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1 Premessa 

1.1 Finalità  

La soluzione applicativa richiesta da ATS, comprensiva dei servizi realizzativi e aggiuntivi, deve essere 

garantita dall’operatore economico attraverso una delle seguenti modalità, nell’ordine di preferenza 

per ATS:  

1. Riuso o Open Source: personalizzazione di soluzioni applicative esistenti acquisibili in riuso da altre 

PA o disponibili con licenza open source, in linea con le normative AgID;  

2. Realizzazione: sviluppo di software ad hoc;  

3. Licenza d’uso: soluzione applicativa offerta dal mercato in licenza d’uso, i cui costi di licenza 

devono essere necessariamente inclusi nella fornitura stessa. 

 

Indipendentemente dalla modalità di fornitura proposta, questa deve necessariamente includere 

l’erogazione di servizi relativi a: attività progettuali (meeting di analisi e supporto nell’ottimizzazione dei 

processi, pianificazione e stato avanzamento delle attività; configurazione del sistema e profilazione 

utenti; …), formazione utenti, assistenza e manutenzione correttiva, preventiva programmata, normativa 

ed evolutiva, migrazione iniziale ed export dei dati su richiesta di ATS, hosting ed erogazione 

dell’applicazione web in cloud in modalità SaaS.  

 

1.2 Ambito della fornitura  

La fornitura deve prevedere quanto segue:  

1. predisposizione di una applicazione web, secondo una delle modalità di fornitura descritte al 

paragrafo “Finalità”;  

2. copertura di tutti i requisiti funzionali, non funzionali, tecnici, tecnologici ed operativi espressi nel 

presente documento;  

3. attività progettuali, partecipazione a meeting di analisi e di supporto all’ottimizzazione dei processi, 

governance di progetto (pianificazione e stato avanzamento delle attività); 

4. attività di profilazione e formazione all’utilizzo del sistema da parte delle diverse tipologie di utenza, 

sia presso la sede di ATS che eventualmente in modalità da remoto da concordare con ATS;  

5. attività di assistenza tecnica e manutenzione correttiva, preventiva programmata, normativa ed 

evolutiva per garantire la continuità operativa a tutti gli utilizzatori del sistema attraverso un cluster 

in alta disponibilità, a partire dal rilascio in produzione fino alla scadenza contrattuale;  

6. a partire dalla data di sottoscrizione del contratto e per tutta la durata contrattuale, produzione di 

tutti i certificati digitali necessari per la gestione del sistema informativo per tutti gli ambienti operativi 

messi a disposizione di ATS; tali certificati digitali dovranno essere intestati ad ATS ed emessi da una 

Certification Authority (CA) italiana pubblicamente riconosciuta;  

7. a partire dalla data di sottoscrizione del contratto e per tutta la durata contrattuale, servizio 

di hosting di una infrastruttura in cloud SaaS in linea con la normativa vigente che garantisca almeno 

due ambienti operativi indipendenti (test/collaudo, produzione) in Alta Disponibilità (High 

Availability, HA);  

8. se la modalità di fornitura prevede lo sviluppo dell’intera applicazione, parte di essa o di 

personalizzazioni di soluzioni applicative già esistenti, relativamente al codice sorgente sviluppato 

per conto di ATS, devono essere effettuate le seguenti attività:  

• predisposizione del repository del codice sorgente nella sottoscrizione Microsoft Azure DevOps di 

ATS;  
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• messa in riuso del codice sorgente sviluppato specificatamente per ATS, secondo quanto previsto 

dalle Linee Guida AgID e relativi allegati tecnici;  

• cessione perpetua del codice sorgente relativo a tutte le componenti funzionali sviluppate, alle 

personalizzazioni, alle configurazioni sistemistiche e alla base dati integrale, nonché della 

documentazione tecnica e di esercizio prodotta per ATS;  

9. attività di migrazione nel sistema in cloud dei dati storici dell’attuale soluzione di gestione della Salute 

Mentale di ATS secondo quanto indicato al requisito MIG1 – “Migrazione dati storici”; 

10. supporto ad ATS e ai propri fornitori terzi per la messa a punto delle eventuali integrazioni applicative 

richieste; 

11. utilizzo di strumenti di test automatici per garantire la non regressione delle funzionalità a fronte delle 

attività di manutenzione evolutive e correttive;  

12. export dell’intera base dati, in un formato standard, aperto e documentato (attraverso metadata) 

in ogni momento su richiesta e specifiche tecniche di ATS e/o al termine del contratto e senza 

ulteriori oneri per ATS.  

1.3 Contesto normativo, tecnologico e operativo 

Il sistema informativo richiesto da ATS prevede che tutte le componenti applicative e dati siano erogate 

in ambiente cloud, conformemente alla normativa vigente ed alle Linee Guida di AgID per la PA. Si fa 

presente che, per quanto non espressamente richiamato nel presente documento, si rimanda alla 

normativa vigente relativa alla qualificazione dei servizi cloud per la PA. 

 

La soluzione applicativa dovrà essere basata su tecnologie di cloud computing secondo il paradigma 

SaaS (Software as a Service). Si precisa che, in caso di aggiudicazione di successiva procedura di gara, 

la fornitura richiesta dovrà contemplare, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto il servizio di 

hosting di una infrastruttura in linea con la normativa vigente ovverosia, in considerazione delle 

caratteristiche tecnologiche richieste, la soluzione progettuale dovrà richiedere la disponibilità di risorse 

o infrastrutture integralmente a carico del fornitore. Il fornitore dovrà garantire la produzione di tutti i 

certificati digitali necessari per la gestione sicura dell’applicazione web erogata. 

 

Con riferimento alle due circolari AgID n. 2 e n. 3 del 9 aprile 2018, l’acquisizione dei servizi in hosting 

dovrà soddisfare quanto indicato: “A decorrere dal 1° aprile 2019, le Amministrazioni Pubbliche potranno 

acquisire esclusivamente servizi IaaS, PaaS e SaaS qualificati da AgID e pubblicati nel Cloud 

Marketplace”. 

 

A questo proposito ATS richiede che il servizio SaaS erogato dal fornitore venga “qualificato” da AgID e 

pubblicato nel proprio Cloud Marketplace. Tale attività potrà essere svolta anche successivamente 

all’aggiudicazione dell’eventuale gara. Come indicato al link seguente:  

https://cloud-italia.readthedocs.io/projects/cloud-italia-

circolari/it/latest/circolari/SaaS/allegato_a_qualificazione_SaaS_v6.html   

“Requisiti per la qualificazione di servizi SaaS per il Cloud della PA”, la procedura di qualificazione AgID 

prevede che il fornitore dichiari esplicitamente la rispondenza del servizio erogato a tutti i requisiti indicati 

nella circolare sulla qualificazione dei servizi SaaS.  

 

In relazione alla classificazione dei dati trattati è richiesto che il fornitore sia in possesso della certificazione 

secondo lo standard ISO/IEC 27001 estesa con i controlli degli standard ISO/IEC 27017 e ISO/IEC 27018. 

Tale certificazione dovrà essere stata rilasciata da organismi nazionali di accreditamento riconosciuti 

dalla Unione Europea. Ciò è volto ad assicurare che il fornitore abbia adottato misure tecniche ed 
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organizzative volte a minimizzare il rischio di perdita di integrità (anche accidentale) dei dati, di accesso 

non autorizzato, di trasmissione non sicura, di illecita diffusione, di trattamento non consentito o non 

conforme alle finalità della raccolta. Il fornitore dovrà, in sintesi, mettere a disposizione di ATS una 

soluzione tecnologica ed operativa che garantisca il rispetto dei previsti obiettivi di sicurezza, dal punto 

di vista della confidenzialità, integrità e disponibilità dei dati trattati. 

