipiche dell’attività imprenditoriale 

richiesta e che dovrà svolgere codesta spett.le ditta, in conformità sia agli accordi contrattuali in essere, 

sia alle eventuali previsioni normative applicabili al settore di riferimento, deve ritenersi che trattasi di 

attività non meramente  esecutiva di un trattamento “per conto” del committente, bensì esercizio di 

un potere decisionale di natura appunto “imprenditoriale" e come tale del tutto autonomo sulle 

“finalità” e sui “mezzi del trattamento” rispetto a quello proprio dell’ASST Valle Olona. 

Ne consegue che codesta spettabile ditta deve ritenersi nel contesto del presente rapporto “Titolare 

Autonomo” ai fini del trattamento dei dati personali e delle categorie particolari di dati personali ai 

sensi degli art.li 4 e 9 del GDPR. 

Per quanto detto è invitata a predisporre tutte le misure tecniche e organizzative che un Titolare del 

trattamento è tenuto ad adottare ai sensi e per gli effetti degli art.li 24 e ss del GDPR per la sicurezza 

dei dati consapevole delle responsabilità specifiche individuate nelle norme del GDPR e del Codice 

della Privacy per il Titolare del trattamento.  
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D. INFRASTRUTTURA 

L’infrastruttura hardware e software per l’accoglimento dell’applicativo dedicato (portale web), dovrà 

essere completa in tutte le sue componenti, da quelle destinate alla ricezione delle misurazioni, alla sua 

interfaccia utente (application), al database e ad ogni altro add-on ritenuto necessario e resa operativa su 

un sistema (server) fisico o virtuale. 

In particolare, all’Aggiudicataria è richiesta la progettazione, fornitura, messa in opera, formazione di base 

e manutenzione di un sistema che dovrà comprendere tutte le componenti ritenute necessarie in termini 

di: 

 Hardware (Server e storage per I'immagazzinamento dei dati, eventuali apparati di rete) e software, 

per la creazione di un’infrastruttura informatica in alta affidabilità (ridondata nelle sue componenti) 

strutturata in modo da garantire la continuità dei servizi (business continuity) e tramite, la replica dei dati, 

la salvaguardia dei dati durante tutto il ciclo di vita del sistema; 

 Soluzione backup sufficiente a garantire una conservazione dei dati per un periodo minimo di 3 anni. 

Dovranno inoltre essere istituite e dettagliate tutte le procedure e/o operazioni necessarie da attuare in 

caso di disaster recovery. Eventuali restore / prove di restore periodiche, sono a carico dell’Aggiudicataria; 

 Eventuali licenze necessarie al funzionamento della soluzione (a titolo esemplificativo e non 

esaustivo: sistema operativo, database, antivirus, virtualizzatore, interfacciamento RIS/PACS per devices 

radiologici, etc) 

 Certificati digitali rilasciati da CA pubblica per l’esposizione dei servizi web 

 Moduli di integrazione con gli applicativi aziendali (vedi paragrafo X) basati sugli standard di 

integrazione del mercato (HL7, DICOM); 

 Servizi professionali, necessari all’implementazione o alla realizzazione del progetto e al 

mantenimento del sistema per tutta la durata del periodo contrattuale. In particolare dovranno essere 

garantiti: 

 avviamento del sistema (installazione, messa in funzione e collaudo); 

 formazione del personale coinvolto nel progetto; 

 supporto e conduzione del sistema; 

 manutenzione ed assistenza tecnica (copertura di tutti i sistemi hardware e software con SLA H24 

7x7); 

 disaster recovery. 

• Fornitura di nr. 10 stampanti A4 portatili con tecnologia a stampa termica diretta, connessione 

wireless (WiFi e Bluetooth), dimensione compatta, peso inferiore ai 500g, qualità di stampa minima 

300dpi, velocità fino a 6 pagine al minuto, completa di batterie e alimentatore / carica batterie da rete 

fissa. Nella fornitura delle stampanti deve essere ricompreso anche il materiale consumabile per il 

funzionamento del sistema (toner e X risme di carta idonea). 

Sarà prevista una connessione VPN per gli interventi da remoto da parte del fornitore; saranno privilegiati 
sistemi in grado di garantire la continuità del servizio H24; 
 

Qualora la soluzione proposta preveda l’installazione dell’infrastruttura HW/SW presso la sede del cliente, 

l’ASST per il tramite dell’Ufficio Sistemi Informativi, provvederà a mettere a disposizione lo spazio 

necessario all’accoglimento fisico dell’infrastruttura sopra descritta, all’interno di una delle Sale Server 

aziendali, garantendo alimentazione elettrica ridondata, condizionamento e connettività di rete sia LAN 

che Internet. La ditta fornitrice dovrà comunque fornire l’armadio rack che ospiterà l’infrastruttura. 



 
 

6 
 

L’allocazione avverrà secondo modalità concordate con l’Ufficio Sistemi Informativi. 

Qualora la soluzione proposta preveda l’installazione dell’infrastruttura HW/SW in CLOUD l’offerta 
tecnica dovrà anche includere: 

 Descrizione del DATA CENTER proposto e delle soluzioni messe a disposizione per garantire 

continuità di esercizio e sicurezza dei dati 

 Tutte le certificazioni di cui si è in possesso per la fornitura in oggetto 

 
PIATTAFORMA SOFTWARE 

L’Aggiudicataria dovrà mettere a disposizione un sistema software, accessibile in modalità web (portale) 

da parte del personale ospedaliero per la gestione operativa, la raccolta dei dati provenienti dai devices 

al domicilio del paziente ed il relativo sistema di monitoraggio dei parametri raccolti, completa di 

impostazione soglie, allarmi, reportistica, etc. 

In particola la piattaforma software centralizzata deve essere in grado di acquisire per via telematica i dati 

biomedici provenienti dai dispositivi forniti in dotazione agli utenti, attraverso un processo semplice ed 

immediato, tale da non richiedere agli utenti particolari abilità tecniche. 

I dati registrati sono di proprietà dell’ASST e l’Aggiudicataria non ha la facoltà di diffonderli e/o utilizzarli 

neanche a fini statistici. 

L’applicazione dovrà consentire, oltre al monitoraggio da remoto, 24 ore su 24, dei parametri acquisiti dei 

pazienti la creazione di indicatori con relativi valori soglia per identificare precocemente il deterioramento 

dei segni vitali. 

Deve essere prevista la sicurezza delle comunicazioni tra i gateway/dispositivi dislocati presso le abitazioni 

dei pazienti ed il server, tramite l’utilizzo di canali di comunicazione sicuri, utilizzando opportuni certificati 

digitali, sistemi di crittografia delle informazioni, funzionalità di autenticazione e controllo di integrità dei 

pacchetti IP. 

Il portale web, deve essere accessibile da qualsiasi PC sia esso connesso alla rete LAN aziendale o ad 

Internet, con visualizzazione e utilizzo ottimizzato anche per devices mobili (smartphone, tablet PC, etc) 

con i browser Internet di riferimento del mercato (internet explorer, google chrome, firefox, ….). 

In particolare si precisa che le postazioni in utilizzo dalla Centrale Servizi Telemedicina saranno fornite 

dall’ASST per consentire l’accesso sia all’applicativo oggetto di fornitura sia agli altri software aziendali. I 

client potranno essere postazioni fisse in locali ASST e portatili in dotazione al personale ospedaliero 

impiegato al domicilio del paziente e collegati alla sede tramite VPN aziendale. 

La soluzione software dovrà inoltre garantire: 

- monitoraggio dei parametri fisiologici; 

- attivazione della strumentazione del dispositivo; 

- visualizzazione e gestione degli allarmi; 

- visualizzazione dell’andamento grafico dei parametri fisiologici, memorizzazione e rilevazione di fuori 

soglia dandone evidenza con differente formattazione; 

La soluzione software offerta dovrà consentire l’eventuale interfacciamento LDAP per l’autenticazione 

utente con il dominio aziendale Active Directory, con profilatura a carico dell’applicativo fornito. 
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Il sistema di protezione dai virus informatici dovrà essere compatibile con il sistema attualmente in uso 

presso l’ASST (Sophos Endpoint Protection). Le licenze per gli antivirus ed il loro aggiornamento sui server 

offerti all’interno della presente fornitura e la manutenzione in stato di sicurezza dei sistemi è a carico del 

fornitore. 

