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1 SEZIONE 1 – CONTESTO ORGANIZZATIVO 

1.1 Generalità 

1.1.1 Identificazione e classificazione dell’amministrazione cedente 
� Amministrazione cedente 

Azienda Ospedaliera Ca' Granda Niguarda  di Milano 

 
� Amministrazione cedente - Sigla   ND 
 

� Tipologia di Amministrazione cedente:  
 

Altro: Azienda Ospedaliera 

1.1.2 Identificazione e classificazione dell’Oggetto 
 

Oggetto offerto in riuso : FlowNet GeFI 

� Oggetto offerto in riuso - Sigla :  
 

� Tipologia di Oggetto offerto in riuso:    

Gestione sistemi ICT 
Programmazione/Controllo 
 

� Collocazione funzionale dell’Oggetto.  
L’Oggetto realizza funzioni a livello di: Infrastruttura ICT  

 

� Tipologia di licenza dell’Oggetto offerto: Proprietario  
 

� Modalità di implementazione dell’Oggetto ceduto in riuso:   

Evoluzione di un Oggetto proprietario acquisito in licenza d’uso, eseguita sulla base di 
specifici accordi stipulati dall’amministrazione con il titolare dell’Oggetto 

 

� Oggetto/i di  cessione in riuso: Oggetto o parte di esso  
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1.1.3 Referenti dell’amministrazione cedente 
 

� Responsabile 
dei sistemi 
informativi 

• Nome e cognome:  
• Indirizzo:  
• Tel/Cel: 
• e-mail::                     

Gianni Origgi  
 P.zza Ospedale Maggiore, 3 20162 Milano  
 02 6444 2977 
 ict@ospedaleniguarda.it  

� Referente/i di 
progetto       

• Nome e cognome:  
• Indirizzo:  
• Tel/Cel: 
• e-mail::                     

 Brunella Pasquinelli 
 P.zza Ospedale Maggiore, 3 20162 Milano  
 02 6444 3081  
 brunella.pasquinelli@ospedaleniguarda.it  

� Referente/i 
amministrativo 

• Nome e cognome:  
• Indirizzo:  
• Tel/Cel: 
• e-mail::                     

 Brunella Zilioli  
 P.zza Ospedale Maggiore, 3 20162 Milano 
 02 6444 3080  
 brunella.zilioli@ospedaleniguarda.it  
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1.2 Scenario di riuso 

1.2.1 Ambito amministrativo interessato  
Gestione dati per la pianificazione degli interventi finanziari, monitoraggio e 
rendicontazione  
Gestione di flussi documentali a supporto della cooperazione amministrativa  
Altro  Programmazione e Controllo 
 

1.2.2 Numero di utenti fruitori dell’Oggetto 
Numero totale di Utenti che utilizzano l’Oggetto 120 
 

� Contesto organizzativo  
 
Nel 2004 AO Niguarda ha bandito una gara per la realizzazione di FlowNet, una procedura 

informatica per la gestione e l'analisi dei flussi informativi. 

Il progetto prevedeva: 

1. Database centralizzato datawarehouse 
2. Funzioni relative ai flussi informativi 
3. Funzioni di analisi e controllo direzionale 
4. Funzioni di reportistica aziendale 

La necessità di dotarsi di Flownet è nata dal fatto che all'interno di una Azienda Sanitaria 
sono presenti molti dati utili per la gestione aziendale, ma spesso distribuiti su più 
applicativi gestionali differenti (amministrativi, sanitari, diagnostici), non sempre 
integrati e univocamente interrogabili. 

Sulla base degli sviluppi fatti è stato possibile distinguere una fase di back-end 
relativa ai primi due punti, molto stabile e a se stante, cui si da il nome di FlowNet-
GeFI e che è l'oggetto del riuso. 

FlowNet-GeFI rappresenta il punto di sintesi e la vista unificatrice di tutte le 
informazioni aziendali e dei flussi regionali, cui poter accedere poi per finalità gestionali 
e di controllo di gestione. 

FlowNet-GeFI è un sistema aperto e quindi la base su cui, con ulteriori strumenti, 
poter compiere indagini di tipo gestionale, sanitario, epidemiologico necessari 
all'Azienda. 

I dati vengono successivamente elaborati sia per il reporting sia per la contabilità 
analitica, budget e cruscotti direzionali, pur con altri software. 
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� Obiettivi perseguiti  

1) Concentrare in un unico punto certificato tutte le informazioni aziendali, al 
massimo dettaglio 

2) Garantire la totale coerenza tra informazioni utilizzate all'interno dell'Azienda 
e le informazioni comunicate verso l'esterno (ASL, Regione, Ministero) 

3) Gestire in modo completo la rendicontazione regionale delle prestazioni 
ambulatoriali, secondo le regole regionali (28/San in Lombardia, ma con la 
possibilità di configurazione su tutti gli altri modelli regionali: ASA in Emilia, SPA 
in Toscana, Tracciati C in Piemonte, SPS in Veneto, SIAL in Lazio....) 

� Aspetti  dimensionali  

Numero totale di Function Point dell’Oggetto: 48 
Numero di Moduli: 43 

1.2.3 Descrizione dettagliata delle funzionalità e/o delle classi 
Dati  

Nome Descrizione Input Output  
GeFI-
datawarehouse Il datawarehouse 4.0 consente il consolidamento dei 

dati presenti nei sistemi gestionali aziendali, in modo 
tale da disporre di un dato analitico certificato e 
integrato, che permetta analisi sull'operatività dei 
sottosistemi alimentanti. 

Tutto il processo di caricamento dei dati dalle diverse 
fonti è debitamente formalizzato e documentato, in 
modo da consentirne la manutenzione ed una 
eventuale integrazione (aggiunta di fonti, controlli e 
verifiche) da parte del personale dell'azienda. 

Il processo mantiene il più possibile distinte le 
fasi di importazione, verifica e correzione dei dati, in 
modo da garantire un alto grado di riusabilità delle 
procedure per le diverse fonti. Da questo punto di 
vista, tutte le procedure di verifica e correzione 
dei dati avvengono in uno schema omogeneo con 
quello di destinazione al fine di ridurre il più possibile 
il numero di passaggi diversi per ciascuna fonte. Il 
modulo DWH è costituito da cinque 
schema/utenti, dei quali uno è di memorizzazione 
vera e propria dei dati (STOR), uno è ottimizzato 
per le analisi e le interrogazioni (CONS), due sono a 
supporto delle fasi di caricamento (CLNT e TEMP) e 
l'ultimo rimane a documentazione degli errori 
riscontrati e delle correzioni effettuate (LOG). 