 

Il fornitore dovrà dare evidenza ad ATS di eventuali altri soggetti o subfornitori che concorrano 

all’erogazione del servizio di cloud hosting e quindi al trattamento dei dati. In particolare, il gestore dei 

servizi cloud (CSP, Cloud Service Provider) scelto dal fornitore dovrà essere “qualificato” secondo quanto 

previsto da AgID. Il CSP dovrà garantire la tutela dei dati personali trattati e la loro conservazione su data 

center collocati esclusivamente nel territorio italiano. 

 

Considerando la natura critica dei dati, trattandosi di dati sanitari e quindi per definizione sensibili, il CSP 

scelto dal fornitore dovrà essere aderente ai requisiti espressi dal Regolamento per i servizi cloud, 

pubblicato da AgID a dicembre 2021 con determinazione 628/2021, che definisce i requisiti minimi per le 

infrastrutture digitali, le caratteristiche e le modalità di qualificazione e migrazione dei servizi cloud in 

relazione alla classificazione dei dati trattati. 

 

I criteri per la qualificazione dei servizi cloud delle PA previsti da AgID devono essere integrati da quelli 

ulteriori previsti dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) nell’Allegato 1 della determina 307 

del 18/01/2022, con particolare riferimento all’allegato C “Requisiti per la qualificazione dei servizi Cloud 

per la Pubblica Amministrazione”. 

 

È compito di ATS verificare, ad esempio attraverso attività di Audit, l’effettivo rispetto delle dichiarazioni 

prodotte in sede di qualificazione dal fornitore, che ne risponde penalmente. In caso di servizi non 

conformi a quanto dichiarato dal fornitore. L’ ATS è tenuta a segnalare la circostanza ad AgID che, in 

caso di esito confermativo dell’apposita verifica, procederà alla revoca della qualificazione. 

 

In relazione agli obblighi e alle responsabilità del fornitore relativamente al trattamento dei dati, con 

particolare riferimento a quelli personali e sensibili, verrà richiesto in un eventuale successiva procedura 

di gara, che il fornitore sottoscriva, prima dell’avvio contrattuale una adeguata polizza assicurativa per 

ottemperare alla responsabilità risarcitoria a fronte di eventuali danni, economici e/o di immagine, 

causati da violazioni agli obiettivi di sicurezza previsti da ATS. Nella documentazione che verrà 

predisposta dalla Stazione Appaltante in caso di espletamento di apposita procedura di gara, verranno 

precisate le clausole, le responsabilità e le azioni contrattuali previste a carico del fornitore in relazione 

alla eventuale perdita, all’illecita diffusione dei dati trattati e gestiti nel cloud ed all’interruzione del 

servizio erogato. Si ricorda pertanto che nella nomina dell’Aggiudicatario a Responsabile al Trattamento 

Esterno dei dati (Regolamento UE 679/2016) sono già indicati i compiti, gli obblighi e le responsabilità 

contrattuali previsti da ATS. 

 

Per una copertura completa dei requisiti richiesti in ambito di servizi cloud occorre fare riferimento alla 

normativa nazionale vigente ed a quanto indicato al capitolo 5 “Progettazione, realizzazione e delivery”. 

 

Al fine di permettere ad ATS di valutare l’efficacia del servizio SaaS erogato, il fornitore dovrà rendere 

disponibile ad ATS strumenti idonei di monitoraggio, di audit, di Quality Assurance (QA) e di accesso alle 

basi dati dell’applicativo, oltre che consentire di effettuare verifiche di conformità alla normativa in 

materia di privacy, sicurezza e accessibilità. 
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Si sottolinea che ogni passaggio in produzione di software sviluppato dal fornitore e di ogni 

personalizzazione dedicata ad ATS, dovrà essere necessariamente condiviso e concordato con i 

referenti di progetto di ATS. 

 

L’utilizzo delle funzionalità del sistema informativo dovrà essere possibile attraverso i più diffusi browser 

Internet, l’accesso alle funzionalità ed ai dati sarà possibile solo agli utenti abilitati in base ai previsti livelli 

e profili di accesso. 

 

Le performance del sistema erogato dovranno in ogni caso essere adeguate all’effettivo numero di 

accessi concorrenti che si avranno a regime. L’applicazione web dovrà prevedere l’espandibilità del 

numero di utenti e garantire la scalabilità delle risorse cloud per gestire efficacemente anche potenziali 

condizioni di picco delle attività e degli accessi. 

1.4 Durata  

La durata prevista del servizio sarà di 60 mesi a partire dalla data di sottoscrizione del contratto.  

1.5 Titolarità del codice sorgente  

Si ribadisce che tutto il software sviluppato specificatamente per conto di ATS, unitamente a tutte le 

successive modifiche evolutive che verranno introdotte dal fornitore nel corso del contratto, 

unitamente a tutta la documentazione tecnica e di esercizio prodotta, dovranno intendersi di 

proprietà intellettuale di ATS, che avrà facoltà di poter cedere in riuso tutto il software sviluppato e le 

previste personalizzazioni agli Enti Pubblici che lo dovessero richiedere.  

 

Lo stesso software e le personalizzazioni potranno essere segnalati ad AgID attraverso il repository 

Developers Italia, anche nel caso di fornitura di prodotto commerciale in licenza d’uso. Nella messa 

in riuso del codice sorgente, sviluppato specificatamente per conto di ATS, dovranno essere indicate 

tutte le dipendenze dal software proprietario offerto eventualmente in licenza d’uso.  
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2 Requisiti Funzionali 
 
Il sistema descritto nel presente documento (d’ora in avanti, sistema) prevede una serie di funzionalità 

generali del servizio, nonché aspetti specifici dell’applicativo richiesto. 

Si sottolinea che, per completezza, sono da considerarsi parti integranti della presente specifica 

funzionale tutti i riferimenti tecnici e tecnologici (requisiti non funzionali), bibliografici, documentali e 

normativi referenziati all’interno del presente documento. 

I requisiti funzionali sono tutti da considerarsi “obbligatori”, ovvero ATS li ritiene indispensabili per l’avvio 

del sistema in produzione. I requisiti funzionali e/o non funzionali "secondari”, ovvero che potranno essere 

rilasciati dal fornitore in tempi successivi, previo accordo con ATS, sono opportunamente evidenziati nel 

documento col testo “requisito opzionale” e sono ricompresi nella fornitura. 

2.1 Descrizione generale del processo 

La SC Salute Mentale e Dipendenze del PIPSS si occupa dell’autorizzazione delle richieste di inserimento, 

proroga, trasferimento e rinnovo di utenti in strutture residenziali e semiresidenziali di salute mentale 

(psichiatria e NPIA) in Regione Lombardia e fuori Regione. 

 

Il software fornito deve gestire le richieste di inserimento, trasferimento, proroga, rinnovo, dimissione dei 

pazienti nelle strutture residenziali e semiresidenziali da parte dei CPS/UONPIA, comprensivo delle Schede 

di verifica e con la possibilità di allegare documentazione alla pratica secondo necessità. 

 

Il processo di lavoro che il sistema deve gestire in modo informatizzato (workflow autorizzativo) è così 

sintetizzabile: 

 

1) Fase Richiesta prestazioni residenziali e semiresidenziali di salute mentale – Operatore CPS/UONPIA  

Il bisogno di salute dell’utente deve essere registrato all’interno della piattaforma Salute Mentale (rif. 

Modulo richiesta).  

Il soggetto deve essere ricercato nella Banca Anagrafica Centralizzata (BAC) aziendale e i dati 

anagrafici devono essere caricati in automatico.  

Il dettaglio delle informazioni raccolte è descritto nel capitolo Moduli.  

 

2) Fase Approvazione proposta dal Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze (DSMD)  – Direttore  

Ogni Direttore DSMD o suo delegato approva le richieste di prestazioni da presentare all’ATS.  

Le richieste da valutare devono essere ricercabili in modo semplice e immediato.  

Di norma questa attività viene svolta in modo massivo, pertanto il Direttore DSMD o suo delegato cerca 

tutte le richieste in attesa di valutazione, di tutti i CPS e tutte le UONPIA di propria competenza, e le 

analizza singolarmente.  