INTEGRAZIONE CON ALTRE COMPONENTE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA ASST 
 
Il sistema fornito dovrà disporre di funzionalità adatte ad integrarsi con sistemi informatici esterni in uso 
presso l’ASST ed in particolare: 
 
1) con la Base Dati Anagrafica degli assistiti (BAC di Santer Reply) 

2) con il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE di Santer Reply) 

3) con la Cartella Clinica Informatizzata  Ospedaliera e Territoriale (Whospital di Lutech) 

4) con la piattaforma Accoglienza CUP (Camelia di Santer Reply) per l’inserimento delle prenotazioni di 
esami radiologici e specialistici ambulatoriali 

5) con la piattaforma di Laboratorio Analisi (Powerlab di Dedalus) per la prenotazione di esami di 
laboratorio 

6) con il Sistema RIS (Elefante.Net) e PACS (IMPAX/Xero di EmmeEsse in uso presso gli ospedali di 
Busto Arsizio e Saronno e Synapse di Fuji in uso presso gli ospedali di Gallarate e Somma Lombardo) 

Il reperimento dei dati anagrafici del paziente necessari alla sua univoca identificazione, dovrà avvenire 
mediante interfacciamento alla Banca Dati Anagrafica Aziendale; 

Nel caso non fosse possibile attivare un percorso di telemedicina per pazienti non presenti in anagrafica 
aziendale, il concorrente dovrà prevedere un’interrogazione anagrafica anche verso il Dominio CRS-SISS. 

Tutte le rilevazioni presenti nel portale dovranno confluire verso il sistema di Cartella Clinica Aziendale 
che prevede un unico strumento Informatico ‘dematerializzato’ sia  per la gestione  del ricovero 
ospedaliero che per  la gestione di tutti gli eventi socio sanitari  (cronicità/patto di cura ecc. )  

La trasmissione dei valori rilevati dovrà sempre avvenire in modo disgiunto rispetto al codice univoco 
identificativo del paziente; 

Nessuna informazione personale e/o dato sensibile del paziente dovrà essere memorizzata in modo 
permanente all’interno del gateway / dispositivo. 

L’acquisizione di immagini radiologiche dovrà confluire nei sistemi RIS/PACS aziendali che utilizzano gli 
standard di settore (DICOM). 

Le suddette integrazioni non sono opzionali e sono da realizzarsi totalmente a pena di esclusione. 

Il fornitore dovrà indicare le modalità tecniche di cui dispone il software offerto ai fini di queste 
integrazioni (es. HL7, web services ecc.). Il fornitore dovrà farsi carico dei costi di test ed eventuale 
sviluppo delle funzionalità di integrazione relativi ai sistemi con cui deve integrarsi. E’ compito del 
fornitore del sistema offerto contattare i fornitori dei sistemi con cui dovrà integrarsi, per effettuare le 
opportune verifiche di integrabilità. 

Dovrà essere previsto per tutta la durata dell’appalto un Servizio di manutenzione (full risk, preventiva, 
correttiva ed evolutiva) ed assistenza, nessun onere escluso, a partire dalla data di collaudo, su tutte le 
componenti offerte e facenti parte del servizio oggetto, come meglio esplicitato nel paragrafo O. 
L’ASST si riserva di richiedere, che si intendono comprese nell’offerta, specifiche personalizzazioni solo 

nel primo anno di operatività del sistema.  
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Prevedere la valorizzazione di n. 50 giornate annue di manutenzione evolutiva per ulteriori 

personalizzazioni in corso di appalto, in aggiunta del canone di manutenzione successivo al primo anno. 

E. CENTRALE DEI SERVIZI 

La centrale dei servizi, prevista presso il P.O. di Somma Lombardo, si occupa del governo degli interventi 

relativi alla presa in carico dell’assistito all’interno dei PAI, garantendone la corretta gestione. 

Nella Centrale dei Servizi opereranno i case manager aziendali, figure professionali specificamente 

formate con funzione gestionale organizzativa delle attività assistenziali degli utenti in carico, in 

particolare garantendone la corretta attuazione del percorso assistenziale e la relativa aderenza 

favorendo l’integrazione multidisciplinare e multiprofessionale di volta in volta necessaria. 

Il case manager assume valenza di figura di riferimento per il paziente, la famiglia, il care-giver e per le 

figure professionali attive nel PAI. 

Il case manager deve operare in maniera da consentire la corretta erogazione del percorso assistenziale 

attraverso il corretto utilizzo delle risorse a disposizione sia aziendali che istituzionali delle risorse 

disponibili sul territorio (DELIBERAZIONE regione Lombardia N° X / 6551), anche attraverso il continuo 

confronto con le istituzioni e gli enti erogatori. L’aggiudicatario deve garantire l’idonea disposizione (così 

come specificata) logistica e la tecnologia necessaria alla teleassistenza mettere a disposizione della 

Centrale dei Servizi, in locali individuati e dedicati presso il P.O. di Somma Lombardo, un sistema di 

monitoraggio in teleassistenza in grado di processare da remoto i dati clinici, con produzione dei relativi 

referti per i pazienti monitorati, e di interfacciarsi con immediatezza con tutti i referenti sanitari 

competenti per la cura del caso, ed inoltre con il paziente e/o caregiver interessato. 

Devono essere garantiti i seguenti requisiti funzionali, tecnologici ed organizzativi minimali: 

 Dotazione di specifico sistema informatizzato hardware e software, in grado di acquisire 24h/24h i 

dati clinici trasmessi dai dispositivi medicali da remoto; 

 sistema di monitoraggio del funzionamento della piattaforma che preveda, in caso di allarme, l’invio 

di un messaggio all’operatore reperibile della ditta, che, dopo essersi collegato al sistema ed 

effettuate le verifiche sull’allarme ricevuto, possa attivare le procedure di emergenza del caso. 

 Dispositivi di comunicazione e telefonia audio e video per i contatti da remoto con operatori, pazienti 

e caregiver. 

E. 1. CASE MANAGER ESTERNI 

Nel caso di pazienti che hanno scelto un soggetto terzo come gestore, i case manager (non aziendale) 

devono poter accedere anch’essi alla piattaforma informatica con le stesse modalità operative e con gli 

stessi algoritmi di percorso per l’inserimento dei piani assistenziali, per la visualizzazione dei dati registrati 

dai device domiciliari e dei referti specialistici. Inoltre il servizio deve prevedere forme di teleconsulto con 

gli specialisti aziendali e con la centrale dei servizi. 

Contestualmente i case manager devono avere a disposizione i device necessari per effettuare una serie 

di esami strumentali presso il loro ambulatorio/servizio. 

Pertanto devono essere messi a disposizione dei case manager: 

- bilancia pesapersone omologata 

- elettrocardiografo a 12 derivazioni 

- N. 1 pulsossimetro digitale 
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- glucometro 

- spirometro 

- Piattaforma informatica per la gestione dei dati forniti dal device, 

- tablet con le seguenti caratteristiche 

o Memoria 3 Gb RAM  

o Schermo 1920x1200  

o Fotocamera posteriore 5 MP e Frontale 2 MP 

o Batteria: 5100 mAh 

o Sistema Operativo: Android (ultima versione)  

o Rete: LTE FDD / LTE TDD / WCDMA / GSM 

o Connettività Wi-fi 802.11°/b/g/n/ac 2,4 Ghz & 5 Ghz 

o Alloggiamento SIM dati 

o SIM dati per navigazione internet (con inclusi 20 Gb / mese) 

o Audio: 2 speaker sterio 

 

- stampanti termiche dirette 

- Sistemi di web conference basati sulla piattaforma Google “G Suite” (licenza Basic), già in uso 

presso l’ASST Valle Olona 

- Help desk tecnico 

Le postazioni, complete di tutta la strumentazione medicale e informatica, dovranno essere fornite in 

numero pari a 10, da installare a cura del fornitore in tempi, modi e luoghi indicati dall’ASST. 

F. DISPOSITIVI MEDICI / DEVICES AL DOMICILIO DEL PAZIENTE 

La Ditta deve assicurare la funzionalità del sistema installando dispositivi di rilevamento e monitoraggio 

al domicilio dei parametri dei pazienti individuati, e assicurare il loro costante collegamento con la 

Centrale dei Servizi di Telemedicina. 