Tutti i dati caricati vengono mantenuti al loro livello di 
massimo dettaglio nell'area STOR, in modo da poter 
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essere utilizzati sia per produrre i flussi del debito 
informativo, che per effettuare analisi drill-down 
particolarmente dettagliate. 

Tutte le informazioni qui contenute sono mantenute 
in una struttura fortemente normalizzata e tipizzata, al 
fine di ridurre il più possibile l'occupazione di spazio 
e facilitarne il loro aggiornamento. 

Ad intervalli regolari vengono effettuate delle 
"fotografie", o consolidamenti   veri   e  propri,   dei   
dati   contenuti   in   STOR all'interno dell'area CONS, 
in modo da disporre di informazioni già orientate al 
tipo di analisi che si pensa di effettuare con più 
frequenza. In questo modo, anche con il crescere del 
numero dei dati, è possibile mantenere intatta la 
possibilità di effettuare analisi   su   anni   o   
periodi   diversi,   senza   una   eccessiva 
penalizzazione delle prestazioni. Sempre per 
ragioni legate ai tempi di risposta, i dati in questa 
area sono mantenuti in una forma il più possibile 
denormalizzata. 

Per garantire una corretta certificazione dei dati 
caricati, vengono utilizzate due apposite aree 
(CLNT e TEMP) all'interno delle quali vengono 
caricati i dati prima del loro inserimento in STOR; la   
particolare    strutturazione    dell'area   TEMP,    
fortemente normalizzata e non tipizzata,  consente 
di effettuare tutte le verifiche   e   le   correzioni   
necessarie,    sia   sintattiche   che semantiche; la 
presenza dell'area CLNT, infine, consente una 
drastica riduzione delle problematiche di 
integrazione di fonti diverse. 

Accanto alla certificazione pura e semplice del 
dato, nell'area LOG, viene inoltre mantenuta una 
completa certificazione del processo,   grazie  alla  
memorizzazione  di  tutte  le  anomalie riscontrate e 
alle correzioni effettuate 

GeFI-Console Il modulo Console consente di:  
• formalizzare, implementare, pianificare ed 

eseguire tutte le fasi necessarie  al  caricamento e  
alla certificazione  dei  dati  nel modulo DWH;  

• integrare o aggiornare le anagrafiche istituzionali 
e non;  

• manutenere le configurazioni applicative. 

I dati originali possono essere prelevati da file di 
testo, fogli excel, database Access, Oracle, e, più in 
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generale, da qualsiasi fonte ODBC.  

Il processo è strutturato nelle seguenti fasi:  
• formalizzazione del Piano di esecuzione; 
• implementazione    degli    ETL    e    delle    

Regole    di caricamento;  
• pianificazione ed esecuzione dei Task;  
• verifica delle operazioni effettuate e dei dati 

caricati.  

Tramite l'applicativo CONSOLE, si organizzano i 
passi necessari al caricamento in un Piano di 
esecuzione, che definisce la sequenza logica e 
temporale delle diverse operazioni. 

Grazie alla particolare strutturazione del modulo 
DWH e del Piano di esecuzione, l'integrazione dei 
flussi informativi, laddove già non presenti nella 
fase di avvio del servizio, comporterà solo la 
definizione di una o più risorse per fonte all'interno 
del passo n. 1. 

A partire dal Piano di esecuzione, e senza poterne 
alterare la sequenza logico-temporale, invece, si 
definiscono quali risorse impiegare per l'esecuzione 
del caricamento e della certificazione di una 
particolare fonte (ETL). Con la stessa logica, infine, si 
definiscono le "Regole" di caricamento 
(aggiornamento, sostituzione completa, parziale, 
parametrica, etc.) da rendere disponibili. 

Completata la fase di formalizzazione e 
implementazione si procede alla pianificazione dei 
Task di caricamento specificando per ciascuno di essi: 
• L'ETL e la Regola da utilizzare 
• La fonte e l'origine dei dati 
• I valori dei parametri richiesti 
• Il giorno e l'ora di esecuzione 
• L'eventuale periodicità 
• La modalità di esecuzione (sorvegliata o 

automatica) 

L'esecuzione del singolo Task può essere immediata 
o gestita da un    apposito    modulo    della    console    
di    amministrazione denominato TaskEngine. In 
questo modo la pianificazione e 
l'esecuzione possono essere distribuite su diverse 
macchine per  una gestione ottimizzata delle mansioni 
e delle prestazioni. 

Sia durante il caricamento che ad operazione 
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conclusa, l'utente può verificare il lavoro svolto 
consultando direttamente i dati o i log prodotti tramite 
apposite interfacce della console di amministrazione 

Tramite il modulo Repository, invece, è possibile 
accedere a tutte le anagrafi istituzionali, 
applicative e aziendali, per effettuare ricerche, 
aggiornamenti e modifiche. Laddove l'utente sia 
abilitato, infine, è possibile accedere a tutte le tabelle 
del datawarehouse, in modalità sola lettura, senza 
ricorrere a tool esterni; tale limitazione alla sola 
interrogazione, è dettata dal garantire la 
immodificabilità dei dati caricati se non attraverso le 
procedure certificate di caricamento precedentemente 
descritte 

GeFI_PA L'ambiente di controllo, rappresenta una funzionalità 
avanzata, rispetto ai normali datawarehouse, e 
consente di  
• impostare qualsiasi tipo di controllo sui dati  
• impostare meccanismi di log delle anomalie o 

degli alert riscontrati 
• definire regole di correzione dei dati 

Le tipologie di controllo possono essere di vario tipo e 
coprono tutte le aree approfondite dalla più recente 
letteratura sulla qualità dei dati: 
• controlli di accuratezza e correttezza (sintattici) 
• controlli di completezza e attualità (sintattici e 

semantici) 
• controlli di consistenza e coerenza (semantici) 

In pratica il software consente di implementare: 
• sia i controlli delle normative regionali / 

ministeriali  
• sia controlli arbitrari che mirano a migliorare la 

qualità dei   dati   (appropriatezza,   incrocio  con  
altre   sorgenti dati...) 