La consultazione delle richieste deve avvenire da interfaccia web. Per ogni richiesta devono essere 

visualizzate tutte le informazioni inserite dai CPS/UONPIA. L’approvazione deve essere tracciata e 

consultabile da sistema.  

 

3) Fase Istruttoria ATS – Operatori  

Il personale ATS adibito alla fase di istruttoria valuta l’appropriatezza clinico-sanitaria e amministrativa 

della richiesta dei DSMD. Le richieste da approvare devono essere ricercabili in modo semplice e 

immediato. Di norma questa attività viene svolta in modo massivo. Pertanto il personale ATS adibito 

alla fase di istruttoria cerca tutte le richieste in attesa di valutazione di tutti i CPS e tutte le UONPIA, e le 

analizza singolarmente. La consultazione delle richieste deve essere da interfaccia web. Per ogni 
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richiesta devono essere visualizzate tutte le informazioni inserite dal proponente. Il personale ATS adibito 

alla fase di istruttoria può rendere la pratica “approvabile” per la successiva fase oppure sospenderla 

in attesa delle integrazioni richieste al CPS/UONPIA. La scheda deve disporre di uno spazio annotazioni 

dove ATS motiva la sospensione.  

 

4) Fase Approvazione ATS – Dirigente    

Il dirigente ATS deve approvare, sospendere o non approvare la richiesta giudicata approvabile in 

fase di istruttoria, in modo tracciabile e consultabile dal sistema. La scheda deve anche disporre di 

uno spazio annotazioni dove ATS motiva la sospensione o la non approvazione.  

L’avvenuta approvazione registrata dal sistema, deve essere anche consultabile dal CPS/UONPIA che 

ha fatto la proposta. 

Alla conclusione dell’approvazione il sistema deve produrre un documento PDF/A che verrà firmato 

digitalmente dal Direttore nella fase successiva. 

 

5)  Fase Autorizzazione ATS – Direttore  

Il Direttore SC autorizza le richieste firmando digitalmente le schede giudicate approvate dal dirigente 

nella fase precedente. Le richieste da autorizzare devono essere ricercabili in modo semplice e 

immediato. Per la tecnologia di firma fare riferimento al requisito non funzionale INT3. 

Di norma questa attività viene svolta in modo massivo. Pertanto il Direttore SC ATS cerca tutte le 

richieste in attesa di autorizzazione, di tutti i CPS e tutti gli UONPIA. La consultazione delle richieste deve 

avvenire da interfaccia web. Per ogni richiesta devono essere visualizzate tutte le informazioni inserite 

dal proponente. L’autorizzazione deve essere tracciata e consultabile da sistema.  

La “lettera di autorizzazione” firmata digitalmente in formato PDF/A.p7m, con dicitura dinamica 

“Documento firmato digitalmente xxxx” associato al nominativo di chi firma, deve essere archiviata 

all’interno del fascicolo elettronico del soggetto considerato.  

L’autorizzazione elettronica deve essere consultabile dal CPS/UONPIA.  

 

6) Fase Comunicazione esito  

Il sistema deve inviare in automatico una mail alla struttura erogante e ad un referente ATS, sia in caso 

di autorizzazione che in caso di revoca dell’autorizzazione già emessa.  

In caso di autorizzazione alla mail viene allegato il file PDF/A.p7m della “lettera di autorizzazione”.  

In caso di revoca alla mail viene allegato il file PDF/A della “Lettera di revoca”.  

Ogni Direttore DSMD o suo delegato, e operatore CPS/UONPIA deve poter consultare queste 

autorizzazioni o revoche dal fascicolo elettronico del soggetto considerato di propria competenza.  

Per ogni richiesta approvata di nuovo inserimento/trasferimento in 43/SAN, il sistema deve inviare una 

comunicazione con mail al personale ammnistrativo ATS di un nuovo inserimento.  

Per ogni cessazione, dimissione del paziente in 43/SAN, il sistema deve inviare una comunicazione con 

mail al personale ammnistrativo ATS della modifica della situazione. 

 

7) Fase Verifica scadenza e invio di Avvisi scadenza e sospensione 

Il sistema deve effettuare quotidianamente il controllo automatizzato della data di scadenza delle 

autorizzazioni registrare e conseguentemente avvisare gli attori coinvolti con alert e email. Tale 

controllo deve avvenire anche sulle schede sospese e conseguentemente avvisare gli attori coinvolti 

con alert e email. 

 

Il sistema deve favorire la digitalizzazione di tutte le fasi sopradescritte e quindi le attività con cui i CPS e 

le UONPIA, sedi della presa in carico degli utenti con patologia psichiatrica e neuropsichiatrica, 
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richiedono alla SC Salute Mentale e Dipendenze di ATS l’autorizzazione all’inserimento, proroga, rinnovo 

o trasferimento dei pazienti in strutture residenziali e semiresidenziali. L’autorizzazione della richiesta esita 

in un impegno di spesa per il ricovero autorizzato ed è in capo al Direttore della SC Salute Mentale e 

Dipendenze. L’autorizzazione viene rilasciata dopo controllo congiunto di paramenti amministrativi e 

dell’appropriatezza sociosanitaria, controllo suddiviso in due fasi: la fase di istruttoria che, in caso positivo, 

esita in una richiesta “approvabile”, e in una fase di approvazione che, in caso positivo, esita in una 

richiesta “approvata”. La richiesta approvata sarà successivamente autorizzata dal Direttore della SC 

Salute Mentale e Dipendenze tramite firma elettronica (INT3).  

 

La fase di istruttoria delle verifiche di appropriatezza sociosanitaria delle richieste di inserimento, proroga, 

rinnovo o trasferimento in strutture residenziali e semiresidenziali di psichiatria e di NPIA è gestita dal 

personale sanitario (infermieristico o di assistenza sanitaria) e tecnico (assistente sociale) di ATS in stretta 

collaborazione con il personale amministrativo per le verifiche di competenza.  

 

L’istruttoria prevede: 

− la verifica dell’assolvimento dei requisiti della normativa vigente in tema di appropriatezza 

sociosanitaria (DGR riportate in premessa) e concernenti: 1) l’idoneità della struttura presso la quale 

si chiede l’inserimento/trasferimento; 2) le caratteristiche cliniche dell’utente per il quale si richiede 

l’autorizzazione (diagnosi, età, fase di malattia, bisogni); 3) il programma terapeutico, riabilitativo ed 

assistenziale richiesto (obiettivi, intensità, durata); 

− l’interfaccia con il CPS/UONPIA inviante per chiedere delucidazioni, correzioni e/o documentazione 

integrativa; 

− l’esito della richiesta in “approvabile”, che sancisce il termine della fase istruttoria e trasmette la 

richiesta al dirigente per l’approvazione, oppure in “sospesa”, stato in cui la richiesta resta in attesa 

delle delucidazioni/integrazioni richieste dal personale ATS al CPS/UONPIA. 

 

La fase di approvazione dei controlli di appropriatezza sociosanitaria delle richieste di inserimento, 

proroga, rinnovo o trasferimento in strutture residenziali e semiresidenziali di psichiatria e di NPIA è gestita 

dal personale dirigente psichiatra e/o NPI. Le richieste di autorizzazione per strutture a contratto è in capo 

al dirigente afferente alla UOS Attività Contrattualizzata e Appropriatezza Salute Mentale, mentre le 

richieste di autorizzazione per strutture extra contratto è in capo al dirigente afferente alla UOS 

Autorizzazioni e Progetti Salute Mentale. 

 

L’approvazione prevede: 

− la verifica della completezza documentale e qualitativa dell’istruttoria secondo quanto previsto dalla 

normativa indicata; 

− l’interfaccia con il CPS/UONPIA inviante per chiedere delucidazioni, correzioni e/o documentazione 

integrativa;  

− l’esito della richiesta in “approvata”, che sancisce il termine della fase di approvazione e trasmette 

la richiesta al direttore SC per la firma e dunque per la definitiva autorizzazione della richiesta, oppure 

in “non autorizzata” se la richiesta è rifiutata. 