Per elementi costitutivi del servizio che la ditta deve mettere a disposizione si intendono: 

  Kit per monitoraggio del paziente, che rappresentano i dispositivi periferici, forniti al domicilio del 

paziente. Essi, oltre a svolgere la loro funzione di monitoraggio, dovranno prevedere almeno: la 

raccolta dei dati rilevanti per lo stato di salute del paziente, l’invio in tempo reale degli stessi dati alla 

Centrale dei servizi e la loro memorizzazione in caso di guasto o temporanea assenza della 

comunicazione, un sistema di allarmi sullo stato di salute del paziente e sullo stato del dispositivo (es. 

condizione di guasto, batteria insufficiente, ecc.), un caricabatteria per batterie ricaricabili integrate 

(è preferibile anche alimentazione da rete fissa). Sarà caratteristica preferenziale la validazione dei 

dispositivi secondo standard/protocolli di riferimento. 

 L’insieme di tutti le componenti hardware e software, i protocolli di comunicazione e tutti gli 

adattamenti tecnologici che si renderanno necessari sia al funzionamento del sistema, che alla 

comunicazione tra dispositivi e centrale dei servizi. 

 Il sistema di comunicazione audio-visivo per l’interlocuzione tra paziente e/o caregiver, da un lato, e 

l’equipe medica che ha in carico il paziente, dall’altro, comprensiva di licenza del sistema di 

videoconferenza basati sulla piattaforma Google “G Suite” (licenza Basic per singolo paziente), già in 

uso presso l’ASST Valle Olona. 

 Le risorse umane dedicate all’avvio del sistema, all’installazione, alla gestione tecnica/manutentiva 

del sistema di telemedicina e alla formazione degli operatori dell’ASST e dei pazienti e/o caregiver. 
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 Report e analisi specifiche, condivisi con i referenti dell’ASST, sul funzionamento dei principali 

componenti del sistema (es. flusso dei dati, sistema di comunicazione medico-paziente) che saranno 

utili al miglioramento del servizio sia durante il suo svolgimento (rimozione di ostacoli e segnalazione 

di criticità) che per la messa a punto di un più ampio servizio di telemedicina a livello aziendale. 

I dispositivi medici offerti devono essere conformi alla normativa applicata e dovranno essere 

interconnessi alla rete Internet direttamente o attraverso altro dispositivo (gateway), per l’invio delle 

rilevazioni in tempo reale alla centrale dei servizi. 

Caratteristiche dell’interconnessione tramite gateway: 

 Il gateway dovrà avere la funzione di unico dispositivo (concentratore) per la raccolta di tutte le 

rilevazioni effettuate dai devices in dotazione al paziente, indipendentemente dalle tecnologie di 

trasmissione da questi adottate; 

 Dovrà essere inibita qualsiasi ulteriore attività di diverso tipo, ivi ricompresa la generica navigazione 

Internet (al netto di eventuali sistemi di videoconferenza) e/o la possibilità di instaurare connessioni su 

porte non autorizzate e/o non strettamente necessarie al funzionamento del sistema nel complesso (siano 

esse porte di sistema e/o backdoor utilizzate e/o utilizzabili anche solo per scopi tecnici); 

 la comunicazione con il gateway di riferimento avverrà preferibilmente mediante l’utilizzo di 

tecnologie “senza fili” tra cui: 

- Bluetooth di Classe 2 o Classe 1; 

- Wi-Fi; 

- Altri eventuali protocolli utilizzati come standard nel settore. 

Ove ciò non sia possibile la comunicazione potrà avvenire per mezzo di cavo USB, cavo Ethernet e/o altro 

tipo di collegamento, anche proprietario, che non obblighi l’utente a eseguire un complicato insieme di 

operazioni per lo scarico dei dati; 

I costi della connessione Internet (3G, 4G o LTE) sono a carico dell’Aggiudicataria, così come la scelta 

dell’ISP, ritenendosi comunque escluso il ricorso ad operatori virtuali; 

 Le misurazioni e/o i dati raccolti durante il loro utilizzo dovranno essere inviati al gateway in modalità 

trasparente per l’utente, senza quindi che lo stesso debba interagire col device ai fini della rilevazione e 

conseguente trasmissione; 

 Le operazioni di misura dovranno poter essere avviate direttamente dal device senza alcuna 

preventiva attivazione o interazione del paziente col gateway. 

 Eventuali interazioni col gateway potranno essere previste esclusivamente come modalità di 

conferma notifica, tacitazione allarme o similare. 

 Dovrà poter fornire all’utente un reminder su specifiche attività da compiere nell’arco della giornata, 

siano esse pianificate ad orari specifici e/o richieste in modalità estemporanea, quali ad esempio 

effettuazione di una rilevazione, assunzione terapia; 

 Dovrà avere un sistema di allarme multilivello, monitorabile e gestibile sia localmente che 

remotamente, con possibilità di tacitazione una volta rientrato, sia manualmente sia automaticamente. 

 essere di facile ed intuitivo utilizzo, non prevedendo in nessun caso l’input manuale del dato rilevato 

(sia esso ottenuto tramite dispositivo fornito o tramite dispositivo di proprietà del paziente). Costituirà 

inoltre elemento preferenziale di valutazione l’assenza di single point of failure; 

 essere preferibilmente di dimensioni contenute, peso ridotto e facilmente trasportabili, in relazione 

alla categoria di dispositivo considerata; 
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 prevedere la possibilità di limitare la comunicazione Internet ad un pool di indirizzi IP (statici) o entry 

DNS, concordati a priori con l’ASST Valle Olona, ed esclusivamente dedicati all’invio e ricezione di 

informazioni cliniche e sanitarie, escludendo qualsiasi altra forma di connettività fonia o dati a bordo del 

dispositivo; 

 garantire il funzionamento anche in assenza di elettricità o di collegamento Internet, con possibilità 

di raccolta dati off-line e successivo invio automatico al ripristino della connettività. Deve essere garantita 

la consistenza delle informazioni e la corretta attribuzione temporale; 

 essere sottoposti a monitoraggio remoto periodico nell’arco della giornata così da rilevare 

tempestivamente una eventuale condizione di malfunzionamento ai fini di poter avviare attività di 

troubleshooting di primo livello da remoto (verifica presenza delle condizioni di base per il corretto 

funzionamento) ed in caso negativo predisporre l’intervento on-site per la risoluzione dell’inconveniente 

entro 24 ore dalla segnalazione; 

 prevedere un sistema gestione allarmi/segnalazioni sonori e visivi, sullo stato del loro funzionamento 

(es. condizione di guasto, batteria insufficiente, ecc.), rilevabile e monitorabile dalla CTS; 

 essere in grado di stabilire una connessione Internet sicura con la CTS per la trasmissione dei dati, 

privilegiando funzionalità di autenticazione, cifratura e controllo di integrità dei pacchetti IP, nel rispetto 

della vigente normativa su privacy e security. 

 

La piattaforma dovrà potersi interfacciare con n. 100 dispositivi Checkme Pro home per la rilevazione dei 

parametri vitali già di proprietà dell’ASST Valle Olona, integrandoli con altrettanti dispositivi per 

l’interconnessione con la piattaforma stessa e la Centrale dei servizi.. 

 

Nell’allegato 1 è riportato il numero di dispositivi che devono essere offerti per ambito di intervento. 

F. 1. AMBITO CARDIOLOGICO - SCOMPENSO 

Nell’ambito della presa in carico del paziente cronico risulta ottimale prevedere la possibilità di inserire 

nel piano di cura specifico una serie di prestazioni specialistiche riferite all’area cardiologica. Inoltre, la 

necessità di implementare il progetto in quest’area nasce dall’esigenza di garantire al paziente con 

scompenso cardiaco avanzato il monitoraggio continuo anche a domicilio con un miglioramento nella 

gestione del follow-up del paziente, al fine di prevenire una possibile riduzione di aderenza alla terapia o 

un possibile peggioramento del quadro clinico.  

Il progetto è rivolto ai pazienti selezionati affetti da Scompenso Cardiaco Cronico, con priorità alle classi 

NYHA III e II “avanzata” con frequenti riacutizzazioni e/o numerose comorbidità nell’ambito della gestione 

del paziente cronico. Inoltre è rivolto a pazienti selezionati, afferenti alle strutture dell’ASST Valle Olona 

sia in regime di degenza che ambulatoriale. 

Il progetto prevede la raccolta di dati quali peso, pressione arteriosa, frequenza cardiaca, saturazione O2, 

eventuale glicemia e possibilità di ottenere una traccia ECG in pazienti a più elevato rischio aritmico. 

La raccolta dei dati avviene mediante kit di dispositivi definiti di primo e di secondo livello in funzione della 

complessità del paziente. 

