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1 CONTESTO ORGANIZZATIVO

1.1 Dimensionamento aziendale 

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale GOM Niguarda (di seguito indicata come Ente) e’
costituita  da  un  unico  presidio  il  cui  ingresso  principale  e’  in  Piazza  dell’Ospedale
Maggiore 3 e da 12 Sedi Remote.

1.2 Le attuali basi dati 

Diversi applicativi gestionali, prodotti da vari fornitori, alimentano attualmente una serie di
basi dati non direttamente correlate fra loro e non immediatamente disponibili per gli utenti
finali aziendali.
Inoltre  in  alcuni  casi  gli  archivi  prodotti  da  applicazioni  di  terze  parti  non  vengono
direttamente acceduti in fase di analisi, ma bensì sono resi disponibili attraverso appositi e
distinti file di dati, generati in parallelo o in una successiva fase di estrazione.
In particolare per quanto riguarda le prestazioni sanitarie, si fornisce - a scopo puramente
indicativo, e senza che questo esoneri in alcun modo il fornitore del nuova sistema dalla
necessaria attività di analisi e ricognizione - il seguente quadro sintetico della situazione
attuale delle basi dati utilizzate per le attività di elaborazione delle informazioni:

Prestazioni sanitarie

Oggetto Applicativo Fornitore
Anagrafe centralizzata BAC LISPA
CUP cupweb hitech
Ricoveri acceweb hitech
Laboratorio analisi dnlab noemalife
Radiologia RIS AGFA
Pronto soccorso ps GBIM
Sala operatoria CO TBS
Farmacia nfs DEDALUS
Sistema Ecocardio ciseco medimatic
cartella clinica elettronica Portale

Clinico
TBS

Contabilità analitica

Oggetto Fornitore
Contabilità analitica DEDALUS
Gestione magazzino DEDALUS
Paghe e contributi SIGMA

1.3 Database centralizzato

L’archivio centrale al momento viene alimentato dai seguenti ETL:
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ETL CARICAMENTI FONTE DATI DESCRIZIONE
AccNet (SDO) ORACOLO ACC Dati RICOVERI
Portale PA Cliente ORACOLO CCE VISITE PARERE - GESOP - PRENOTAZIONE RICOVERI - PRERICOVERI
Portale Prestazioni Ambulatoriali ORACOLO CCE GASTROENTEROLOGIA - ECHI - PROVE DA SFORZO
Emonet ORACOLO EMO (trasf) Gestione sangue
Anatomia Patologica Noemalife ORACOLO WPA Dati ANATOMIA PATOLOGICA
FILE F ORACOLO CCE e GTIS DATI FILEF DA CCE E GTIS
Endoprotesi NFS ORACOLO NFS Dati delle endoprotesi direttamente da nfs - flusso prodotto da nfs
SDO Ritorno Regionale 2014 ORACOLO file txt regione acquisizione  dei  ritorni  regionali  scaricati  direttamente  da  portale  regione  per  riscontro

finanziamenti sdo
SDO AcceNet ORACOLO ACC Dati RICOVERI
Radiologia AGFA ORACOLO RIS dati ris (radiologia, neuroradiologia, medicina nucleare) 
Laboratorio Analisi Noemalife ORACOLO LIS dati lis
Pronto Soccorso CBIM ORACOLO PS dati ps
PA Ritorno Regionale 2014 ORACOLO file txt regione acquisizione  dei  ritorni  regionali  scaricati  direttamente  da  portale  regione  per  riscontro

finanziamenti Prestazioni Ambulatoriali SDO
PA 28 SAN SIT ORACOLO SIMT file txt da emonet, caricato in dwh per 28/san
CUP Hitech ORACOLO ACC dati Prestazioni 28/san tutta ambulatoriale tranne quelle per altri enti che si caricano ma non vanno

in 28/san
Psiche ORACOLO file txt regione da mdb access a dwh x leggere flusso 46/san che non produce oslo (valorizza di LI)
Psiche Progetti Innovativi ORACOLO file txt regione da mdb access a dwh x leggere flusso 46/san che non produce oslo (valorizza di LI)
Sale Operatorie ORACOLO CCE registro sale operatorie
Aggiornamento gerarchia  fattori  da
NFS

CONAN NFS gestito da coge - piano cdc e fattori produttivi

Assenze CONAN HR Estrazione file txt da sigma e caricamento su dwh dati delle assenze del personale
Assenze correzione cdc CONAN HR etl per correggere le lunghe assenze (da la a cdc corretto) per valutazioni su personale
Carica PS per Regione 2012 CONAN file txt regione da dwh e scrive in modo che chiede regione in contabilità analitica
CET AO CONAN NFS foglio  ni-san  (modello  ministeriale)  -  file  excel  inviato  da  ragioneria  dopo  cet  -  caricato  su

contabilità analitica da coge
Correzione Incroci Obbligatori CONAN OPERAZIONI  PER