 

Il programma deve prevedere la gestione del ciclo di vita del processo informatizzato nelle fasi di 

INSERIMENTO, TRAFERIMENTO, PROROGA, RINNOVO, DIMISSIONE e REVOCA. 

Per ogni CPS/UONPIA la piattaforma software deve prevedere la registrazione, la modifica e la 

visualizzazione di questi inserimenti, trasferimenti, proroghe, rinnovi e dimissioni.    
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Il primo inserimento di un soggetto in una struttura genera un fascicolo elettronico che deve contenere 

tutte le richieste create nel tempo per questo soggetto. Il fascicolo elettronico deve seguire il paziente 

nei cambi di CPS/UONPIA, in questi casi il vecchio CPS/UONPIA potrà accedere in consultazione a tutta 

la documentazione/richieste del periodo di gestione del soggetto, mentre il nuovo CPS/UONPIA potrà 

accedere in consultazione a tutta la documentazione/richieste del precedente periodo e potrà creare 

nuovi movimenti di inserimenti, trasferimenti, proroghe e dimissioni.  

ATS deve avere invece visibilità di tutte le richieste del soggetto, ogni CPS/UONPIA e DSMD deve avere 

visibilità solo delle richieste di propria competenza.  

 

 

Per ogni richiesta deve essere prevista:  

− la possibilità di inserire della documentazione in qualunque formato;  

− la stampa della richiesta in formato pdf.  

  

Per ogni fase di uno specifico utente, la scheda dovrà riportare sempre lo storico di tutti gli allegati inseriti 

e i dati anagrafici.  

 

Il software deve anche calcolare i tempi dei progetti terapeutici, così come previsti dalla normativa 

vigente e non permettere l’inserimento di intensità di cura/tariffe erronee. 

Per ogni CPS/UONPIA, il sistema deve prevedere Ia registrazione, la modifica e la visualizzazione dei 

seguenti delle schede come di seguito qui dettagliate.  

I campi anagrafici si dovranno compilare automaticamente in seguito all’identificazione del soggetto 

tramite integrazione SISS. Il sistema deve compilare automaticamente anche tutti i campi codificati 

come le Diagnosi (ICD 10), informazioni relative alle strutture (es. indirizzo, mail, telefono). 

Il programma deve permettere la gestione, per ogni assistito, di queste tipologie di pratiche:  

a) INSERIMENTO in una struttura;  

b) TRAFERIMENTO in altra struttura;  

c) PROROGA della prestazione di cura;  

d) RINNOVO della prestazione di cura, con modifica dei parametri 

e) DIMISSIONE/CONCLUSIONE (es. per decesso) della prestazione di cura;  

f) REVOCA dell’autorizzazione già emessa (es. paziente autorizzato che non viene più inserito nella 

struttura). 

 

Queste situazioni caratterizzano il processo di cura del paziente e devono essere organizzate e 

raccolte nel Fascicolo elettronico dell’assistito gestito dal software fornito.  

Ogni pratica deve prevedere uno “stato”, che caratterizza la fase del processo in cui si trova come 

ad esempio Richiesta, Approvata o Non Approvata.   

2.2 Requisiti generali del servizio 

GEN0 Banca dati 

 Il sistema deve prevedere l’utilizzo di un’unica banca dati centralizzata nella quale 

sono integrate tutte le informazioni relative ai pazienti. 

 

GEN1 Console di amministrazione 
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 Il sistema deve prevedere una console di gestione dedicata agli amministratori per 

svolgere le necessarie attività di configurazione lato back-office, in particolare: 

• creazione, configurazione e profilazione delle diverse tipologie di utenza; 

• configurazione di tutte le proprietà degli oggetti gestiti dall’applicazione; 

• configurazione template reportistica; 

• configurazione alert di notifica; 

• consultazione dei log applicativi. Si sottolinea che il sistema deve garantire 

l’integrità e quindi la non modificabilità dei log applicativi per finalità di 

controllo da parte di ATS con particolare riferimento agli aspetti di performance 

dell’applicativo. 

 

GEN2 I&A utenti e Profili di accesso 
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 Il sistema deve prevedere l’identificazione e l’autenticazione (I&A) sia di utenti interni 

ad ATS sia di utenti esterni, nonché la suddivisione degli operatori per profili di accesso 

e abilitazione alle funzioni del servizio sulla base dei ruoli ad essi associati e la possibilità 

di circoscrivere la visibilità e la modificabilità sui dati per profili di accesso e abilitazione 

alle funzioni del servizio in base ai ruoli ad essi associati. 

Ogni attore che partecipa al processo deve accedere alle sole informazioni di cui 

è autorizzato che a titolo esemplificativo sono:  

1. CPS/UONPIA, ogni UdO accede alle proprie pratiche;  

2. DSMD, ogni dipartimento accede alle pratiche dei CPS/UONPIA di 

competenza;  

3. ATS, accede a tutte le informazioni.  

 

Gli utenti interni ad ATS devono poter accedere al sistema tramite le credenziali del 

dominio Azure Active Directory (AD) di ATS in modalità single-sign-on.  

Gli utenti esterni ad ATS devono poter accedere al sistema mediante carte operatore 

SISS, SPID, CIE, CNS in linea con la normativa vigente. 

Ogni CPS/UONPIA afferisce a un DSMD di un’ASST/IRCCS e ogni DSMD ha più 

CPS/UONPIA. Ogni CPS/UONPIA gestisce e deve avere visibilità delle proprie pratiche.  

Ogni ASST/IRCCS ha un DSMD/UONPIA che gestisce i CPS/UONPIA. Il direttore del 

DSMD, o suo delegato, gestisce e deve avere visibilità su tutte le pratiche dei 

CPS/UONPIA che coordina.  

L’ATS deve avere visibilità su tutte le pratiche presenti nel sistema.  

 

 

L’applicazione deve poter permettere almeno queste configurazioni:  

 

Livello 1. Profilo CPS/UONPIA   

Deve poter registrare, modificare e visualizzare la richiesta di INSERIMENTO – 

TRASFERIMENTO - PROROGA – RINNOVO - DIMISSIONE – dei pazienti del proprio 

CPS/UONPIA e i report del proprio servizio.  

 

Livello 1 bis. Profilo Referente processo autorizzativo 

Deve poter modificare e visualizzare la richiesta di INSERIMENTO – TRASFERIMENTO - 

PROROGA – RINNOVO - DIMISSIONE – dei pazienti dei CPS/UONPIA afferenti al suo 

territorio e i report del proprio servizio. In particolare presidia le pratiche scadute o 

sospese. 

 

Livello 2. Profilo DSMD  

Deve poter registrare, modificare e visualizzare le richieste di INSERIMENTO – 

TRASFERIMENTO - PROROGA – RINNOVO - DIMISSIONE – VERIFICA – predisposte dai 

CPS/UONPIA afferenti al suo territorio.  

Deve poter confermare o rifiutare queste richieste e “inviarle” virtualmente in ATS. 

Deve poter produrre in autonomia i report disponibili.  

 

Livello 2bis. Profilo DSMD no FALG 
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Deve poter registrare, modificare e visualizzare le richieste di INSERIMENTO – 

TRASFERIMENTO - PROROGA – RINNOVO - DIMISSIONE – VERIFICA – predisposte dai 

CPS/UONPIA afferenti al suo territorio.  

Deve poter produrre in autonomia i report disponibili.  

 

Livello 3. Profilo istruttoria ATS  

Deve poter visualizzare le richieste di INSERIMENTO – TRASFERIMENTO - PROROGA – 

RINNOVO - DIMISSIONE – VERIFICA – REVOCA/NON INSERIMENTO di tutti i CPS/UONPIA.  

Deve poter produrre in autonomia i report e i flussi disponibili.  

Deve poter verificare il dettaglio degli importi fatturabili e il dettaglio delle fatture di 

tutte le strutture.  