KIT SCOMPENSO DI PRIMO LIVELLO: 

- N. 1 pulsossimetro digitale 

- N. 1 glucometro 
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- N. 1 sfigmomanometro 

- N. 1 bilancia pesa persone omologata 

KIT SCOMPENSO DI SECONDO LIVELLO (casi più complessi): 

- N. 1 elettrocardiografo a 1 derivazione 

- N. 1 pulsossimetro digitale 

- N. 1 glucometro 

- N. 1 sfigmomanometro 

- N. 1 bilancia pesa persone omologata 

La strumentazione dovrà essere in grado di trasmettere i dati rilevati alla centrale dei servizi. 

Presso le 4 Strutture di Cardiologia afferenti alla ASST Valle Olona (Busto Arsizio, Gallarate, Saronno e 

Somma Lombardo) dovrà essere possibile attivare la piattaforma per il monitoraggio continuo dei dati dei 

pazienti, la refertazione delle prestazioni, la modifica del piano assistenziale. 

Le n. 4 postazioni di lavoro dovranno essere dotate di: 

• SISTEMI DI WEB CONFERENCE per il teleconsulto basati sulla piattaforma Google “G Suite” (licenza 

Basic), già in uso presso l’ASST Valle Olona, comprensivi di videocamera e microfono 

F. 2. AMBITO CARDIOLOGICO – SOMMA LOMBARDO 

Nell’ambito della gestione del paziente cardiopatico l’ASST intende implementare il sistema di 

telemedicina con la dotazione per i pazienti esterni di n. 8 HOLTER cardiologici ad 12 derivazioni. Gli Holter 

dovranno essere compatibili con una centrale di monitoraggio da prevedersi in fornitura che permetta la 

lettura dei dati rilevati dagli holter e la loro refertazione. Alla centrale dovranno essere collegate n. 12 

telemetrie a 12 derivazioni, reali diagnostiche, mediante l’utilizzo della rete WiFi aziendale. Holter e  

telemetrie dovranno essere dotati di tutti gli accessori necessari all’uso, nelle diverse taglie e in sumero 

doppio rispetto alla dotazione strumentale. La centrale di monitoraggio dovrà essere dotata di doppio 

monito, stampante, UPS, caricabatterie per le batterie ricaricabili delle telemetrie e dell’infrastruttura di 

rete necessaria alla connessione alla rete aziendale, nel rispetto delle regole definite dal SIA in termini di 

sistema operativo e antivirus. 

F. 3. AMBITO BRONCOPNEUMOLOGICO  

Il progetto prevede, nel caso di pazienti con bronco pneumopatia cronico ostruttiva medio severa (gradi 

III IV gold) inquadrati come potenzialmente instabili, il monitoraggio domiciliare non invasivo dalla 

saturimetria e della frequenza cardiaca, al fine di migliorare la titolazione delle terapie e controllare la 

loro adeguata assunzione, mantenendo entro limiti accettabili le condizioni cardio respiratorie del 

paziente. 

La raccolta dei dati avviene mediante kit di dispositivi. 

KIT BPCO: 

- pulsossimetro digitale 

La strumentazione dovrà essere in grado di trasmettere i dati rilevati alla centrale dei servizi. 
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Presso le 4 Strutture di medicina/Pneumologia afferenti alla ASST Valle Olona (Busto Arsizio, Gallarate, 

Saronno e Somma Lombardo) dovrà essere possibile attivare la piattaforma per il monitoraggio continuo 

dei dati dei pazienti, la refertazione delle prestazioni, la modifica del piano assistenziale. 

Le n. 4 postazioni di lavoro dovranno essere fornite di: 

• SISTEMI DI WEB CONFERENCE per il teleconsulto basati sulla piattaforma Google “G Suite” (licenza 

Basic), già in uso presso l’ASST Valle Olona, comprensivi di videocamera e microfono 

F. 4. AMBITO DIABETOLOGICO 

La necessità di implementare il progetto in quest’area nasce dall’esigenza di garantire ai pazienti diabetici 

instabili il monitoraggio della glicemia a domicilio al fine di ridurre gli accessi in Pronto Soccorso, i ricoveri 

ricorrenti e la progressione delle complicanze secondarie della malattia. 

Per i pazienti diabetici si prevede di monitorare il profili glicemici e le eventuali complicanze secondarie 

della malattia, modificando la titolazione delle terapie, rafforzando le indicazioni dietetiche e controllando 

la corretta assunzione dei farmaci. 

La raccolta dei dati avviene mediante kit di dispositivi. 

KIT DIABETE: 

- glucometro 

La strumentazione dovrà essere in grado di trasmettere i dati rilevati alla centrale dei servizi. 

Presso le 4 Strutture di Diabetologia afferenti alla ASST Valle Olona (Busto Arsizio, Gallarate, Saronno e 

Somma Lombardo) dovrà essere possibile attivare la piattaforma per il monitoraggio continuo dei dati dei 

pazienti, la refertazione delle prestazioni, la modifica del piano assistenziale. 

Le n. 4 postazioni di lavoro dovranno essere dotate di: 

• SISTEMI DI WEB CONFERENCE per il teleconsulto basati sulla piattaforma Google “G Suite” (licenza 

Basic), già in uso presso l’ASST Valle Olona, comprensivi di videocamera e microfono 

 

G. DISPOSITIVI MEDICI NELL’AMBITO DELLE CURE INTERMEDIE 

Le cure intermedie sono uno specifico setting assistenziale residenziale sanitario, “intermedio” fra 

ospedale e territorio. 

In questo setting, a maggiore livello assistenziale di un domicilio o di una RSA, la progettualità che si vuole 

implementare è quella di introduzione di un sistema di monitoraggio dei parametri clinici a più alta 

intensità, per cui saranno necessari una serie di dispositivi, eventualmente modulari e indossabili, per un 

monitoraggio intensivo in modo da poter valutare in continuo una serie di parametri in funzione del 

quadro del paziente. 

La Ditta dovrà provvedere a fornire alla Struttura di Cure Intermedie un sistema di monitoraggio Wi-Fi dei 

principali parametri vitali mediante dispositivi di monitoraggio indossabili e modulari. 
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Dovranno pertanto essere forniti: 

- Potenziamento infrastruttura di rete Wi-Fi a copertura del reparto 

- Centrale di monitoraggio dotata di doppio monitor, stampante, gruppo di continuità 

- n. 15 dispositivi di monitoraggio indossabili e modulari 

- n. 15 moduli Pressione non invasiva 

- n. 15 moduli temperatura 

- n. 15 moduli ECG a 3/5 derivazioni 

- n. 15 moduli saturimetria 

- postazione informatica completa di 

o Personal computer per collegamento alla piattaforma informatica 

o SISTEMI DI WEB CONFERENCE per il teleconsulto basati sulla piattaforma Google “G Suite” 

(licenza Basic), già in uso presso l’ASST Valle Olona, comprensivi di videocamera e microfono 

o Stampante 

 

Per quanto riguarda la rete WIFI si fa presente che è prevista la copertura WIFI dell’Ospedale di Somma 

Lombardo e Gallarate nell’ambito della convenzione CONSIP LAN6 entro la fine dell’anno 2020. 

Potrebbe essere necessario potenziare la copertura Wifi dell’area che verrà adibita alle Cure Intermedie 

con strumentazioni di analoghe caratteristiche tecniche (access point HP ARUBA AP-ANT-20W – codice 

JW011A) in modo da integrarle alla rete esistente. Eventuali costi per il potenziamento della rete WIFI 

sono a carico della ditta aggiudicatoria. 

 

 

H. DISPOSITIVI MEDICI NELL’AMBITO NEUROLOGICO (DIREZIONE SANITARIE E DIREZIONE MEDICA DI 

PRESIDIO, REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE IMMAGINI)  

In ambito neurologico sono state definiti tre ambiti di applicazione con relative progettualità: pazienti con 

malattie neuro degenerative, pazienti con Sclerosi Laterale Amiotrofica, per pazienti con epilessia e per tutti 

loro nel caso di accesso al Pronto Soccorso. 

L’obiettivo del progetto è quello di avviare un servizio di telemedicina applicato alle malattie 

neurodegenerative (in particolare alla malattia di Parkinson e a quella di Alzheimer) al fine di garantire la 

miglior gestione del paziente attraverso contatti diretti con lui o con il care giver, per favorire una più 

rapida presa in carico degli eventi acuti che esita in un contenimento del ricorso alla specialistica 

ambulatoriale e al sistema delle emergenze-urgenze.  