Entrambe le tipologie di controlli possono agire in due 
modalità: 
• sui dati di un singolo flusso: vengono qui 

implementati tutti i controlli sul singolo flusso che 
si sta caricando o già caricati (ad esempio, 
applicazione delle normative vigenti) 

• sui dati di flussi diversi: vengono applicati 
controlli considerando anche dati di altri flussi 
presenti nel sistema, consentendo incroci arbitrari 
su tutte le variabili presenti (finestre temporali che 
consentano di vedere incroci tra ambulatoriali e 
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ricoveri, sulla base della tessera sanitaria, del 
codice fiscale o addirittura di nome e cognome; 
incompatibilità tra DRG, prestazioni e farmaci; 
rispetto di protocolli di cura..) 

Successivamente i dati alimentano il datawarehouse al 
fine di essere sottoposti agli ulteriori controlli di 
incrocio e ad ogni forma di reporting. 

Il modulo consente anche l'estrazione dei flussi 
informativi regionali ambulatoriali, attraverso: 
• la parametrizzazione dei periodi da estrarre 
• la parametrizzazione delle fonti  dati  da estrarre 

(es. singoli     servizi     diagnostici,     singoli     
fornitori     di informazioni)  

• la parametrizzazione degli stati di erogazione sia 
delle prestazioni erogate che di quelle future 

• la possibilità di scartare su un file distinto i record 
affetti da anomalie, rispetto alle normative vigenti 

 
 

1.2.4 Servizi o procedure implementati/e 
Nome servizio Descrizione sintetica Destinatari del servizio  

Sistemi informativi 
per integrazione dei 
dati e alimentazione 
del datawarehouse 

Alimentazione del sistema 
� Personale della PA 
 

Ufficio flussi/mobilità 
per la produzione dei 
flussi 
regionali/ministeriali 

Produzione e controllo dei debiti 
informativi sanitari 

� Altre PA 

 

1.2.5 Tipologia di contratto 
L'Oggetto è stato implementato dalla società OSLO srl con sede in via dei Crollalanza a 
Milano. 

Nel 2012, OSLO srl ha ceduto la proprietà di una parte dei software realizzati e implementati 
con il nome di FlowNet GeFI 

1.2.6 Tipologia di benefici economici ottenuti dall’amministrazione con 
l’uso dell’Oggetto 

� Diretti :  
 

Riduzione costi di pubblicazione e distribuzione di materiali stampati 
Riduzione dei costi per incremento efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa  
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Altro: Centralizzazione e certificazione delle informazioni per uso interno (controllo di 
gestione) ed esterno (ASL, Regione e Ministero 

� Indiretti :  

Riduzione di tempi di lavorazione delle pratiche 
Riduzione del tasso di errori materiali e/o della quantità di reclami 
Riduzione della necessità di richiedere e/o raccogliere più volte gli stessi dati 

1.2.7 Amministrazioni che riutilizzano l’Oggetto 
Nessuna 

1.2.8 Amministrazioni interessate al riuso dell’Oggetto 
• Azienda Ospedaliera San Carlo di Milano,  
• Azienda Ospedaliera di Gallarate,  
• Azienda Ospedaliera di Seriate,  
• Azienda Ospedaliera di Busto Arsizio 

 

1.2.9     Amministrazioni idonee al riuso dell’Oggetto  
Altro: Aziende Ospedaliere e Aziende Sanitarie Locali 

 

1.2.10 Motivazioni che indussero l’amministrazione a implementare 
l’Oggetto  

Legge regionale 
Regolamento dell’amministrazione 
Integrazione con altro software/classe 
 

1.2.11 Costi sostenuti per l’implementazione e la manutenzione 
dell’Oggetto 

� Costo totale dell’Oggetto, (analisi e specifica requisiti, progettazione tecnica, codifica, 
test e integrazione, installazione, esercizio) € 44.500 di cui interni,  0  € 

� Costo esterno dell’Oggetto, (componenti proprietarie utilizzate dall’Oggetto ceduto in 
riuso, quali, ad esempio, RDBMS, Middleware, Componenti specializzati, etc) € 1.196  

� Costo annuo della manutenzione correttiva: € 18.750  di cui:  

• costi interni,  € 18.750    

• costi esterni,  € 0 

 

1.2.12 Time line del progetto 
� Durata dell’intero progetto:            18  

� Data di primo rilascio:            12/2005  
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� Data di rilascio ultima evolutiva:   11/2011 

� Data di rilascio ultima correttiva:  11/2011 
 

1.2.13 Link  al sito dove è descritto l’intero progetto che ha prodotto 
l’Oggetto  

ND 

1.2.14 Competenze sistemistiche e applicative richieste per l’installazione 
dell’Oggetto. 

Installazione e configurazione RDBMS, installazione e configurazione applicativa 

 

1.2.15 Vincoli relativi all’installazione ed alla fruizion e dell’Oggetto  
Database Oracle, senza vincolo sul sistema operativo 

O.S. Microsoft per la parte client 
 

1.2.16 Elementi di criticità 
Gli elementi di criticità vanno individuati nelle competenze disponibili nell'utente avanzato. 

Infatti per poter implementare un sistema di datawarehouse servono, oltre alle 
competenze tecniche, anche la conoscenza dei database source da cui prendere i dati. 

In questo senso, si può anche prevedere il coinvolgimento dei singoli fornitori dei gestionali 
che si vogliono integrare 

 

1.2.17 Punti di forza 
Il sistema garantisce sicuramente l'integrazione dei dati sanitari e amministrativi. 

Il modello dati del datawarehouse rappresenta ampiamente tutte le informazioni disponibili in 
un'azienda sanitaria, frutto di una lunga analisi tecnica, organizzativa, di processo e normativa. 

L'ambiente datawarehouse (target) si presenta quindi già pronto all'uso sia rispetto alle 
necessità informative sia alle normative regionali da rispettare e implementare. 
 

1.2.18 Livello di conoscenze/competenze ICT del personale 
dell’amministrazione cedente  

Medio  

1.2.19 Disponibilità dell’amministrazione cedente  
Nessuna 
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1.2.20 Modalità di riuso consigliate 
Riuso semplice.  

AO Niguarda fornisce il software che poi va configurato e implementato in funzione della 
realtà informatica e organizzativa dell'Azienda.  

Ugualmente il software va implementato con le regole regionali di validazione dei dati 

2 SEZIONE 2 – CONTESTO APPLICATIVO 

2.1 Qualità globale della documentazione di progetto 

2.1.1 Documentazione disponibile 
• Schema dati e script di generazione di tutto il datawarehouse e repository dei 

flussi 

• Diagramma E.R. 