Deve poter produrre in autonomia i report e i flussi disponibili. 

 

Livello 4. Profilo dirigente ATS  

Deve poter registrare, modificare e visualizzare le richieste di INSERIMENTO – 

TRASFERIMENTO - PROROGA – RINNOVO - DIMISSIONE – VERIFICA – REVOCA/NON 

INSERIMENTO con l’APPROVAZIONE (dirigente) delle schede inviate da tutti i 

CPS/UONPIA e la REVOCA delle autorizzazioni. 

Deve poter produrre in autonomia i report e i flussi disponibili.  

 

Livello 5. Profilo direttore ATS  

Deve poter registrare, modificare e visualizzare le richieste di INSERIMENTO – 

TRASFERIMENTO - PROROGA – RINNOVO - DIMISSIONE – VERIFICA – REVOCA/NON 

INSERIMENTO con l’APPROVAZIONE delle schede inviate da tutti i CPS/UONPIA e la 

REVOCA delle autorizzazioni. 

Deve poter firmare digitalmente le richieste (PRATICA AUTORIZZATA).  

Deve poter produrre in autonomia i report e i flussi disponibili.  

 

Livello 6. Profilo amministratore ATS  

Deve poter creare l’anagrafica di nuovi utenti non presenti nella NPRI, creare nuovi 

utenti del sistema e assegnare il profilo di accesso.   

Deve poter registrare, modificare e visualizzare le richieste di INSERIMENTO – 

TRASFERIMENTO - PROROGA – RINNOVO - DIMISSIONE – VERIFICA – REVOCA/NON 

INSERIMENTO con l’APPROVAZIONE e l’AUTORIZZAZIONE delle richieste inviate da tutti i 

CPS/UONPIA.  

Deve poter produrre in autonomia i report e i flussi disponibili.  

L’utente amministratore deve poter definire gli utenti e i profili di accesso senza la 

necessità di avvalersi né dell’assistenza del fornitore né dell’ufficio informatico ATS.  

L’amministrazione degli utenti della piattaforma fornita deve essere gestita in modo 

completamente autonomo dalla Salute Mentale (profilazione utenti - es. nuovi utenti, 

cambio mail …). 

 

Il sistema deve gestire ruoli e gruppi di utenti, per poter configurare i corretti privilegi di 

accesso alle funzionalità ed ai dati ovvero garantire: 

• la suddivisione degli operatori per profili di accesso e abilitazione alle funzioni 

del servizio in base ai ruoli ad essi associati; 
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• la possibilità di circoscrivere la visibilità e la modificabilità sui dati per singoli 

utenti o gruppi di utenti. 

 

Il sistema deve prevedere, con profili differenti, il collegamento degli operatori ATS e 

degli operatori dei DSMD (CPS e NPIA) delle diverse ASST/IRCCS, facilitando l’accesso 

alle informazioni e ai contenuti.  
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GEN3 Stampe, ricerca e reportistica 

 Il sistema deve implementare le seguenti funzionalità applicate ai diversi contesti d’uso 

descritti nel documento: 

• gestione delle stampe; 

• strumenti e filtri di ricerca;  

• export dei dati e dei documenti nei formati standard maggiormente diffusi (ad 

esempio: Excel, PDF, …);  

• generazione report relativi a ciascuna categoria di dati inseriti. 

In ragione della natura web-based dell’applicazione software richiesta, il sistema deve 

garantire la possibilità di effettuare stampe ed estrazioni dati da qualunque postazione 

di lavoro ed in modo autonomo da parte di un generico operatore ATS. 

Il sistema deve permettere la generazione di reportistica dedicata al supporto del 

processo di campionamento e dell’attività ispettiva (es. liste di cartelle da predisporre 

per l’ispezione, brogliaccio di lavoro, verbale di ispezione, …). 

Il sistema deve consentire la generazione e l’export di report dedicati. I report devono 

poter essere estratti in formato standard e aperto (CSV, ODS, PDF elaborabile, …). 

In tutti i report (video, stampe o export) i valori numerici devono essere così formattati: 

− incolonnati a destra, 

− se quantità con separatore delle migliaia (es. 1.300), 

− se economici in valuta euro con separatore delle migliaia e due posizioni decimali 

(es. € 13.900,50). 

Il sistema deve permettere di ricercare le schede dei pazienti anche per: 

− cognome e nome, 

− codice fiscale,  

− stato (proposta/approvata dal direttore DSMD /in istruttoria/approvabile 

/approvata/dimesso), 

− tipologia di richiesta (inserimento/proroga/trasferimento/rinnovo). 

Tra i dati visualizzabili dopo la ricerca deve essere indicato se il posto è a contratto 

o non contratto. 

Il sistema fornito deve prevedere:  

− la possibilità di effettuare stampe ed estrazioni dati (report) da qualunque 

postazione di lavoro autonomo, per profili di accesso e secondo il ruolo associato;  

− procedure di estrazione dei dati dal sistema e la preparazione degli stessi per 

essere fruiti dalla Salute Mentale o dai Sistemi Informativi di ATS; 

− report relativi a pazienti autorizzati, dimessi, richieste sospese, strutture residenziali e 

semiresidenziali flussi psichiatria 46/san e 43/san, flussi NPIA 43/SAN e 28/SAN spesa 

psichiatrica e neuropsichiatria e a quanto risulterà necessario per esigenze future 

(es.: Piani di Rientro). 

 

GEN4 Single Sign On (SSO) con credenziali di dominio Azure AD 
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 Il sistema deve permettere ad ogni utente interno di ATS l’accesso alle funzionalità e 

risorse dell’applicativo in modalità Single Sign On (SSO) ovvero inserendo una sola volta 

le credenziali di accesso dalla propria postazione di lavoro (PdL), senza richiedere 

ulteriori richieste di autenticazione nel passaggio da un contesto applicativo all’altro, 

accedendo a tutte le aree dell’applicativo, ai moduli ed alle funzionalità per cui 

l’utente stesso è stato autorizzato. 

La funzionalità di SSO deve essere garantita a tutti gli utenti interni autorizzati di ATS 

attraverso l’integrazione e la sincronizzazione con i meccanismi di Azure AD del 

dominio ATS al fine di consentire l’accesso con le stesse credenziali di dominio (fare 

riferimento al requisito TEC5 “Identificazione & Autenticazione degli utenti”. 

GEN5 Tracciamento delle attività 

 Il sistema deve garantire il completo tracciamento (log applicativi) per almeno sei 

mesi di tutte le operazioni effettuate e dei dati modificati dagli utenti. 

2.3 Requisiti specifici del servizio 

SCR1 SCRIVANIA VIRTUALE ATS 

 Il sistema deve gestire una scrivania virtuale per ogni profilo operatore ATS in cui 

devono essere segnalati automaticamente le autorizzazioni da visionare le pratiche 

da verificare o le pratiche in sospeso trattate dal CPS/UONPIA in modo organizzato 

- ad esempio tipo box delle App dei cellulari. Nei vari box deve essere anche 

visualizzato il numero totale di pratiche in attesa di gestione che cresce o decresce 

mano a mano si riempie o si svuota. 

 

SCR2 SCRIVANIA VIRTUALE CPS/UONPIA 

 Il sistema deve gestire una scrivania virtuale per ogni profilo operatore CPS/UONPIA 

in cui devono essere segnalate automaticamente le scadenze delle autorizzazioni, 

tipo alert, 15 giorni prima della scadenza, le pratiche in sospeso, i deceduti con 

pratiche attive e i cambi di residenza in modo organizzato - ad esempio tipo box 

delle App dei cellulari. Nei vari box deve essere anche visualizzato il numero totale 

di pratiche in attesa di gestione che cresce o decresce mano a mano si riempie o 

si svuota. 

2.3.1 Schede Psichiatria 

PSI1 SCHEDA INSERIMENTO 
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 Il sistema deve gestire questo tipo di Scheda con le informazioni minimali di seguito 

descritte. 