La seconda progettualità in questo ambito coinvolge i pazienti con Sclerosi Laterale Amiotrofica seguiti 

principalmente presso il Centro di riferimento regionale malattie rare del P.O. di Gallarate. Il Centro SLA 

assicura attività di diagnosi, cura e riabilitazione. Le prestazioni sono erogate in regime di ricovero 

ordinario o ambulatoriale con agende dedicate. 

L’obiettivo del progetto è ottimizzare l’impiego della telemedicina che mediante l’ausilio di mezzi di 

comunicazione appropriati permetta un controllo puntuale dei pazienti in carico direttamente al loro 

domicilio o presso strutture di riferimento. 
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La terza casistica in ambito neurologico riguarda i pazienti con Epilessia, in particolare con Epilessia 

farmacoresistente, pazienti con epilessia e disabilità associate e pazienti anziani con epilessia e 

comorbidità. 

Il progetto prevede un sistema per l’effettuazione di televisita e teleconsulto per i contatti schedulati con 

i pazienti o i care giver per il monitoraggio della frequenza degli episodi critici, la visione degli esami di 

laboratorio, la possibilità di contatto diretto con operatori o medici di medicina generale di pazienti 

degenti in strutture di lungodegenza o centri socio educativi (CSE). 

La medesima tipologia di servizio in teleassistenza può essere applicata ai pazienti con malattia 

neurologica cronica con eventi acuti che accedono al Pronto Soccorso. 

La strumentazione necessaria in questo ambito è: 

- postazione informatica completa di 

• Personal computer per collegamento alla piattaforma informatica e refertazione prestazione 

• SISTEMI DI WEB CONFERENCE per il teleconsulto basati sulla piattaforma Google “G Suite” 

(licenza Basic), già in uso presso l’ASST Valle Olona, comprensivi di videocamera e microfono 

• Stampante 

Dovranno essere previste le seguenti postazioni informatiche complete: 

- N. 2 dotati di maxischermo Presso la Struttura d Neurologia del P.O. di Gallarate  

- N. 2 dotati di maxischermo presso le strutture di riferimento 

- n. 10 presso le associazioni o a domicilio 

Dovranno essere previste le seguenti postazioni di collegamento complete di sistemi di web conference 

basati sulla piattaforma Google “G Suite” (licenza Basic), già in uso presso l’ASST Valle Olona, comprensivi 

di videocamera e microfono: 

- N. 3 Presso le Strutture di Neurologia dei PP.OO. di Busto , Gallarate e Saronno 

 

I. DISPOSITIVI MEDICI NELL’AMBITO CASA CIRCONDARIALE 

Nell’ambito relativo alla gestione del paziente detenuto si collocano tutti i progetti precedentemente 

descritti, qualora il paziente appartenga una delle categorie prese in esame e abbia i requisiti per essere 

arruolato. Non solo, nel caso specifico è ancor più valido il bisogno di raggiungerlo presso il proprio 

“domicilio” limitando i disagi sia per la persona presa in carico, sia per l’organizzazione che lo gestisce in 

termini di trasporto, tutela e supervisione. 

In aggiunta a quanto sopra riportato presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio è presente un’area 

sanitaria dedicata al recupero e Rieducazione funzionale dei pazienti detenuti, afferenti da diversi istituti 

penitenziari per avviare un percorso riabilitativo. In quest’ambito si vuole implementare un percorso di 

riabilitazione cardiologica con teletrasmissione dei parametri rilevati e supporto in teleconsulto per il 

paziente detenuto a seguito di degenza post operatoria, con un programma riabilitativo predefinito. 

Dovranno pertanto essere forniti: 

- N. 2 KIT SCOMPENSO DI SECONDO LIVELLO 

- N. 2 elettrocardiografi a 12 derivazioni 

- n.1 tapis roulat 
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- n.1 cicloergometro 

- N. 2 postazioni informatiche completa di 

• SISTEMI DI WEB CONFERENCE per il teleconsulto basati sulla piattaforma Google “G Suite” 

(licenza Basic), già in uso presso l’ASST Valle Olona, comprensivi di videocamera e microfono 

• tablet con connettività alla piattaforma 

da attivare presso l’area sanitaria della Casa Circondariale e presso l’area riabilitativa della Casa 

Circondariale 

I tablet dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

o Memoria 3 Gb RAM  

o Schermo 1920x1200  

o Fotocamera posteriore 5 MP e Frontale 2 MP 

o Batteria: 5100 mAh 

o Sistema Operativo: Android (ultima versione)  

o Rete: LTE FDD / LTE TDD / WCDMA / GSM 

o Connettività Wi-fi 802.11°/b/g/n/ac 2,4 Ghz & 5 Ghz 

o Alloggiamento SIM dati 

o SIM dati per navigazione internet (con inclusi 20 Gb / mese)  

o Audio: 2 speker sterio 

La strumentazione dovrà essere in grado di trasmettere i dati rilevati alla centrale dei servizi. 

 

J. FORNITURA DI APPARECCHIATURE PER DIAGNOSTICA 

L’aggiudicatario dovrà provvedere alla fornitura di quanto segue: 

APPARECCHIATURE ECOTOMOGRAFICHE E DI RADIOLOGIA DOMICILIARE 

 n.3 ecotomografi portatili con apposita valigetta anti urto, dotato di tre sonde (lineare/vascolare, 

convex, cardiologica), stampante b/n, batteria ad elevate prestazioni.  Possibilità di essere collegato 

a carrello porta ecografo su ruote (da fornire).  Trasmissione Wi-Fi dell’immagine a PACS aziendale, 

connessione a rete ultraveloce, compatibilità con sistema RIS/PACS 

 ecotomografo wireless palmare con sonda con singolo attacco, previste almeno 3 sonde per 

l’esecuzione di tutti gli esami 

Eventuali aggiornamenti dei software degli ecografi inclusi per tutta la durata contratto 

 n.2 sistema per radiologia portatile domiciliare, minimo potenza 5 kW, 40-110 kV, posizionabile 

almeno ad una altezza di 2 metri, collimatori fino a un massimo di campo 43x43 con valigetta e carrello 

per trasporto e tutti i dispositivi previsti per il corretto posizionamento e installazione del tubo a livello 

domiciliare. 

Caratteristiche tecniche richieste: 

- tubo portatile ad alta frequenza, 100 KHz e 6 KW massimi di potenza. In grado di adattarsi a 

tutte le situazioni, composto di più parti separabili tra loro e facilmente trasportabili in apposite 

valigie, molto leggere, adatte al trasporto; 
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- stativo smontabile, mobile con un sistema di ruote orientabili autofrenanti; posizionamento 

nella corsa verticale facilitato, rotazione dell’intero monoblocco radiogeno intorno al proprio 

asse che consenta le più svariate posizioni. 

- collimatore luminoso con lamelle a piani multipli parallele e perpendicolari a movimentazione 

manuale.  

- utilizzabile con qualsiasi rete elettrica 220V monofase 

- tempi di esposizione minimi. 

 n.1 pannello DR – WiFi, dimensioni 43x43 o 35x43, dotato di stativo carrellato per trasporto ed utilizzo 

al domicilio e ogni strumento HW e SW necessario al collegamento del portatile con il sistema RIS-

PACS Aziendale. 

 n.1 pannello DR – WiFi, dimensioni 24x30, dotato di stativo carrellato per trasporto ed utilizzo al 

domicilio e ogni strumento HW e SW necessario al collegamento del portatile con il sistema RIS-PACS 

Aziendale. 

 i pannelli devono essere completi di borsa e tracolla che ne facilitino il trasporto  

 sistema per l’acquisizione e la visualizzazione immediata delle immagini 

 stativo carrellato per trasporto ed utilizzo al domicilio  

 ogni strumento HW e SW necessario al collegamento del portatile con il sistema RIS-PACS Aziendale.  

 1 PC per la masterizzazione dell’esame e una stampante referti. 

 Dispositivi di protezione individuali (DPI) per proteggere parti del paziente che potrebbero essere 

irradiate, direttamente o indirettamente, senza necessità. Protezione equivalente 1 mm Pb.  