INVIO  FLUSSI
CONAN

procedura prevista da report contabilità analitica regionale per correzione imputazioni su cdc non
previsti

DATI DA EXCEL STD CONAN FUNZIONE  CHE
CARICA IN  CONAN
DA EXCEL

vengono carica diversi dati: driver fissi - driver variabili - caricamenti manuali ad integrazione di
contabilità analitica

DATI da report modificabile RM CONAN FUNZIONE  PER
CARICARE
SCHEDA  DI
BUDGET

caricamento dati quadratura cet per report regionale coan

Dati  da report modificabile RM per
LA

CONAN FUNZIONE  PER
CARICARE
SCHEDA  DI
BUDGET

caricamento dati quadratura cet per report regionale coan da inviare al ministero

DRIVER CONAN CARICAMENTI
DRIVE  PER
RIBALTAMENTO
COSTI

carica driver per ribaltamenti leggendo da oracolo

DRIVER DA EXCEL STD CONAN CARICAMENTI
DRIVE  PER
RIBALTAMENTO
COSTI

carica driver per ribaltamenti leggendo file excel standard

Driver Monitoraggio CONAN CARICAMENTI
DRIVE  PER
RIBALTAMENTO
COSTI

legge da excel e scrive nei driver oracolo x monitoraggio budget

Driver Posti Letto CONAN CARICAMENTI
DRIVE  PER
RIBALTAMENTO
COSTI

carica dati su posti letto e giornate di degenza da xls in dwh

NFS Dettaglio CONAN NFS dati nfs per scarichi - contabilità analitica di dettaglio beni di consumo bolle
NFS Dettaglio Cespiti CONAN NFS dati nfs per scarichi - contabilità analitica di dettaglio inventario con quote ammortamento 
ORA5-Attività da Oracolo CONAN CARICAMENTO

DATI DA ORACOLO
A CONAN

legge da oracolo e scrive su fattore produttivo corrispondente in contabilità analitica

ORA5-Driver da Oracolo CONAN CARICAMENTO
DATI DA ORACOLO
A CONAN

carica driver per ribaltamenti leggendo da oracolo scritti a parte per contabilità analitica interna -
monitoraggio budget anni vecchi

ORA5-Driver da Oracolo 2013 CONAN CARICAMENTO
DATI DA ORACOLO
A CONAN

carica driver per ribaltamenti leggendo da oracolo scritti a parte per contabilità analitica interna -
monitoraggio budget dal 20013

ORA5-Interne da Oracolo 2012 CONAN CARICAMENTO
DATI DA ORACOLO
A CONAN

identifica prestazioni per interni per report regionale contabilità analitica

ORA5-Interne per monitoraggio CONAN CARICAMENTO
DATI DA ORACOLO
A CONAN

identifica prestazioni per interni per monitoraggio budget 

ORA5-Storno FIleF tbil2 CONAN CARICAMENTO
DATI DA ORACOLO
A CONAN

legge valore ricavo filef e lo mette con segno opposto nei fattori produttivi di costo

ORA5-Trasferimento costo ricoveri CONAN CARICAMENTO
DATI DA ORACOLO
A CONAN

trasferisce costi ricoveri per report regionale di contabilità analitica

Presenze CONAN HR carica da sigma le presenze del personale in ore
Stipendi da NFS CONAN NFS carica da sigma gli stipendi per arretrati in dwh
ETL costi per fattore produttivo CONAN nfs carica tutti i costi in conan sintetici per fattore produttivo
lettdim ORACOLO cce carica da CCE le lettere dimissioni dei pazienti
prericoveri ORACOLO cce carica da CCE gli eventi relativi ai prericoveri
prenotazione ricoveri ORACOLO cce carica da CCE gli eventi relativi alle prenotazioni ricoveri

1.4 Dati dimensionali 

I principali indicatori dimensionali possono essere così valutati (anno): 

Ricoveri DO+DH 39000



Prestazioni amb esterni 2.500.000
Prestazioni amb interne 3.600.000
Prestazioni PS 460.000
Posti letto 1173
Dipendenti 4500
Dipartimenti 12
Strutture complesse amministrative e di
staff

15

Strutture  sanitarie  con  negoziaz.  del
budget

69

Il livello di accesso alla procedura deve essere determinato in base agli utenti di cui al
capitolo successivo.