 

Assistito: Cognome e Nome (alfanumerico)   

Data di Nascita: (data)  

Residenza: Comune di residenza (alfanumerico)   

Codice Sanitario: n° tessera sanitaria (alfanumerico)   

Codice Fiscale: n. codice fiscale (alfanumerico)  

Recapito: Indirizzo (alfanumerico)  

Data Richiesta: 00/00/0000 (data) data di compilazione automatica OBBLIGATORIO  

Cod. Paz. Psiche/NPIA: XXXX (numerico) OBBLIGATORIO  

Data Inizio: 00/00/0000 (data) data inizio periodo di ricovero in struttura 

OBBLIGATORIO  

Data Fine: 00/00/0000 (data) data fine periodo di ricovero in struttura OBBLIGATORIO  

Diagnosi 1: diagnosi lCD 10 automatico con possibilità di scelta della diagnosi 

OBBLIGATORIO  

Diagnosi 2: diagnosi lCD 10 automatico con possibilità di scelta della diagnosi 

Psichiatra curante: Nominativo Cognome e Nome (alfanumerico) 

OBBLIGATORIO  

Tel: (numerico)  

N. CPS: (numerico) OBBLIGATORIO  

UOP: (numerico) OBBLIGATORIO  

Operatore di riferimento: Cognome e Nome (alfanumerico) 

tel: (numerico) Mail: (alfanumerico) 

Struttura Ospitante: automatico con possibilità di scelta della struttura 

OBBLIGATORIO  

Tipo Struttura: (alfanumerico) OBBLIGATORIO  

Indirizzo: Comune (alfanumerico)         

Telefono SR: (alfanumerico)  

MAIL (alfanumerico)  

Tipo SRP: (alfanumerico) OBBLIGATORIO  

Tipologia: (alfanumerico) OBBLIGATORIO   

Posto Contrattato: Si/No (alfanumerico) OBBLIGATORIO  

INTENSITA’ RIABILITATIVA: (alfanumerico) automatico con possibilità di scelta della 

tipologia di Programma OBBLIGATORIO  

Quota Sanitaria: (numerico con due decimali) automatico OBBLIGATORIO, 

automatico solo per le SR Accreditate contrattate con Regione Lombardia, in base 

al tipo di programma selezionato  

IVA: (numerico con due decimali) se prevista  

Quota Sociale: (numerico con due decimali) se prevista  

IVA: (numerico con due decimali) se prevista  

Motivo Richiesta: (alfanumerico) obbligatorio da compilare solo per gli inserimenti in 

43/SAN con menù a scelta   

Problema: (alfanumerico) obbligatorio da compilare solo per gli inserimenti in 

43 SAN con menù a scelta   
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Paziente inviato dai REMS nell’anno in corso: Si/No   

Paziente inviato dalla Magistratura (con provvedimento in corso): Si/No   

Paziente ex OP (Ospedale Psichiatrico): Si/No    

Terapia: (alfanumerico)  

Obiettivi: (alfanumerico)  

Durata PROGRAMMA: (alfanumerico) OBBLIGATORIO da menù a scelta  

DINIEGHI: SI/NO – deve apparire solo se il posto non è a contratto (Flusso 43 SAN) se 

Sì allegare i 3 rifiuti delle strutture (es. uno o più file pdf) 

Note/Osservazioni (alfanumerico)  

Confermata dal direttore del dipartimento SI/NO (flag)  

 

PSI2 SCHEDA TRASFERIMENTO 

 Il sistema deve gestire questo tipo di Scheda con le informazioni minimali di seguito 

descritte. 

Tutti i campi devono essere ripresi automaticamente dalla scheda di INSERIMENTO ad 

esclusione dei seguenti:  

Data Richiesta: 00/00/0000 (data) data di compilazione automatica OBBLIGATORIO  

Data Inizio: 00/00/0000 (data) data inizio periodo di ricovero in struttura OBBLIGATORIO 

Data Fine: 00/00/0000 (data) data fine periodo di ricovero in struttura OBBLIGATORIO  

Diagnosi 1: diagnosi lCD 10 riportato in automatico con possibilità di modifica del dato 

con menù di scelta della diagnosi OBBLIGATORIO  

Diagnosi 2: diagnosi lCD 10 riportato in automatico con possibilità di modifica del dato  

con menù di scelta della diagnosi 

Psichiatra curante: Nominativo Cognome e Nome (alfanumerico) OBBLIGATORIO tel: 

(numerico) riportato in automatico con possibilità di modifica del dato 

N.CPS: (numerico) OBBLIGATORIO riportato in automatico con possibilità di modifica 

del dato 

UOP: (numerico) OBBLIGATORIO riportato in automatico con possibilità di modifica del 

dato 

Operatore di riferimento: Nominativo Cognome e Nome (alfanumerico) tel.: 

(numerico) Mail: (alfanumerico) riportato in automatico con possibilità di modifica del 

dato 

Struttura precedente (vecchia): automatico già compilato  

Nuova Struttura Ospitante: automatico con possibilità di scelta della struttura 

OBBLIGATORIO  

Tipo Struttura: (alfanumerico) OBBLIGATORIO  

Indirizzo: Comune (alfanumerico)         
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SR MAIL (alfanumerico)          

Tipo SRP: (alfanumerico) OBBLIGATORIO  

Tipologia: (alfanumerico) OBBLIGATORIO   

Posto Contrattato: Si/No (alfanumerico) OBBLIGATORIO  

INTENSITA’ RIABILITATIVA: (alfanumerico) automatico con possibilità di scelta della 

tipologia di Programma OBBLIGATORIO  

Quota Sanitaria: (numerico con due decimali) automatico OBBLIGATORIO, solo per le 

SR Accreditate contrattate con Regione Lombardia, in base al tipo di programma 

selezionato  

IVA: (numerico con due decimali) se prevista  

Quota Sociale: (numerico con due decimali) se prevista  

IVA: (numerico con due decimali) se prevista  

Motivo Richiesta: (alfanumerico) obbligatorio da compilare solo per gli inserimenti in 

43 SAN con menù a scelta  

Problema: (alfanumerico) obbligatorio da compilare solo per gli inserimenti in 43 SAN 

con menù a scelta  

Paziente inviato da REMS nell’anno in corso: Si/No (alfanumerico)          

Paziente inviato dalla Magistratura con provvedimento in corso Si/No (alfanumerico) 

Paziente ex OP (Ospedale Psichiatrico): Si/No (alfanumerico) opzionale  

Terapia: (alfanumerico)                          

OBBLIGATORI  

Obiettivi: (alfanumerico)  

Durata PROGRAMMA: (alfanumerico) OBBLIGATORIO con menù a scelta  

DINIEGHI: SI/NO – deve apparire solo se il posto non è a contratto (Flusso 43 SAN) se 

Sì allegare i 3 rifiuti delle strutture (es. uno o più file pdf) 

Note/Osservazioni (alfanumerico)  

Confermata dal direttore del dipartimento: (flag) 
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PSI3 SCHEDA PROROGA 

 Il sistema deve gestire questo tipo di Scheda con le informazioni minimali di seguito 

descritte. 

Tutti i campi devono essere ripresi automaticamente dalla scheda di INSERIMENTO ad 

esclusione dei seguenti:  

Data Richiesta: 00/00/0000 (data) data di compilazione automatica OBBLIGATORIO  

Data Inizio: 00/00/0000 (data) data inizio periodo di ricovero in struttura OBBLIGATORIO 

Data Fine: 00/00/0000 (data) data fine periodo di ricovero in struttura OBBLIGATORIO  

Durata PROGRAMMA: (alfanumerico) OBBLIGATORIO con menù a scelta  

Note/Osservazioni (alfanumerico)  

Confermata dal direttore del dipartimento: (flag)  

 

Al salvataggio della scheda proroga si apre una Scheda di verifica del progetto 

terapeutico con i seguenti campi obbligatori  

Data di verifica: 00/00/0000 (data)  

Modalità di verifica (note)  

Variazioni da segnalare (note)  

Variazioni del PTR (note) 

 

La Bassa Intensità in CPA e CPM e i programmi CPB può essere richiesto senza limiti 

temporali. 

