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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 dei servizi professionali per l’estensione del software Cartella 
Clinica di ricovero w-Hospital - installato presso il PO di Busto Arsizio e l’area medica del 
PO di Saronno – ai reparti del PO di Somma Lombardo e per la configurazione ed 
attivazione del modulo consulenze ambulatoriali per i pazienti ricoverati. 
 
I moduli oggetto del servizio sono: 
- Cartella Clinica reparto w-Hospital 
- Integrazioni HL7 o legacy 
- Formazione e supporto remoto agli utenti 
 
I servizi professionali richiesti riguardano: 

• l’estensione della procedura Whospital CCE Ricovero ai seguenti reparti del P.O. di 
Somma Lombardo: 
- Medicina Interna (numero posti letto attuali: 31,63 - numero ricoveri anno 2021: 1160 - 
   Numero ricoveri anno 2022 fino ad agosto: 776) 
- Riabilitazione Specialistica Cardiologica (numero posti letto attuali: 5,25 - numero     

ricoveri anno 2021: 100 - Numero ricoveri anno 2022 fino ad agosto: 62) 
- Recupero e Riabilitazione Funzionale (numero posti letto attuali: 22,95 - numero  

ricoveri anno 2021: 52 - Numero ricoveri anno 2022 fino ad agosto: 245) 
- Ospedale di Comunità di prossima apertura 

• la configurazione ed attivazione del modulo Consulenze per consentire le richieste di 
visite specialistiche tra i vari reparti di ricovero di PO di Busto Arsizio, Saronno e 
Somma Lombardo 

• la configurazione di una vista per consentire al programma ADTWEB di Engineering di         
recuperare i dati relativi alle dimissioni dei pazienti ricoverati effettuate dai medici su    
W-hospital 

 
In particolare riguarda l’esigenza di attivare i seguenti moduli: 
- Gestione refertazione e pubblicazione documenti sul FSE 
- Gestione cartella clinica dematerializzata di ricovero 
- Gestione DH e prericoveri 
- Gestione sale operatorie e cartella anestesiologica 
- Gestione prontuario farmaceutico 
- Attivazione integrazioni con ADT mediante messaggistica HL7 
- Attivazione integrazione LIS e RIS mediante messaggistica HL7 
- Implementazione gestione richieste consulenze interne (order entry) ed erogazione delle 
   stesse 
- Standardizzazione dei processi clinici inpatient sia all’interno delle degenze che per le    

consulenze 
-  Modulo Consulenze 
 
Configurazioni richieste 
I moduli da implementare devono prevedere la seguente struttura: 
- possibilità di personalizzare il modello di cartella per ogni singolo ambulatorio o reparto di 
degenza con moduli customizzati per ciascuna specialità  
- configurazione della documentazione assistenziale comune a tutte le unità operative 
secondo le regole definite ed approvate dal SITRA Aziendale 
- definizione di modulistica medica comune 
- personalizzazione della lettera di dimissione secondo le esigenze particolari fatto salvo le 
parti comuni e obbligatorie stabilite dalla regione e dai competenti uffici dell’ASST 
- gestione comune per i reparti di degenza dei principali processi clinici: rilevazione diario 
clinico, rilevazione parametri vitali, gestione farmacoterapia 
- collegamento al repository aziendale dei referti per la visualizzazione dei precedenti clinici 
- template di stampa comune per tutta la ASST personalizzato con le specifiche del reparto 
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Attualmente sono attive le seguenti Integrazioni: 

 Applicativo Fornitore Modalità 

ADT Engineering  Tabelle viste (in fase di sostituzione con HL7) 

Repository Healthy Reply WS 

LIS Dedalus  Tabelle viste 

 
La manutenzione dei programmi dovrà coprire le seguenti aree: 
- manutenzione correttiva 
- manutenzione preventiva 
- manutenzione normativa 

Quanto sopra per verificare la presenza sul mercato di fornitori dei servizi sopra elencati. 

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.   

La spesa programmata da questa ASST per il servizio de quo è pari a € 130.000,00 oltre 
Iva. 

La dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal Legale 
Rappresentante della Ditta interessata, o procuratore abilitato, corredata da copia fotostatica 
ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore o di un documento di 
riconoscimento equipollente, in corso di validità. Nel caso in cui la dichiarazione sia 
sottoscritta da un procuratore abilitato, dovrà essere prodotta copia autentica dell'atto che 
attesta i poteri di firma di chi sottoscrive, autenticata ai sensi dell'art. 18 D.P.R. n. 445/2000. 

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.  

La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare a questa ASST la disponibilità 
ad essere invitati a presentare offerta. 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 25.11.2022. 

 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Dott.ssa Stefania Russo 

 
  

 