 Dispositivi di Protezione individuale per gli operatori: 1 camice piombato, 1 gonnellino piombato, 

1 collare piombato, 1 paio di occhiali anti x  

APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE PER LA CASA CIRCONDARIALE DI BUSTO ARSIZIO 

 n.1 ortopantomografo 

Caratteristiche tecniche richieste:  

GENERATORE  

- Generatore ad alta frequenza  

- Possibilità di regolazione di kV e mA in più passi  

- Presenza di sistemi per il controllo automatico dell’esposizione/guadagno e per l’autodiagnosi  

 

TUBO RADIOGENO  

- Tubo radiogeno di potenza adeguata e con caratteristiche di dissipazione/capacità termica tali da 

consentire un elevato carico di lavoro  

- Macchia focale inferiore o uguale a 0.7 mm  

- Filtrazione minima 2.5 mm Al  

- Corrente anodica massima di almeno 10mA  

- Tensione anodica massima di almeno 80kV  

- Intervallo di regolazione dei kV adeguati  

- Filtrazione totale conforme a CEI 62/69  

 

DETETTORE DIGITALE  

- Ampia superficie attiva  

- Adeguata risoluzione spaziale  

- Ridotta dimensione del pixel  
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- Elevata risoluzione di contrasto  

- Bassi tempi di acquisizione  

- Eventuale livello di risoluzione variabile, selezionabile dall’operatore  

 

ORTOPANTOMOGRAFO  

- Consolle di comando preferibilmente centralizzata e touch screen e con display grafico LCD a colori  

- Preferibile sistema di preview sul pannello consolle dell’ortopantomografo  

- Struttura ergonomica che assicuri un agevole accesso al paziente da parte dell’operatore e che 

consente di trattare anche pazienti disabili, su sedia a rotelle  

- Fasci luminosi per la centratura, preferibilmente fasci laser  

- Ampia possibilità di variare il percorso rotazionale, sia in base alla forma, sia a seconda della 

dimensione dell’arcata del paziente  

- Strato a fuoco nella regione degli incisivi il più possibile ampio  

- Fattore di ingrandimento costante su tutta l’immagine il più basso possibile  

- Posizionamento del paziente mediante riferimenti multipli, preferibilmente con supporto 

mentoniero, serra tempie e poggia fronte regolabili  

- Movimento verticale motorizzato  

- Correzione automatica del grado di protrusione, senza mobilizzazione del paziente  

- Connessione diretta al sistema RIS/PACS  

 

PROGRAMMI DI ELABORAZIONE DELLE IMMAGINI  

La dotazione deve prevedere almeno:  

- panoramica adulto  

- programma per lo studio delle articolazioni temporo-mandibolari, in proiezione laterale a bocca 

aperta e chiusa  

- programma per lo studio dei seni paranasali  

- programma per la riduzione della dose in modalità panoramica che consenta differenti collimazioni 

del campo, selezionabili dall’operatore al fine di irradiare soltanto la regione d’interesse  

- programma per la post elaborazione delle immagini che prevede almeno l’ingrandimento, la 

regolazione della luminosità, del contrasto, le misure, la stampa, i dati del paziente, i dati di 

esposizione e la dose area prodotta emersa(DAP)  

 

WORKSTATION 

- Workstation interfacciata con l’ortopantomografo  

- Processori 4 core 2,42 Ghz, 2 Mb Cache 

- RAM almeno 4 Gb (espandibile a 8 Gb) 

- Hard Disk di almeno 500GB 

- Sistema operativo di ultima generazione (linux, windows, sun solaris) 

- Scheda di rete integrata 1 Gbit 

- Interfaccie seriali e USB 

- Audio integrato 

- Display 21,5” 1920x1080 

- Archiviazione su DVD o sistemi equivalenti  

- Masterizzazione di immagini  

- Monitor LCD di adeguate prestazioni e di dimensione di almeno 19”  

- Memorizzazione automatica delle immagini  
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- Software di gestione archivio pazienti  

- Possibilità di esportare le immagini in almeno in uno dei seguenti formati BMP, TIFF, JPG, GIF  

- Dicom 3.0 con almeno: storage, media storage, print, worklist management e query/retrieve  

 

 n.1 RADIOLOGICO DIGITALE MULTIFUNZIONE PER ESAMI scheletrici e DEL TORACE 

Caratteristiche tecniche richieste:  

GENERATORE  

- Generatore ad alta frequenza  

- Potenza massima > 60 kW  

- Limite superiore ≥ 125 kV  

- Corrente massima sul tubo ≥ 600 mA  

- Tempo minimo di esposizione ≤ 1 ms  

- Tempo massimo di esposizione ≥ 2 s  

- Esposimetro automatico AEC  

- In grado di operare in tecnica libera a due o tre punti (kV, mA, ms) e programmabile  

 

TUBO RADIOGENO  

- Tubo radiogeno ad anodo rotante almeno 8.500 giri/minuto  

- Capacita termica anodica ≥ 300 kHU  

- Ampia capacita termica del complesso radiogeno (tubo più guaina)  

- Doppio fuoco, valori nominali:  

- dimensione fuoco piccolo ≤ 0,6 mm  

- dimensione fuoco grande ≤ 1,3 mm  

- Collimatore con selezione di campi rettangolari e visualizzazione luminosa del campo di collimazione  

- Collimatore con adeguati filtri  

- Presenza sul tubo collimatore dei comandi per la movimentazione del tubo collimatore  

- Presenza di un sistema di misura della dose – paziente come previsto ai sensi del D.Lgs 187/2000  

 

STATIVO PORTATUBO  

- Sospensione di tipo pensile  

- Ampia copertura paziente nel piano orizzontale  

- Ampia corsa sull'asse verticale  

- Rotazione del tubo attorno l'asse verticale ≥ 250°  

- Rotazione del tubo attorno l'asse orizzontale ≥ 130°  

- Movimentazione manuale sugli assi x, y e motorizzata su z  

- Autotraking per mantenimento centratura con potter verticale  

 

TELERADIOGRAFO A PAVIMENTO  

- Distanza minima da terra del centro del detettore ≤ 50 cm (con detettore ortogonale al pavimento)  

- Distanza massima da terra del centro del detettore ≥ 165 cm (con detettore ortogonale al pavimento)  

- Tilt dell'unita detettore da -20° a +90°  

- Maniglie d'appoggio per le braccia del paziente  

- Alloggiamento per detettore e alloggiamento per griglia antidiffusione rimovibile, per esami liberi  

 

DETETTORE  
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- Detettore di tipo wireless con area attiva ≥ 34*40 cm  

- Peso del detettore comprensivo di eventuale batteria ≤ 5 Kg  

- Dotato di eventuali protezioni per l'esecuzione di esami con paziente (di peso > 150Kg) in piedi sul 

detettore  

- Dotato di sistema per la ricarica delle batterie del detettore  

- Matrice attiva del detettore ≥ 2020*2020 pixel, 12 bit  

- Dimensione fisica del pixel ≤ 200 micron  

- Detective quantum efficiency (DQE) a RQA5 a 1 lp/mm ≥ 45% (IEC 62220 -1)  

- Funzione di trasferimento della modulazione (MTF) a RQA5 a 1 lp/mm ≥ 55%  

- Fornito con 2 griglie antidiffusione rimovibili (es: una griglia con f=100 cm ed una griglia con f=180 

cm) ratio ≥ 8 o sistema equivalente  

- Funzionalmente integrata per: la visualizzazione delle immagini, la gestione dei dati del paziente, la 

gestione e visualizzazione dei parametri d'esame  

- Sistema operativo tipo Windows o similare di ultima generazione  

- Equipaggiata di monitor LCD (di almeno 19") con matrice ≥ 1280x1024, tastiera alfanumerica e mouse  

- Sistema di visualizzazione, documentazione e memorizzazione della dose erogata secondo quanto 

previsto dal D.lgs. 187/2000 e s.m.i.  

- Capacita dell'archivio locale: almeno 4.000 immagini con la massima risoluzione  

- Sistema per masterizzazione delle immagini,  

- Interfaccia DICOM completa  

 

SOFTWARE DI ACQUISIZIONE ED ELABORAZIONE DELLE IMMAGINI  

- Possibilità di inserire annotazioni  

- Contrast and brightness  

- Noise reduction  

- Edge enhancement  

- Image reversal  

- Greyscale optimisation  

- Zoom and pan  

- Windowing  

 

TAVOLO PER ESECUZIONE ESAMI  

- Tavolo fisso ad altezza variabile dotato di movimentazione standard.  

- Piano radiotrasparente con equivalenza ≤ 1,3 mmAl@100 kV.  

- Alloggiamento per detettore e alloggiamento per griglia antidiffusione rimovibile  

- Lunghezza del piano del tavolo ≥ 200 cm.  

- Massimo peso supportabile non inferiore a 150 kg.  

 

L'apparecchiatura dovrà essere corredata inoltre dei seguenti accessori:  

- Tavolo per la consolle di comando completo di due sedie con le rotelle  

- UPS della consolle di comando con segnalazione di inizio assenza di corrente di rete, per garantire il 

safe shutdown della consolle di comando e il salvataggio automatico dei dati.  