• Codice sorgente di FlowNet-GeFI 

• Manuale di utilizzo 
 

2.1.2 Livello di documentazione  
Struttura del datawarehouse: la documentazione è completa. Sono disponibili tutti gli 
script in sql/plsql standard ANSII 92/99 di creazione degli oggetti del database, delle 
staging area, delle procedure di spostamento massive dei dati. 

E' inotre disponibile lo schema ER di tutta la struttura dati. 

Per il software GeFI_Console e GeFI-Flussi viene reso disponibile il codice 
sorgente ampiamente documentato, eventualmente corredato di documentazione 
UML. E' inoltre disponibile il manuale d'uso, ampiamente dettagliato relativamente a 
tutte le funzioni. In particolare GeFI_Console autodocumenta in formato XML le 
varie operazioni di integrazione. 

 

2.2 Requisiti  

2.2.1 Specifica dei requisiti funzionali  
La specifica dei requisiti funzionali: è disponibile e contiene i capitoli indicati nella tabella 
seguente anche se ordinati in modo diverso; 

 
Descrizione capitolo %   

Glossario delle definizioni e acronimi utilizzati o riferimento al glossario del progetto 50 
Attori  coinvolti, con la specificazione del numero e della tipologia degli utenti coinvolti 100 
Classificazione dei requisiti funzionali 100 
Codifica (attributi) dei requisiti funzionali  75 
Correlazione alle specifiche dei casi d’uso 25 
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Eventi coinvolti nel requisito 25 
Componenti hardware e Oggetto dell’architettura complessiva del sistema che si intende 
realizzare 

100 

Analisi dei dati - schema concettuale iniziale 100 
Analisi dei dati - stima iniziale dei volumi 100 
Evidenza e descrizione delle modifiche in corso d’opera 50 
Riferimenti a ulteriore documentazione di interesse prodotta o preesistente 50 

2.2.2 Specifica dei requisiti non funzionali  
La specifica dei requisiti non funzionali: è disponibile e contiene i capitoli indicati nella 
tabella seguente anche se ordinati in modo diverso; 

 
Descrizione capitolo %   

Glossario delle definizioni e acronimi utilizzati o riferimento al glossario del progetto 0 

Classificazione dei requisiti non funzionali 75 

Vincoli sui componenti hardware e Oggetto dell’architettura complessiva del sistema che si 
intende realizzare 

100 

Evidenza e descrizione delle modifiche in corso d’opera 25 

Riferimenti a ulteriore documentazione di interesse prodotta o preesistente 25 

 

2.2.3 Specifica dei requisiti “inversi”  
La specifica dei requisiti inversi: non è disponibile. 

 

2.2.4 Casi d’uso 
La specifica dei casi d’uso: è disponibile e contiene i capitoli indicati nella tabella seguente 
anche se ordinati in modo diverso; 

Descrizione capitolo %  

Breve descrizione del caso d’uso 100 

Elenco degli attori con indicazione dell’attore principale 100 

Precondizioni 50 

Flusso base degli eventi 75 

Eccezioni 0 

Post-condizioni 50 

Flussi alternativi. 50 

Sottoflussi 25 

Informazioni aggiuntive 50 

Scenari 0 
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3 SEZIONE 3 – CONTESTO TECNOLOGICO 

3.1 Progettazione 

3.1.1 Studio di fattibilità 
Lo studio di fattibilità: è disponibile e contiene i capitoli indicati nella tabella seguente anche 
se ordinati in modo diverso;  

 

Descrizione capitolo %   
Descrizione dei procedimenti amministrativi “as is”: 0 

o Process chart 0 

o Flow chart 0 

o DFD (data flow diagram)  0 

o SADT (Structured Analysis and Design Technich) 0 

o AWD (Action Workflow Diagram) 50 

o Obiettivi quantitativi del progetto 100 

o Natura e caratteristiche del prodotto/servizio erogato 50 

o Andamento del flusso operativo del processo 100 

o Quantità e qualità delle risorse (non informative) utilizzate 50 

o Strutture organizzative coinvolte e distribuzione delle responsabilità 0 

o Distribuzione e caratteristiche professionali del personale addetto 0 

o Logistica 0 

Vincoli 100 

Obiettivi del progetto  

Descrizione dei procedimenti amministrativi “to be”: 0 

o Modifiche alla natura e alle caratteristiche del prodotto/servizio erogato 100 

o Nuovo flusso operativo del processo 0 

o Cambiamenti nella quantità e qualità delle risorse umane coinvolte nel processo 0 

o Necessità di revisione delle strutture organizzative coinvolte e della distribuzione 
delle responsabilità 

25 

o  Modifiche alle caratteristiche professionali del personale da utilizzare e della loro 
distribuzione 

0 

o Proposta di una nuova struttura logistica 75 

Interventi previsti sulle componenti non informative del processo:  

Modello di servizio: 100 

o Utenti target del servizio 100 

o Segmentazione utenti (in funzione delle loro esigenze) 100 

o Scelta dei canali da utilizzare 100 

o Contesto normativo  100 

o Meccanismi operativi e gestionali 100 

Analisi del rischio:  

o Individuazione e valutazione, con relativa analisi e classificazione, dei fattori di 0 



 
 

 

 

 

            Pagina 15 di 29  

Scheda  descrittiva di  
programmi informatici o parti di essi 

ceduti in riuso 
 

rischio 
o Individuazione e quantificazione (con valutazione della probabilità di accadimento e 

dell’impatto) dei principali rischi di progetto derivanti dai fattori di rischio 
0 

o Individuazione delle strategie di gestione del rischio 0 
Analisi di impatto:  
o Costi del progetto 100 
o Benefici monetizzabili 0 
o Benefici misurabili 0 
o Indici finanziari utilizzati 0 
o Indici di risultato 0 
Gestione del cambiamento:  
o Strategia di Programma 0 
o Destinatari 0 
o Strumenti 0 
o Azioni per realizzare gli obiettivi di progetto 100 
o Strategie di incentivazione all’uso  0 

 

3.1.2 Architettura logico funzionale dell’Oggetto 
L’architettura logico funzionale dell’Oggetto: è disponibile, è descritta in modo discorsivo e 
contiene i capitoli indicati nella tabella seguente anche se ordinati in modo diverso; 

 

Descrizione capitolo  % 
Descrizione dei sottosistemi funzionali 100 

Descrizione, per ciascun sottosistema, del modello logico-funzionale del  Oggetto: 100 

o Sottosistemi applicativi,   100 

o Strutture di dati e relativi attributi 100 

Descrizione, per ciascun sottosistema, del modello delle responsabilità funzionali 
(comportamento statico del sw): 