 

La Media Intensità in CPA e CPM non può superare i 6 anni. Il sistema deve conteggiare 

i giorni di proroga e bloccare la possibilità di richiesta proroga dopo il 2.190° giorno (6 

anni). Deve quindi visualizzare un messaggio di avviso di blocco all’operatore che 

inserisce la richiesta del tipo “IMPOSSIBILE PROROGARE PER SUPERAMENTO DEI GIORNI, 

MASSIMO GIORNI RESIDUI X.” dove X sono gli effettivi giorni residui calcolati dal sistema 

dal giorno dell’inserimento. 

 

In Alta Intensità CRA e CRM non può superare i 24 mesi. Il sistema deve conteggiare i 

giorni di proroga e bloccare la possibilità di richiesta proroga dopo il 730° giorno (24 

mesi). Deve quindi visualizzare un messaggio di avviso di blocco all’operatore che 

inserisce la richiesta del tipo “IMPOSSIBILE PROROGARE PER SUPERAMENTO DEI GIORNI, 

MASSIMO GIORNI RESIDUI X.” dove X sono gli effettivi giorni residui calcolati dal sistema 

dal giorno dell’inserimento. 

La Media Intensità CRA e CRM non può superare i 36 mesi. Il sistema deve conteggiare 

i giorni di proroga e bloccare la possibilità di richiesta proroga dopo il 1.095° giorno (36 

mesi). Deve quindi visualizzare un messaggio di avviso di blocco all’operatore che 

inserisce la richiesta del tipo “IMPOSSIBILE PROROGARE PER SUPERAMENTO DEI GIORNI, 

MASSIMO GIORNI RESIDUI X.” dove X sono gli effettivi giorni residui calcolati dal sistema 

dal giorno dell’inserimento. 

 

PSI4 SCHEDA RINNOVO 
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 Il sistema deve gestire questo tipo di Scheda con le informazioni minimali di seguito 

descritte. 

Tutti i campi devono essere ripresi automaticamente dalla scheda di INSERIMENTO ad 

esclusione dei seguenti:  

Data Richiesta: 00/00/0000 (data) data di compilazione automatica OBBLIGATORIO  

Data Inizio: 00/00/0000 (data) data inizio periodo di ricovero in struttura OBBLIGATORIO 

Data Fine: 00/00/0000 (data) data fine periodo di ricovero in struttura OBBLIGATORIO 

INTENSITA’ RIABILITATIVA: (alfanumerico) automatico con possibilità di scelta da 

compilare solo per le strutture Lombarde Contrattate  

Quota Sanitaria: (numerico con due decimali) OBBLIGATORIO, compilazione 

automatica solo per le SR Accreditate contrattate con Regione Lombardia, in base al 

tipo di programma selezionato altrimenti inserire manualmente il valore 

IVA: (numerico con due decimali) se prevista  

Durata PROGRAMMA: (alfanumerico) OBBLIGATORIO con menù a scelta  

Note/Osservazioni (alfanumerico)  

Confermata dal direttore del dipartimento: (flag) 

Al salvataggio della scheda RINNOVO si apre una Scheda di verifica del progetto 

terapeutico con i seguenti campi obbligatori:  

Data di verifica: 00/00/0000 (data)  

Modalità di verifica (note)  

Variazioni da segnalare (note) Variazioni del PTR (note) 

 

PSI5 SCHEDA DIMISSIONE 

 Il sistema deve gestire questo tipo di Scheda con le informazioni minimali di seguito 

descritte. 

Tutti i campi devono essere ripresi automaticamente dalla scheda di INSERIMENTO ad 

esclusione dei seguenti:  

Data Fine: 00/00/0000 (data) data fine periodo di ricovero in struttura OBBLIGATORIO  

Situazione Paziente: (alfanumerico) OBBLIGATORIO con menù a tendina 

Note/Osservazioni: (note)  

Inviare un alert all’operatore ATS contenente: Nominativo paziente, struttura di 

ricovero, data di dimissione e motivo 

 

PSI6 SCHEDA REVOCA INSERIMENTO/PROROGA/TRASFERIMENTO 

 Il sistema deve prevedere, su richiesta del CPS e dopo l’approvazione da parte del 

Direttore DSMD, la possibilità di revocare la scheda di autorizzazione, specificando la 

motivazione della richiesta.  

ATS autorizza la revoca e il programma invia, con mail, una nota alla Struttura e al 

Direttore del DSMD che ne aveva chiesto l’inserimento, la proroga o il trasferimento, 

richiamando il numero e la data della precedente, il nome del paziente, il nominativo 

della Comunità che lo avrebbe accolto e il motivo del mancato ricovero. 

 

APP1 SCHEDA APPROVAZIONE DSMD 

 Il sistema deve gestire una Scheda approvazione con cui deve approvare le richieste 

delle Schede di Inserimento, Trasferimento e Proroga già predisposte dai CPS/UONPIA 

(livello 1) e confermate dal Direttore DSMD Campi:  

− Approvata: SI/NO (alfanumerico) OBBLIGATORIO  
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− Note: (note) OBBLIGATORIO se la richiesta non è stata approvata  

− Data approvazione: 00/00/0000 (data) data in cui viene approvata la scheda  

OBBLIGATORIO se approvata = SI  

− Utente approvazione:(alfanumerico) OBBLIGATORIO Dirigente che approva la 

richiesta  

− Data Inizio: 00/00/0000 (data) data inizio periodo di ricovero in struttura 

OBBLIGATORIO (deve essere riportata automaticamente la data inserita nelle 

schede dei CPS/UONPIA)  

− Data Fine: 00/00/0000 (data) data fine periodo di ricovero in struttura 

OBBLIGATORIO (deve essere riportata automaticamente la data inserita nelle 

schede dei CPS/UONPIA)  

Se la scheda non viene approvata, deve essere comunicato all’operatore che l’ha 

redatta, tramite mail e deve riportare il CF del Paziente, la struttura di ricovero e il 

Comune della Struttura. Inoltre il sistema deve permettere la stampa PDF/A di ogni 

richiesta registrata dove devono essere riportate tutte le informazioni. A titolo 

esemplificativo si riportano di seguito delle etichette e delle informazioni da stampare:  

− Tipo di richiesta (inserimento, proroga …)  

− Nominativo assistito e Residenza  

− Codice fiscale e codice sanitario  

− Data richiesta  

− Codice paziente psiche  

− Data inizio e Data fine  

− Diagnosi  

− Psichiatra curante e telefono  

− Descrizione e numero CPS/UONPIA e UOP Psiche e ASST/IRCCS di appartenenza  

− Operatore di riferimento e telefono  

− Indirizzo mail CPS/UONPIA e numero di fax  

− Tipo struttura e Struttura ospitante (ragione sociale)  

− Indirizzo completo, email e telefono struttura  

− CD  

− Numero gg a settimana  

− Tipo SRP  

− Posto contrattato  

− Retta giornaliera e IVA  

− Quota sanitaria e IVA  

− Quota sociale  

− Paziente inviato dai REMS nell’anno in corso  

− Paziente inviato dalla magistratura con provvedimento in corso  

− Paziente ex OP (Ospedale Psichiatrico)  

− Obiettivi  

− Durata  

− Approvata dal direttore ASST/IRCCS 

Dopo l’approvazione del Direttore del DSMD la richiesta deve essere 

automaticamente visibile all’operatore ATS per le proprie competenze.  

Il sistema deve distinguere le schede da approvare e le schede da autorizzare. 

 

UONPIA1 SCHEDA INSERIMENTO 
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 Il sistema deve gestire questo tipo di Scheda con le informazioni minimali di seguito 

descritte. 