 

PLANIMETRIA CC Busto Arsizio  

L’apparecchiatura di radiodiagnostica fissa dovrà occupare uno spazio dimensionalmente similare a 

quello ove attualmente risiede la diagnostica in dismissione, come evidenziato in planimetria. 
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INTEGRAZIONE NELL’AMBIENTE DEL SISTEMA INFORMATIVO 

La ditta dovrà realizzare e garantire l’integrazione e il collegamento dell’apparecchiatura/sistema con il 

Sistema informativo Radiologico gestionale RIS e il Sistema di gestione e archiviazione delle immagini PACS 

principale e all’eventuale sistema PACS di emergenza (secondario, con funzioni di Disaster Recovery) in 

uso nella U.O. di destinazione, con relativi test e prove tecniche di trasmissione, anche esterni alla sede 

dell’installazione. 

L’apparecchiatura dovrà disporre di interfaccia DICOM che ne consenta la connessione con i sistemi RIS e 

PACS in uso seguendo il protocollo DICOM 3.0. 

Le n. 4 postazioni di lavoro presso le  4 radiologie Aziendali (Busto, Saronno, Gallarate, Somma Lombardo) 

dovranno essere fornite di: 

• SISTEMI DI WEB CONFERENCE per il teleconsulto basati sulla piattaforma Google “G Suite” (licenza 

Basic), già in uso presso l’ASST Valle Olona, comprensivi di videocamera e microfono 

• tablet con le seguenti caratteristiche: 

o Memoria 3 Gb RAM  

o Schermo 1920x1200 pixel 

o Fotocamera posteriore 5 MP e Frontale 2 MP 

o Batteria: 5100 mAh 

o Sistema Operativo: Android (ultima versione) 

o Rete: LTE FDD / LTE TDD / WCDMA / GSM 

o Connettività Wi-fi 802.11°/b/g/n/ac 2,4 Ghz & 5 Ghz 

o Alloggiamento SIM dati 

o SIM dati per navigazione internet (con inclusi 20 Gb / mese)  

o Audio: 2 speaker sterio 

K. SERVIZI A SUPPORTO 

Oltre alla fornitura di quanto sopra elencato, l’aggiudicatario dovrà erogare anche i seguenti servizi 

connessi richiesti a supporto dell’utilizzo dei dispositivi: 

- Addestramento ai clinical/case manager e ai pazienti; 

- Servizio kit (consegna installazione, collaudo, verifiche di sicurezza, manutenzione ordinaria e 

straordinaria, apparecchiature di backup o muletti, aggiornamento software, ritiro e sanificazione); 

- Stoccaggio dei device nel magazzino in disponibilità dell’aggiudicatario; 

- Servizio di Help desk e assistenza tecnica da remoto per il sistema installato attivo 7 giorni su 7 e 

copertura H24 (da prevedere per una durata di 5 anni) 

- Servizio logistico per il trasporto dei sistemi di radiologia digitale sul territorio 

- Software gestionale: Gli stessi dispositivi dovranno essere provvisti di un Software gestionale 

altamente performante rispetto alle patologie ed associabili ad un dispositivo gateway con 

messaggistica bidirezionale (che garantisca la coerenza e sicurezza dei dati e del loro trattamento) 

per la verifica anche dell’aderenza terapeutica. I dati prodotti dai dispositivi dovranno essere inviati, 

sempre rispettando la coerenza e la sicurezza, ad una piattaforma esternalizzata. 

L. SERVIZIO DI CONSEGNA E COLLAUDO 

I dispositivi ad uso domiciliare dovranno essere consegnati al domicilio del paziente al quale, 

contestualmente dovrà essere fatta formazione per l’utilizzo. 
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Al domicilio del paziente il device potrà essere installato e collaudato, anche in un momento successivo 

alla consegna, previo accordo con il paziente. 

La documentazione tecnica relativa al collaudo, sottoscritta dall’utilizzatore (paziente o care giver), dovrà 

essere trasmessa in tempo reale al Servizio di Ingegneria Clinica Aziendale che si riserva la possibilità di 

far effettuare al fornitore o a parti terze controlli ulteriori. 

Le apparecchiature elettromedicali previste in fornitura a uso dei case manager e del personale sanitario 

dovranno essere collaudate in accordo con il Servizio di Ingegneria Clinica Aziendale. 

Il collaudo è volto a verificare: 

 la corretta e completa fornitura di tutto quanto richiesto e offerto; 

 il regolare funzionamento delle apparecchiature; 

 la conformità delle apparecchiature alle vigenti normative di sicurezza elettrica. 

Dovrà, inoltre, essere presentato per ciascuna delle apparecchiature richieste: 

 n°1 manuale d'uso in lingua italiana e formato cartaceo; 

 n°1 manuale d'uso in lingua italiana in formato elettronico; 

 n°1 manuale di service, preferibilmente in lingua italiana, in formato elettronico. 

Il fornitore dovrà prevedere un collaudo tecnico per tutta la strumentazione informatica, hardware e 

software, oggetto della fornitura. 

Tutto quanto fornito dovrà essere opportunamente inventariato ed etichettato al fine della completa 

tracciabilità dei dispositivi e della manutenzione effettuata. Le apparecchiature non rispondenti, all’atto 

del collaudo, ai requisiti del capitolato e dell’offerta tecnica verranno respinte, con l’obbligo per 

l’aggiudicatario di sostituzione entro il termine perentorio assegnato dal RUP. Solo dopo il buon esito dello 

stesso sarà ritenuta regolarmente consegnata e presa in carico. 

In caso di due collaudi negativi, anche parziali, il RUP potrà applicare le penali previste, fatto salvo la 

facoltà di risoluzione del contratto con le modalità previste al successivo articolo. 

 

M. FORMAZIONE DEL PERSONALE MEDICO (CLINICAL MANAGER), INFERMIERISTICO (CASE MANAGER) 

E DEL PAZIENTE 

Il percorso formativo deve essere rivolto al paziente e al personale sanitario coinvolto. 

La formazione deve essere garantita in tempo utile e prima dell’utilizzo della tecnologia. 

A tal fine l’aggiudicatario dovrà presentare nel progetto il programma formativo che intende attuare 

indicando contenuti e tempi di realizzo. 

La formazione all’uso sicuro della strumentazione dovrà essere verbalizzata mediante apposita 

modulistica che sarà parte integrante del collaudo tecnico de dispositivo. 

Copia della documentazione secondo modulistica da concordarsi con l’ASST dovrà essere inviata al 

Servizio di Ingegneria Clinica Aziendale. 

N. SERVIZIO DI ASSISTENZA E DI MANUTENZIONE 
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Il servizio di manutenzione ed assistenza tecnica deve necessariamente includere le seguenti attività (se 

previste dalla tipologia del dispositivo): 

1. la verifica di sicurezza generale dei dispositivi; 

2. la verifica di sicurezza particolare dei dispositivi; 

3. la manutenzione preventiva dei dispositivi; 

4. il controllo di qualità e taratura dei dispositivi inclusa la verificazione periodica delle bilance; 

5. la manutenzione correttiva dei dispositivi; 

Dovranno inoltre essere previsti: 

1. l’eventuale proposta di fuori uso, corredata di dichiarazione del fabbricante o fornitore autorizzato 

qualora un dispositivo non sia più riparabile; 

2. la realizzazione e l’archiviazione del libretto macchina per ciascun dispositivo 

L’aggiudicataria dovrà verificare il corretto impiego delle apparecchiature domiciliari e che siano 

possibilmente di classe II, o con sorgente interna, aventi parte applicata flottante (CEI EN 60601-1-111), e 

che siano state correttamente installate secondo le specifiche del costruttore. 

In particolare l’aggiudicataria assume l’obbligo di eseguire, totalmente a sue spese ed a sua cura, le 

seguenti prestazioni nei riguardi di ciascuna macchina: 

a. numero illimitato di manutenzioni correttive per l’eliminazione di ogni qualsiasi guasto (si precisa che 

si configurano come manutenzioni correttive anche eventuali interventi di assistenza tecnica atti a 

modificare le modalità di impostazione/funzionamento del dispositivo a causa di modifiche della 

terapia prescritta dal medico specialista prescrittore); 

b. sostituzione con pezzi originali e nuovi di fabbrica di qualsiasi congegno, parte od elemento che 

presenti rotture o logorii che comunque diminuiscano il rendimento della apparecchiatura, compresi 

gli accessori; 

c. verifica generale delle prestazioni dell’apparecchiatura. Dovranno essere garantite le attività di 

manutenzione preventiva, correttiva, verifiche di sicurezza elettrica, controlli di funzionalità e 

taratura, secondo quanto dettato dal costruttore nel manuale d’uso, in termini di tipologia e 

frequenza. 

d. per tutta la durata del contratto dovrà essere prevista la sostituzione delle apparecchiature che 

dovessero risultare irreparabili a seguito di guasto o di danno di natura accidentale. 