75 

o Classi che lo compongono, con relativi metodi e attributi 100 

o Casi d’uso dell’applicazione 50 

Descrizione, per ciascun sottosistema, del modello dei processi eseguito dal 
sistema/Oggetto (comportamento dinamico dell’Oggetto): 

 

o Interfacce verso altri sistemi/programmi 100 

o Esposizione di  interfacce standard di interoperabilità  100 

o Indipendenza delle componenti applicative utilizzate, ovvero presenza di criticità 100 

o Impiego di interfacce utente aderenti agli standard di usabilità 0 

o Indipendenza delle classi di interfaccia dal browser utilizzato 50 

o Indipendenza delle classi di accesso dal RDBMS utilizzato  50 

Descrizione, per ciascun sottosistema, del modello comportamentale (diagramma degli 
stati) dove sono referenziati gli eventuali riferimenti normativi delle procedure 
amministrative informatizzate 

0 

 

� Descrizione dell’architettura software 
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FlowNet-GeFI è costituito da: 

1) un ambiente di datawarehouse per le prestazioni ambulatoriali, già 
verticalizzato per la sanità 

2) un software per la definizione e la gestione delle integrazioni 

3) un software per la definizione di controlli semantici e sintattici dei flussi sanitari 
e della gestione di tutto il processo di rendicontazione regionale delle prestazioni 
ambulatoriali. 

Più in dettaglio, vengono resi disponibili: 

*  tutti  gli  schemi  dati  target per l'accoglimento  di  tutte le informazioni  
sanitarie  e amministrative disponibili in un Azienda Sanitaria italiana: sia 
tabelle dei fatti che tabelle anagrafiche, secondo il modello sia snow flake che star 
schema. Inoltre, le staging area per le operazioni di certificazione, storicizzazione 
e consolidamento dei dati e le procedure per il passaggio massivo dei dati 

*  il software per la definizione, implementazione e auto-documentazione delle 
singole integrazioni e per la gestione e schedulazione delle singole alimentazioni, 
con la gestione del workflow del processo di caricamento 

*  il software per la definizione di regole semantiche e sintattiche di controllo e 
validazione delle informazioni caricate (ad esempio regole espresse da normative 
regionali) 

 

3.1.3 Architettura hardware dell’Oggetto 
L’architettura hardware dell’Oggetto:  

− è disponibile, ed è descritta in modo  strutturato e contiene i capitoli indicati nella tabella 
seguente anche se ordinati in modo diverso; 

− è disponibile e fornisce elementi utili per stimare l’ effort economico per l’eventuale 
acquisizione dei diversi componenti hardware; 

 

Descrizione capitolo   % 
Parametri dimensionali minimi:  

o Potenza di calcolo  100 

o RAM  100 

Sistema operativo 100 

Deployment del sistema/Oggetto 100 

Middleware 100 

Librerie esterne 100 

RDBMS 100 

 

� Descrizione dell’architettura hardware  

Data la natura del software, non è necessaria particolare architettura hardware, nè particolari 
sistemi di fail over o ridondanza. 
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Il sistema è composto fondamentalmente da un'istanza di database relazionale, schemi ed 
oggetti 
 

3.1.4 Architettura TLC dell’Oggetto 
L’architettura di telecomunicazione dell’Oggetto: è disponibile, ed è descritta in modo  
strutturato e contiene i capitoli indicati nella tabella seguente anche se ordinati in modo 
diverso; 

 

Descrizione capitolo   % 
Parametri dimensionali minimi 100 
Protocolli di comunicazione 100 
 

� Descrizione dell’architettura di telecomunicazioni 
Deve essere garantita una adeguata connettività LAN tra il database del  datawarehouse e i 
sistemi sorgenti alimentanti 

 

3.2 Realizzazione 

3.2.1 Manualistica disponibile 
Sono disponibili i manuali d'uso dell'ambiente del software GeFI-Console e GeFI-Flussi. 

Relativamente al sistema di datawarehouse è disponibile la documentazione di creazione e 
la descrizione semantica dei campi target 
 

3.2.2 Case – Computer aided software engineering 
N.D. 
 

3.2.3 Ciclo di sviluppo 
N.D. 

3.2.4 Standard utilizzati  
Il ciclo di produzione del software è basato sulla metodologia "Agile". Lo sviluppo 
applicativo è basato su un approccio "component-oriented" 

Lo sviluppo del database è basato su un approccio "sql/relational-oriented" e non 
"procedural-oriented". 
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3.2.5 Linguaggio di programmazione 
La suite applicativa è sviluppata in VisualBasic 6.0 su architettura client-server a 32bit. Il 
database è definito tramite script in sql-99 compatibile con i più diffusi database. 

In  ambiente  Oracle  sono  disponibili   stored  procedure  in  PL/SQL  per  ottimizzare  il 
caricamento dei dati. 

3.3 Test e collaudo 

3.3.1 Specifiche dei test funzionali e non funzionali  
Le specifiche dei test dell’Oggetto:  

− sono disponibili,  sono descritte in modo  strutturato e contengono i capitoli indicati nella 
tabella seguente anche se ordinati in modo diverso;  

− sono disponibili e forniscono elementi utili per stimare l’effort economico per la 
predisposizione dell’ambiente di test e l’esecuzione dei test; 

− sono disponibili e lo standard di documentazione garantisce un livello di dettaglio delle 
informazioni sufficiente a garantire la ri-esecuzione e il riscontro oggettivo dell’esito 
degli stessi da parte di personale diverso da chi ha progettato il test iniziale o sviluppato 
l’Oggetto; 

− sono disponibili e contengono la codifica univoca e il legame con il test definito nel 
piano di test, nonché i relativi requisiti o aspetti della progettazione funzionale/tecnica 
oggetto del test; 

 

Descrizione capitolo %   
Integrazione del Piano di Test  75 

Codifica e/o standard di descrizione delle informazioni e del livello dei contenuti adottata/i 
nella specifica 

50 

Condizioni di test previste (descrizione di ogni condizione): 75 

Precondizioni necessarie per:  

o  Rendere autoconsistente e rieseguibile il test 75 

o Segnalare la sua relazione con altri test o funzionalità (regole di propedeuticità)  50 

Obiettivi dei test per ogni componente,  caratteristiche indagate e il tracciamento 
dei test rispetto ai requisiti funzionali e non funzionali 

75 

Condizioni particolari da aggiungere alle basi dati di test 75 

Sequenza di azioni da svolgere  75 

Eventuali ulteriori combinazioni di dati da utilizzare, sulla medesima sequenza di azioni 
descritta, per verificare la stessa o altre condizioni di test. 

