
 

 

 

c/a Direzione Sistemi Informativi  

Ospedale di Sassuolo 

Via F. Ruini, 2 - 41049 Sassuolo (MO) 

 

Oggetto: considerazioni relative ai contenuti emersi a seguito dell’incontro di audit del 21.8.2019 

 

Come risultanza delle richieste formulate nell’incontro di audit preliminare alla pubblicazione del bando 

di gara tenutosi il giorno 21.8.2019 presso l’Ospedale di Sassuolo, si enucleano nella presente relazione 

alcune considerazioni relative ai contenuti emersi. 

• Le integrazioni con i fornitori terzi verranno definite nel Capitolato Tecnico con delle modalità 

standard e definite nella documentazione di gara.  

Tuttavia si presuppone, viste le condizioni contrattuali esposte, che i costi di integrazione dei 

fornitori terzi non saranno oggetto della gara, ma che saranno un costo sostenuto dall’Ospedale 

di Sassuolo. 

• Si chiede di confermare che i device, i certificati e le componenti della firma digitale e 

grafometrica non sono oggetto di gara, e che l’Ospedale di Sassuolo si doterà di soluzioni ad hoc 

per le tematiche sopra citate. La soluzione oggetto di gara tuttavia dovrà essere in grado di 

supportare i processi e le funzionalità di firma e di integrarsi con i sistemi di firma centralizzata 

scelti dall’Ospedale di Sassuolo.  

• Durante l’incontro è emerso che “Il tempo di avvio completo del progetto è previsto in 3 anni, 

con successivi 2 anni di manutenzione già compresi nella fornitura”. Si suggerisce, visti i 

contenuti di gara già implementati in altri siti, di ridurre a 2 anni il tempo di avvio completo del 

progetto mantenendo i 2 anni di manutenzione. 

• Relativamente alla tematica di Safe Operability esplicitata durante l’incontro di cui sopra per 

consentire la continuità operativa anche in caso di problemi di connessione o altre 

problematiche tipiche del titolo, si attenziona che tale richiesta non è sostenibile per funzionalità 

offline, ma che deve orientarsi verso soluzioni di Business Continuity e/o procedure di accesso 

ai datti clinici storicizzati. 

Tale osservazione è inerente sia per le funzionalità cliniche (processi documentali medici ed 

infermieristici, farmacoterapia, scheda anestesiologica, etc) che per i processi amministrativi e 

organizzativi (liste di attesa, cabina di regia, agende, etc). 

• Rispetto alla tematica dell’MPI, essendo questo un oggetto cardine per la costruzione della 

progettualità richiesta e al contempo sistema non incluso nella procedura di gara, si chiede di 

attenzionare l’eventuale scelta di un MPI parziale, che richiederebbe al fornitore dei maggiori 

costi di integrazione, oltre che degli elevati costi di manutenzione per evitare la proliferazione 

di duplicati delle anagrafiche paziente. Relativamente alle caratteristiche dell’MPI si richiede di 

predisporre all’interno del Capitolato Tecnico sufficienti informazioni relativamente alle 
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caratteristiche di questo sistema, le modalità con cui esso si integra con i sistemi attuali e come 

si dovrà integrare con il nuovo sistema oggetto di gara.  

Si chiede inoltre di specificare, se ve ne sono, i casi d’uso di integrazione della soluzione oggetto 

di gara con ARA, anagrafe regionale e con i vari dipartimentali. 

 

           In fede 

           Gianluca Vaccari 

           Dedalus Italia SpA 
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