3 Utenti

3.1 Tipologia 

In funzione del livello di utilizzo della procedura, deve essere previsto la seguente platea di
utilizzatori,  con la  capacità di  supportare  l'utilizzo contemporaneo da parte  dei  2/3  dei
potenziali utenti:

Titpologia Numero Caratteristiche
Amministratore 1 Utente  amministratore  con  i  più  ampi

poteri  di  intervento  sulla  gestione,
l’alimentazione e l’accesso del database

Avanzato 50 Utenti  che utilizzano funzioni  avanzate di
analisi  e  di  creazione  di  reportistica,
attraverso  tools  di  strumenti  specifici  o
attraverso  altre  applicazioni  di
elaborazione dati (Controllo di gestione)

Base 1000 Utenti  che  utilizzano  funzioni  di
esecuzione  e  di  visualizzazione  delle
reportistica

3.2 Formazione 

L’Impresa deve prevedere in fase di  avviamento un adeguato piano di  formazione del
personale. I corsi, di tipo teorico-pratico, dovranno essere tenuti preso la sede dell’Azienda
in  date  e  modalità  da  concordare  che  tengano  conto  dell’inderogabile  esigenza
dell’Azienda di garantire la continuità dei servizi.
Per  gli  operatori  addetti  alla  gestione  del  sistema si  richiede  inoltre  l’illustrazione  con
applicazioni pratiche di tutte le funzioni operative dei sistemi da installarsi suddivise per
ogni modulo funzionale.

Il Fornitore dovrà garantire, i seguenti servizi di formazione e sviluppo (è indicato il monte
ore minimo complessivo per ciascuna attività di formazione):
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Oggetto Ore minime Modalità

Formazione
dell'Amministratore

30 Fino a 3 persone;  da 2 a 7
ore per sessione

Formazione  degli  utenti
avanzati

40 Fino a 10 partecipanti; da 2 a
7 ore per sessione

Formazione degli utenti base 40 Fino a 20 partecipanti; da 2 a
4 ore per sessione

Le effettive modalità di espletamento verranno di volta in volta concordate con l’ASST in
funzione delle sue esigenze.

La formazione sopracitata, in particolare per le sessioni dedicate agli amministratori deve
avere  contenuti  e  modalità  idonee  a  garantire  la  loro  autonomia  lavorativa  per  il
conseguimento delle finalità di ciascun modulo funzionale.

Tutte  le  attività  di  formazione  devono  essere  effettuate  da  personale  adeguatamente
qualificato ed idoneo.
Il  ciclo  di  formazione  deve  essere  effettuato  a  partire  dal  periodo  immediatamente
successivo all’aggiudicazione, e comunque entro il termine di completamento del progetto
di cui in premessa. 
La proposta di formazione dovrà tenere conto delle diverse tipologie di utente e del fatto
che le conoscenze informatiche di base del personale sono estremamente disomogenee.

4 Servizi di affiancamento e sviluppo

Il Fornitore dovrà garantire con continuità un servizio di assistenza e sviluppo "on-site",
che, in affiancamento al personale aziendale, garantisca l'attività di sviluppo del sistema
informatico nonché i necessari interventi di personalizzazione delle attività.

A tal  fine  dovranno  essere  previste  un  numero  di  giornate  garantite  e  comprese  nel
canone periodico, secondo il seguente schema: 

Oggetto Anno Giornate
Attività di affiancamento, sviluppo e 
personalizzazione presso il committente

primo 40
successivi 20

Tale attività, che dovrà essere tenuta distinta dall'attività dei conduzione del sistema di cui
sopra, dovrà essere espletata da personale adeguatamente esperto e qualificato.
Il SIA coordinerà le attività in parola fissandone le priorità, in accordo con il responsabile
dei  servizi  utilizzatori;  il  Fornitore trasmetterà  al  SIA con cadenza mensile un rapporto
riassuntivo delle attività effettuate, ed i singoli rapporti di intervento debitamente sottoscritti
dal responsabile del servizio utilizzatore, con indicazione della data di intervento ed attività
svolta.



5. Cronogramma 

Il  Fornitore  dovrà  indicare  nella  propria  offerta  la  tempistica  di  realizzazione  della
procedura informatica e proporre un piano di esecuzione dell'attività di formazione.
I  tempi di  realizzazione del  progetto non potranno essere superiori  ai  seguenti  termini
(espressi in mesi solari), decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione:

Oggetto Mesi
Migrazione  del  data  warehouse  e  delle  procedure  di
alimentazione

2

Immissioni dati relativi al periodo pregresso da concordare

Migrazione e adeguamento delle funzioni di analisi e controllo
direzionale

3

Attività di formazione dell'Amministratore

Migrazione  e  Attivazione  delle  funzioni  di  reportistica
aziendale

4

Immissioni dati relativi al periodo pregresso da concordare 
Attività di formazione degli utenti avanzati

Attivazione delle funzioni relative ai flussi informativi 6
Attività di formazione degli utenti di base
Ultimazione del progetto e collaudo
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