75 

Verifica del test  100 

 

3.3.2 Livello di copertura dei test rispetto ai requisiti da valutare 
Al fine di valutare quantitativamente il livello di copertura dei test rispetto ai requisiti da 
valutare, l’amministrazione cedente fornisce le seguenti coppie di valori in suo possesso: 
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� Numero totale di requisiti funzionali: 171 
� Numero di requisiti funzionali sottoposti a test: 123 
 

� Numero totale di requisiti non funzionali:252  
� Numero di requisiti non funzionali sottoposti a test 128 
 

3.3.3 Piano di test; 
Il piano di test dell’Oggetto:  

− è disponibile, è descritto in modo strutturato e contiene i capitoli indicati nella tabella 
seguente anche se ordinati in modo diverso;   

− è disponibile e fornisce elementi utili per stimare l’ effort economico per l’esecuzione dei 
test; 

 
Descrizione capitolo %  

Glossario delle definizioni e acronimi utilizzati o riferimento al glossario del progetto  
Tecniche utilizzate per la progettazione e l’esecuzione dei test 75 

Tipologie di test cui sarà sottoposto ogni componente dell’Oggetto, con i criteri di ingresso 
e uscita da ogni test 

75 

Il processo di testing adottato - Attività e Sottoattività previste 50 

Componenti dell’Oggetto da sottoporre a verifica  100 

Livello di copertura dei test 100 

Metriche da utilizzare  25 

Numero di cicli di test previsti 100 

Livello di rischio (classe di rischio) associato a ogni test 0 

Legame eventuale con altri processi presenti nell’Oggetto 100 

Mappatura con requisiti (funzionali e non) e gli attributi definiti 0 

Risorse professionali e strumentali che verranno impiegate per l’effettuazione di 
ogni test (ruoli e responsabilità) 

0 

Modalità di esecuzione, di registrazione dei risultati dei test, dei difetti rilevati e di 
rendicontazione dei test 

50 

Modalità di gestione delle anomalie 50 

Pianificazione temporale dei test con indicazione del tempo stimato per l’esecuzione di  
ogni singolo test 

0 

Riferimenti eventuali a ulteriore documentazione di interesse prodotta o preesistente  25 

 

3.3.4 Specifiche di collaudo  
Le specifiche di collaudo dell’Oggetto:  

− sono disponibili, descritte in modo  strutturato e contengono i capitoli indicati nella 
tabella seguente anche se ordinati in modo diverso;  

− sono disponibili e forniscono elementi utili per stimare l’effort economico per 
l’esecuzione dei test; 
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Descrizione capitolo %   
Strategia, metodologia e obiettivi del collaudo 100 
Specificazione dei requisiti dell’hardware e dell’Oggetto di base e dei vincoli dell’ambiente 
di collaudo 

100 

Documentazione dei casi di test:  
o Setup ( requisiti per avviare il test ) 100 

o Sequenza delle azioni da svolgere utente/macchina  100 

o Riesecuzione (eventuale) per condizioni diverse 100 

o Altre verifiche per accertare l’esito dei test 100 

Elenco dei test con evidenza della copertura rispetto ai requisiti e al rischio 100 

Descrizione dei test formali, funzionali, non funzionali da eseguire, con particolare 
attenzione ai test specifici per la validazione dei requisiti 

100 

Descrizione dei test automatici eventualmente realizzati e delle modalità di impiego 100 

Le metriche ed indicatori di qualità e relative soglie 100 

I criteri di accettazione da parte dell’Amministrazione 75 
I contenuti previsti nei verbali di collaudo 75 
 

3.4 Installazione, uso e manutenzione   

3.4.1 Procedure di installazione e configurazione 
Le procedure di installazione e configurazione dell’Oggetto:  

− sono disponibili, descritte in modo  discorsivo e contengono i capitoli indicati nella 
tabella seguente anche se ordinati in modo diverso; 

− sono disponibili, descritte in modo  strutturato e contengono i capitoli indicati nella 
tabella seguente anche se ordinati in modo diverso;  

− sono disponibili e forniscono elementi utili per stimare l’effort economico per 
l’esecuzione della installazione e della configurazione; 

 

Descrizione capitolo   % 
Verifiche preliminari e ex post 50 

Livelli di automazioni necessari  100 

Procedure di caricamento o porting della base informativa 100 

 

3.4.2 Manuale di gestione  
Il manuale di gestione dell’Oggetto: è disponibile e contiene le informazioni che 
consentono la corretta esecuzione della configurazione dell’Oggetto; 

� Indice del manuale di gestione 
Ge fi-Console 
Introduzione 
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Connessione 
Applicazione 
Piano di esecuzione 

Risorse 
Risorse di Base e Personalizzate 
Comandi eseguibili all'interno di una risorsa 

Connessioni 

Variabili e parametri 
Esecuzione condizionata 

Gestione dell'errore 
Comandi 

Comandi base e personalizzati  
Etl e regole  
 
Gefi-PA  
Origini dati 
Struttura dei flussi su disco  
Set di opzioni 
 

3.4.3 Manuale utente  
Il manuale utente fornisce  una descrizione generale dell’applicazione e una guida 

operativa all’utilizzo delle singole funzionalità dell’Oggetto utilizzabili dall’utente. 

Il manuale utente dell’Oggetto: è disponibile ed è descritto in modo strutturato;  
 

� Indice del manuale utente 
Ge fi-Console 
Avvio del programma 
Pianificazione ed esecuzione dei task 

Task 
Taskengine 
Sessioni 
Impostazioni 
Console 
Taskengine 
Opzioni da riga di comando 

Operazioni 
Indicizza risorse 
Genera documentazione 

Aggiornamenti 
Repository manager 

 
Gefi-PA 

Importazione dei dati 

Controllo errori di importazione 
Rilevazione degli errori 
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Stampa degli errori 

Correzione degli errori 

Analizza residuo 
Stampa degli errori 

Riepilogo errori branca, importo pagato ed accreditamento. 
Esporta tracciato 
Consolida tariffe 
Modifica dati tabellari 
Statement di caricamento 

Esportazione dati valorizzati 
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4 SEZIONE 4 – QUALITÀ DELL’OGGETTO 

4.1 Piano di qualità 

4.1.1 Contenuti del piano 
Il piano di qualità dell’Oggetto: non è disponibile 

 