Si riporta qui di seguito dettaglio per ciascuna tipologia di attività: 

1. Verifiche periodiche di sicurezza elettrica 

Il parco tecnologico dei dispositivi medici e loro sistemi deve essere oggetto di verifiche di sicurezza con 

frequenza e modalità in funzione della tipologia di dispositivo e di quanto previsto nelle specifiche norme 

di sicurezza e disposizioni legislative di riferimento (CEI EN 62353). 

Gli interventi devono essere rivolti ad evidenziare tutte le situazioni di potenziale pericolo e a introdurre 

tempestivamente i conseguenti interventi tecnici correttivi destinati ad innalzare il livello di sicurezza, 

tenendo conto delle specifiche condizioni ambientali ed operative in cui si trovano ad operare le 

apparecchiature e delle singole caratteristiche costruttive e progettuali delle stesse. 

Il servizio include anche gli eventuali adeguamenti normativi dei dispositivi a seguito di aggiornamenti 

normativi, legislativi e delle linee guida emanate dal CEI, UNI, EN. 
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Per le apparecchiature elettromedicali la periodicità delle verifiche non deve essere superiore a quanto 

indicato dal CEI e comunque (fatte salve successive modifiche e integrazioni). 

Per i sistemi di apparecchiature, la frequenza di verifica del sistema coincide con la frequenza più elevata. 

Ogni intervento, una volta concluso, dovrà prevedere la compilazione di un rapporto di lavoro. 

Il mancato superamento delle verifiche di sicurezza deve essere gestito con continuità da parte 

dell’aggiudicatario attivando automaticamente un intervento di manutenzione correttiva. Di ciò deve 

rimanere traccia. Si applicano tutte le previsioni inerenti le attività di manutenzione correttiva. 

Ogni costo relativo alle attività di verifica di sicurezza, incluso il costo delle attività correttive di rimessa a 

norma di dispositivi verificati come difformi e quello eventuale di rimessa a norma per evoluzione 

normativa di sicurezza, rientra nel canone del presente Appalto. 

2. Manutenzione preventiva 

Per manutenzione preventiva si intendono in sintesi le attività periodiche di verifica e controllo, messa a 

punto, sostituzione parti di ricambio e parti soggette ad usura, atte a prevenire i guasti e a mantenere in 

condizioni di adeguata e massima funzionalità i dispositivi oggetto del presente Appalto. 

La manutenzione include le attività tecniche a più elevata frequenza atte al mantenimento delle 

performance dei dispositivi di tutte le fasce tecnologiche. 

La frequenza di tali interventi deve essere definita sulla base di quanto previsto dal fabbricante e riportato 

nei manuali relativi a ogni dispositivo ai sensi della direttiva vigente dei DM e del DLgs 81/08 s.m.i. 

Gli interventi di manutenzione preventiva devono essere documentati mediante l’emissione dei relativi 

rapporti di lavoro, uno per ogni intervento e per ogni singolo dispositivo. 

Tutti i materiali e ricambi impiegati durante le procedure di manutenzione preventiva devono essere 

originali o certificati compatibili per il modello di dispositivo su cui vengono installati. 

Ognuno di essi deve riportare la marcatura CE secondo la direttiva dei dispositivi medici. 

3. Controlli di funzionalità e taratura 

(Se previsti dal costruttore) Per controlli di funzionalità e tarature si intendono in sintesi tutte le attività 

non incluse nelle verifiche di sicurezza particolari volte ad accertare il mantenimento delle prestazioni dei 

dispositivi, documentando le procedure di controllo dei parametri oggetto di controllo qualità e taratura 

e i relativi report. 

In generale sono quindi escluse dai controlli di funzionalità e tarature tutte quelle attività di controllo e di 

misura ricompresse nel punto relativo alle verifiche normative di sicurezza particolari ove le grandezze 

misurabili da porre sotto controllo siano già oggetto di detta verifica normativa. 

Tutte le verifiche devono essere eseguite ed attestate da personale esperto e con strumentazioni 

sottoposte ad un adeguato programma di calibrazione periodica con certificazione. 

Per ogni singolo dispositivo e per ogni controllo effettuato, come per ogni altra attività oggetto di questo 

appalto, l’Appaltatore deve consegnare contestualmente alla fine dell’esecuzione il rapporto di lavoro alla 

Struttura che ha in dotazione il dispositivo stesso. 
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Il mancato superamento del controllo o taratura deve essere gestito con continuità da parte 

dell’Appaltatore aprendo un intervento di Manutenzione Correttiva. Si applicano tutte le previsioni 

inerenti alle attività di Manutenzione Correttiva. 

Gli interventi devono essere documentati mediante l’emissione dei relativi rapporti di lavoro, uno per ogni 

intervento e per ogni singolo dispositivo. 

4. Manutenzione correttiva 

Per manutenzione correttiva si intendono in sintesi tutte quelle attività atte a: 

 riscontrare la presenza di guasto o di malfunzionamento, o di non conformità in termini di sicurezza 

di un dispositivo medico; 

 individuarne la causa; 

 adottare tutte le misure per garantire il ripristino delle condizioni normali di funzionamento come da 

manuale del fabbricante e da disposizioni legislative e normative se e in quanto applicabili; 

 eseguire una verifica finale della funzionalità e, se del caso, della sicurezza generale e particolare 

nonché della qualità e della taratura del dispositivo. 

Pertanto, tutte le attività relative alla gestione e risoluzione di guasti, malfunzionamenti, non conformità 

devono essere eseguite dall’Appaltatore con continuità di gestione al fine della loro più rapida risoluzione. 

Gli interventi di manutenzione correttiva inclusi nel presente servizio sono da intendersi in numero 

illimitato, continuativo per tutti i giorni dell’anno in regime h24. Tutti i costi riconducibili agli interventi di 

manutenzione correttiva sono a totale carico dell’Appaltatore. 

La manutenzione correttiva deve essere garantita, senza limiti di chiamata, su richiesta diretta dell’utente. 

L’aggiudicatario deve garantire un apparecchio sostitutivo in caso di interventi di riparazione e parti di 

ricambio entro 24 ore solari dalla segnalazione del guasto – entro 6 ore solari per motivi di urgenza. 

Dovranno invece essere effettuate immediatamente nel caso di pericolo/danno alla salute dell’utente. 

Nel corso di vigenza del rapporto, l’aggiudicataria dovrà garantire, altresì, ogni operazione di assistenza e 

manutenzione necessaria per garantire la piena operatività delle apparecchiature e la loro funzionalità. 

Qualora l’entità del guasto non consentisse la riparazione entro tale periodo, il termine di consegna delle 

apparecchiature rimesse in perfetta efficienza sarà stabilito di concerto con il DEC, fermo restando che 

comunque la società sarà soggetta all’obbligo di sostituire, gratuitamente, per il tempo occorrente per la 

riparazione, le apparecchiature in questione con altre di sua proprietà e in perfetto stato di 

funzionamento e capaci di fornire prestazioni analoghe a quelle delle apparecchiature da riparare, senza 

interrompere, per alcun motivo, l’utilizzo e il supporto dell’apparecchiatura al paziente. 

Tutte le prestazioni dovranno essere, di regola, eseguite nell’ambito della Regione Lombardia, presso la 

residenza o il domicilio dell’utente cui risultano assegnate le apparecchiature, previa comunicazione 

telefonica all’utente con preavviso minimo di 5 giorni (ad eccezione degli interventi di manutenzione 

correttiva), specificando orario e nominativo del tecnico che si presenterà. Nel caso di manutenzione 

urgente o straordinaria, l’accesso al domicilio dell’utente dovrà avvenire in modo immediato e, comunque 

nel più breve tempo possibile, per evitare ogni tipo di danno alla salute dell’utente. Potrà essere, tuttavia, 

permesso il trasporto delle apparecchiature nell’officina della società qualora ciò sia ritenuto 

indispensabile, fermo restando l’obbligo dell’aggiudicatario di sostituire gratuitamente e 

temporaneamente le apparecchiature con altre di sua proprietà. 