4.1.2 Descrizione della qualità 
Per lo sviluppo del software sono stati adottati gli standard ISO 9001 

4.2 Profilo di qualità dell’Oggetto 

Al fine di valutare quantitativamente gli attributi per la valutazione della qualità dell’Oggetto, 
l’amministrazione cedente fornisce i seguenti valori in suo possesso: 

4.2.1 Modularità  
� Numero di componenti auto consistenti dell’Oggetto: 41 
� Numero totale di componenti dell’Oggetto: 134 

4.2.2  Funzionalità 

4.2.2.1 Interoperabilità  - Protocolli di comunicazione 

� Numero dei protocolli di comunicazione dei sistemi/programmi con i quali 
l’applicazione deve poter colloquiare: 10  

� Numero dei protocolli di comunicazione correttamente implementati (ovvero che hanno 
superato i relativi test) all’interno dell’Oggetto: 10 

4.2.3 Maturità  
Il valore del requisito è determinato dalla concorrenza dei seguenti attributi elementari.  

4.2.3.1 Densità dei guasti durante i test 

� Numero di guasti rilevati durante i test: 3  
� Numero di casi di test eseguiti: 251 

4.2.3.2 Densità dei guasti 

� Numero di guasti rilevati durante il primo anno di esercizio dell’Oggetto: 18  
� Numero totale di FP dell’Oggetto: 75 

4.2.4 Usabilità  
Il valore del requisito è determinato dalla concorrenza dei seguenti attributi elementari.  
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4.2.4.1 Comprensibilità – Completezza delle descrizioni 

� Numero di funzioni descritte nel manuale utente: 48 
� Numero totale di funzioni: 48 

4.2.4.2 Apprendibilità - Esecuzione delle funzioni 

� Numero di funzioni che sono state eseguite correttamente dall’utente consultando la 
documentazione: 48 

� Numero di funzioni provate: 48 

4.2.4.3 Apprendibilità- Help on-line  

� Numero di funzioni per le quali l’help on-line è correttamente posizionato: ND 
� Numero di funzioni provate: ND 

4.2.4.4 Configurabilità  

� Numero totale di parametri di configurazione:16  
� Numero totale di funzioni:48 
 

4.2.5 Manutenibilità 
Il valore del requisito è determinato dalla concorrenza dei seguenti attributi elementari.  

4.2.5.1 Conformità allo standard di Progettazione  

� Numero di deviazioni dagli standard di progettazione 5 
� Numero dei diagrammi progettuali realizzati 50 

4.2.5.2 Conformità agli standard di codifica  

� Numero di deviazioni dallo standard di codifica: 25 
� Numero di linee di codice esaminate:  2.272 

4.2.5.3 Analizzabilità  - Generale 

� Numero totale di commenti: 7.506 
� Numero totale di linee di codice: 22.723  

4.2.5.4 Testabilità  - Generale 

� Numero di funzioni con associato almeno un caso di test: 251 
� Numero totale di funzioni elementari: 890 

4.2.5.5 Testabilità  - Automatismi  

� Numero di casi di test automatizzati con opportune funzioni di test interne: 123  
� Numero totale di casi di test: 251 
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4.2.6 Portabilità  
Il valore del requisito è determinato dalla concorrenza dei seguenti attributi elementari.  

4.2.6.1 Adattbilità– Strutture dei dati  

� Numero di strutture dati trasferibili tra DB commerciali senza modifiche: 530 
� Numero totale strutture dati: 530 

4.2.6.2 Adattabilità – Funzioni  e organizzazione 

� Numero di funzioni indipendenti dalla organizzazione dell’amministrazione: 48 
� Numero totale di funzioni: 48 

4.2.6.3 Installabilità  - Generale 

� Numero di step di installazione descritti nel manuale di installazione: 6 
� Numero totale di step di installazione: 6 

4.2.6.4 Installabilità  - Automatizione delle procedure 

� Numero di step automatizzati descritti nel manuale di installazione: 6 
� Numero totale di step di installazione: 6 

4.2.6.5 Installabilità  - Multiambiente 

� Numero totale degli ambienti operativi nel quale l’Oggetto può essere installato per i 
quali l’Oggetto dispone di funzioni di installazione: 2 

� Numero totale degli ambienti operativi su cui può essere installato: 2 
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5 SEZIONE 5 – FORMAZIONE 

5.1 Costi sostenuti per la formazione 

� Costo  totale della formazione: €  5.000  

� Costi interni : €  0, di cui: 

� Costi per i docenti, € 0 

� Costi per il materiale didattico, € 0 

� Costi esterni:  €  5.000, di cui: 

� Costi per i docenti, € 5.000 

� Costi per il materiale didattico, € 0 
 

5.2 Dati quantitativi 

�  Numero di giorni di formazione in aula per utente erogati: 5  

�  Numero di giorni di “training on the job” per utente erogati,: 10  

�  Numero totale di utenti formati: 120  

�  Numero  totale di dipendenti dell’ufficio o sezione o area o direzione o  dipartimento o  
utilizzatori dell’Oggetto descritto nella presente scheda: 120 

� Numero totale di docenti interni impegnati nella formazione in aula: 0 

� Numero di docenti interni impegnati nella attività di training on the job: 0 

� Numero di docenti esterni impegnati nella formazione in aula: 2 

� Numero di docenti esterni impegnati nella formazione training on the job: 5 
 

 

5.3 Descrizione dell’azione formativa 

• AREA SANITARIA: (creazione del datawarehouse e sua alimentazione dalle procedure 
sanitarie) 

• AREA FLUSSI: (produzione, controllo e gestione dei flussi informativi) 
 Formazione agli amministratori e utenti evoluti 

Formazione comune utenti evoluti e amministratori 

Il corso è dedicato al personale che svolgerà attività di amministrazione e comunque avrà un 
ruolo avanzato nella gestione del sistema in toto o in alcune sue parti. 

I temi principali volgeranno a rendere autonome tali figure, attraverso l'approfondimento delle 
seguenti tematiche: 

• Schemi del database del datawarehouse 
• Modalità di costruzione dei moduli di integrazione 
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• Configurazione e utilizzo dei moduli applicativi per la gestione dei metadati, dei 
datamart e degli utenti del sistema 

• Configurazione e utilizzo del modulo per la gestione dei caricamenti e della qualità del 
dato 

• Configurazione e utilizzo del modulo per la gestione dei criteri di interrogazione 
• Utilizzo del sistema di reporting per la creazione e distribuzione delle varie tipologie di 

analisi 
• Utilizzo delle funzioni di analisi multidimensionale ed OLAP 
• Creazione delle rappresentazioni grafiche 

Formazione struttura ICT e ammnistratori 
Il corso è riferito al solo personale informatico aziendale ed è organizzato in due sessioni 
dedicate a: 
• struttura della base dati 
• creazione di nuovi meta dati da mettere a disposizione per la generazione dei report. 
 
La prima sessione tende a rendere aperta la struttura del database relativo alla contabilità 
analitica ed al data warehouse sanitario. In tal modo si consentirà al personale informatico di 
accedere alla stessa per operare verifiche e controlli ulteriori, ampliando la possibilità di 
risoluzione di problemi attraverso risorse aziendali. I meta dati rappresentano una visione 
logica dei dati contenuti nel data warehouse utilizzati poi per la creazione dei report.  
 
Attraverso questo modulo del corso s'intende rendere il personale informatico autonomo nella 
creazione di nuovi meta dati, che andranno ad aggiungersi a quelli già forniti in fase di 
installazione. 

Dettaglio del piano di formazione generale 

Corso di formazione di base generale 
Il corso in questione avrà l'obiettivo di presentare ai partecipanti un quadro complessivo della 
soluzione proposta, analizzandone le componenti e le caratteristiche generali. 
 
Le sedute di formazione saranno tenute da diversi specialisti dotati di skill professionali e 
competenze diverse a seconda degli argomenti. In particolare saranno coinvolti 
specialisti di prodotto, con laurea in discipline scientifiche (economia, informatica e 
equipollenti) e competenze di carattere economico. Si tratta di figure con esperienza nella 
gestione di progetti e in particolare nell'avviamento di sistemi di controllo di gestione in 
numerose realtà sanitarie, dunque in grado non solo di proporre un quadro esauriente della 
soluzione in questione ma altresì di arricchire l'esposizione con esempi concreti. 
 
La durata del corso, prevista in 3 mezze giornate ma adattabile alle specifiche esigenze 
dell'azienda, consentirà di articolare il corso in modo da distinguere alcuni argomenti base da 
sviluppare: 
• la struttura generale della soluzione, gli obiettivi che la stessa dovrà perseguire nonché le 

figure coinvolte nella sua implementazione ed il ruolo ricoperto da quest'ultime nelle 
diverse fasi di attivazione del sistema; 

• la configurazione della soluzione e l'adattamento alle specifiche esigenze aziendali; 
questa parte del corso, anche se non ancora a livello di singolo IRCCS, permetterà ai 
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partecipanti di venire a conoscenza delle possibilità di personalizzazione del sistema 
nonché delle opportunità di ottimizzazione dell'attività degli uffici coinvolti derivanti da 
tali personalizzazioni. Attraverso la presentazione di esempi aziendali si offrirà un 
quadro completo delle diverse soluzioni concretamente implementate in altre aziende;  

• L'alimentazione del sistema e tutte le tematiche ad essa connesse; 
• la gestione delle attività di configurazione del sistema di controllo di gestione. In questa 

parte si potranno valutare le potenzialità del prodotto riguardo alla configurazione della 
contabilità analitica, del processo di budget e della costruzione delle schede, delle 
riclassificazioni e delle diverse esigenze di reporting, della costruzione degli indicatori di 
efficacia ed efficienza; 

• l'attività di reporting, ovvero la creazione di interrogazioni, la distribuzione delle stesse, 
la lettura dei report con particolare attenzione alle potenzialità analitiche dovute alla 
navigabilità e configurabilità dei report stessi. 

 
Per ognuna delle fasi suddette verranno individuate le figure aziendali coinvolte, in modo da 
definire un quadro delle competenze interno agli Istituti. 
Il corso sarà tenuto mediante l'utilizzo degli stessi moduli software componenti la soluzione e 
con l'ausilio di materiale audiovisivo e cartaceo. In particolare, prevedendo che la tenuta del 
corso possa essere successiva ad una prima fase di analisi da parte dei nostri specialisti, il 
principale materiale didattico consterà dei moduli stessi. L'obiettivo principale del corso, oltre 
a fornire un quadro approfondito della soluzione in analisi, sarà quello di valutarne l'impatto 
sull'attività degli uffici coinvolti e le potenzialità derivanti da un utilizzo organizzativamente 
integrato dei moduli. Per questo motivo potrebbe essere opportuna la presenza di un numero 
adeguato di partecipanti per ogni Istituto. 

 
Formazione degli utenti coinvolti all'utilizzo del sistema 

Questo corso di formazione, rivolto agli utenti finali della soluzione, avrà l'obiettivo di 
dettagliare le tematiche svolte nel corso di formazione generale soprattutto da un punto di vista 
operativo. 
 
Ognuna delle fasi in cui si articolerà il corso sarà supportata da esempi concreti di 
implementazione della soluzione in altre realtà sanitarie; inoltre verrà fornito apposito 
materiale didattico affiancato dai manuali operativi e da supporti audiovisivi. 
 
Si può ipotizzare un'articolazione del corso in un modulo (a) 

Modulo a. 

Configurazione ed utilizzo del modulo per l'alimentazione del sistema. L'utilizzo del modulo in 
questione, strumento per il caricamento dei dati e nello stesso tempo tool di manipolazione, 
correzione, gestione della qualità del patrimonio informativo, coinvolge figure diverse. La 
formazione verterà in primo luogo sulla configurazione del workflow di alimentazione ed in 
particolare su: 
• la possibilità di stabilire degli steps successivi nell'ambito di ogni singola operazione; 
• l'utilizzo delle verifiche e dei controlli standard, sintattici e semantici, sulla qualità del 

dato importato e la possibilità di intervenire sullo stesso; 
• l'utilizzo di regole di importazione in grado di sfruttare ogni informazione presente sulla 

fonte dei dati; 
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• la creazione e l'utilizzo di report di verifica riguardanti l'attività di alimentazione. 
Ad un secondo livello di analisi verrà presentato il prodotto come strumento a disposizione 
dell'utente per la configurazione dei singoli passi di caricamento. In quest'ottica l'utente verrà 
formato sulla creazione di verifiche, controlli, aggiornamenti e regole di importazione 
personalizzati nonché sulla possibilità di renderli disponibili agli utilizzatori finali. 
 

5.4 Materiale didattico 

Per la predisposizione del materiale didattico: sono stati descritti i profili utente 
dell’applicativo; 

 

 