Data Richiesta: 00/00/0000 (data) data di compilazione automatica OBBLIGATORIO  

Assistito: Cognome e Nome (alfanumerico)   

Data di Nascita: (data)  

Residenza: Comune di residenza (alfanumerico)  

Codice Sanitario: n° tessera sanitaria (alfanumerico)   

Codice Fiscale: n° codice fiscale (alfanumerico)   

Recapito: Indirizzo (alfanumerico)   

Genere: M/F (alfanumerico) OBBLIGATORIO  

Cittadinanza Italiana: si/no (alfanumerico) OBBLIGATORIO  

Decreto TM: si/no (alfanumerico) OBBLIGATORIO  

Data e N° TM: (alfanumerico)  

Minore adottivo: si/no (alfanumerico) 

Minore inviato dal penale: si/no (alfanumerico) 

Minore straniero non accompagnato: si/no (alfanumerico)  

Tutore o esercente la responsabilità genitoriale: (alfanumerico)  

prosieguo amministrativo (se sì, ricordarsi di allegare il decreto) 

minore in carico ai servizi sociali del comune: (alfanumerico)  

operatore di pubblica tutela: (alfanumerico)  

telefono operatore Comune/di pubblica tutela: (numerico) 

mail operatore Comune/di pubblica tutela: (alfanumerico) 

Data Inizio: 00/00/0000 (data) data inizio periodo di ricovero in struttura OBBLIGATORIO 

Data Fine: 00/00/0000 (data) data fine periodo di ricovero in struttura OBBLIGATORIO  

Diagnosi 1: diagnosi lCD 10 automatico con possibilità di scelta della diagnosi 

OBBLIGATORIO  

Diagnosi 2: diagnosi lCD 10 automatico con possibilità di scelta della diagnosi  

Neuropsichiatra curante: (alfanumerico) OBBLIGATORIO  

tel: (numerico) OBBLIGATORIO  

Mail: (alfanumerico) OBBLIGATORIO 

Operatore di riferimento: (alfanumerico) OBBLIGATORIO 

Tel.: (numerico) OBBLIGATORIO 

Mail: (alfanumerico) OBBLIGATORIO 

Struttura Ospitante: automatico con possibilità di scelta della struttura OBBLIGATORIO  

Tipo Struttura: (alfanumerico) OBBLIGATORIO  

Indirizzo: Comune (alfanumerico) OBBLIGATORIO    

Regione: Cod. Istat (alfanumerico) OBBLIGATORIO      

Mail SR: (alfanumerico)  

Tipologia struttura: (alfanumerico) automatico OBBLIGATORIO  

Specifiche SR: (alfanumerico) automatico OBBLIGATORIO  

Posto Contrattato: Si/No (alfanumerico) OBBLIGATORIO  

INTENSITA’ RIABILITATIVA: (alfanumerico) con possibilità di scelta da menù a tendina 

da compilare solo per le strutture Lombarde Contrattate  

Quota Sanitaria: (numerico con due decimali) OBBLIGATORIO  automatico, solo per le 

SR Accreditate contrattate con Regione Lombardia, in base al tipo di intensità 

riabilitativa selezionata la retta sarà automatica per le altre strutture campo libero 

IVA: (numerico con due decimali) se prevista  
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Quota Sociale: (numerico con due decimali)  

IVA: (numerico con due decimali) se prevista  

primo Motivo invio: (alfanumerico) OBBLIGATORIO se struttura 43 san con menù a 

scelta  

Disabilità: SI/NO (alfanumerico) OBBLIGATORIO solo se 1° motivo invio = “Spec. Prob. 

Clinico”  

Tecnhnology dependent: SI/NO (alfanumerico) OBBLIGATORIO solo se 1° motivo invio 

= “Spec. Prob. Clinico”  

DCA: SI/NO (alfanumerico) OBBLIGATORIO solo se 1° motivo invio = “Spec. Prob. 

Clinico” Abuso sostanze: SI/NO (alfanumerico) OBBLIGATORIO solo se 1° motivo invio = 

“Spec. Prob. Clinico”  

Comportamenti aggressivi: SI/NO (alfanumerico) OBBLIGATORIO solo se 1 motivo invio 

= “Spec. Prob. Clinico”  

Penale minorile: SI/NO (alfanumerico) OBBLIGATORIO solo se 1° motivo invio = “Spec. 

Prob. Clinico”  

Adozione: SI/NO (alfanumerico) OBBLIGATORIO solo se 1° motivo invio = “Spec. Prob. 

Clinico”  

Precedenti inserimenti in SR: SI/NO (alfanumerico)  

Specificare il nominativo della struttura, il tipo, dal … alla (alfanumerico) 

Terapia: (alfanumerico) 

diagnosi dei bisogni e livello di funzionamento del paziente (cura del sé, relazioni 

affettive, apprendimento e socializzazione): (alfanumerico) 

Durata PROGRAMMA: (alfanumerico) OBBLIGATORIO con menù a scelta  

DINIEGHI: SI/NO – deve apparire solo se il posto non è a contratto (Flusso 43 SAN) se 

Sì allegare i 3 rifiuti delle strutture (es. uno o più file pdf) 

Note/Osservazioni (alfanumerico)  

Periodicità verifiche (alfanumerico) 

Confermata dal Direttore del dipartimento: (flag) 

 

UONPIA2 SCHEDA TRASFERIMENTO 

 Tutti i campi devono essere ripresi automaticamente dalla scheda di INSERIMENTO ad 

esclusione dei seguenti:  

Data Richiesta: 00/00/0000 (data) data di compilazione automatica OBBLIGATORIO  

Data Inizio: 00/00/0000 (data) data inizio periodo di ricovero in struttura OBBLIGATORIO 

Data Fine: 00/00/0000 (data) data fine periodo di ricovero in struttura OBBLIGATORIO  

Diagnosi 1: diagnosi lCD 10 riportato in automatico con possibilità di modifica del dato 

con menù di scelta della diagnosi OBBLIGATORIO  

Diagnosi 2: diagnosi lCD 10 riportato in automatico con possibilità di modifica del dato  

con menù di scelta della diagnosi 

Neuropsichiatra curante: Nominativo Cognome e Nome (alfanumerico) 

OBBLIGATORIO tel: (numerico) riportato in automatico con possibilità di modifica del 

dato 

Operatore di riferimento: Nominativo Cognome e Nome (alfanumerico) tel.: 

(numerico) Mail: (alfanumerico) riportato in automatico con possibilità di modifica del 

dato 

Struttura precedente (vecchia): automatico già compilato  
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Nuova Struttura Ospitante: automatico con possibilità di scelta della struttura 

OBBLIGATORIO  

Tipo Struttura: (alfanumerico) OBBLIGATORIO  

Indirizzo: Comune (alfanumerico)         

SR MAIL (alfanumerico)          

Tipologia struttura: (alfanumerico) automatico con possibilità di scelta  

OBBLIGATORIO  

Specifiche SR: (alfanumerico) OBBLIGATORIO da compilare solo se tipologia Struttura 

=  

Struttura residenziale non di NPIA con menù a scelta  

Posto Contrattato: Si/No (alfanumerico) OBBLIGATORIO  

Intensità riabilitativa: (alfanumerico) automatico solo per le strutture Lombarde 

Contrattate, per le altre con possibilità di scelta da compilare  

Quota Sanitaria: (numerico con due decimali) automatico OBBLIGATORIO, solo per le 

SR Accreditate contrattate con Regione Lombardia, in base al tipo di intensità 

riabilitativa selezionata la retta sarà automatica 

IVA: (numerico con due decimali) se prevista  

Quota Sociale: (numerico con due decimali) se prevista  

IVA: (numerico con due decimali) se prevista 

Obiettivi: (alfanumerico)  

Durata PROGRAMMA: (alfanumerico) OBBLIGATORIO con menù a scelta  

DINIEGHI: SI/NO - solo se il posto è non contrattato se Sì allegare i 3 rifiuti delle strutture 

(es. uno o più file pdf) 

Note/Osservazioni (alfanumerico)  

Confermata dal Direttore del dipartimento: (flag)  

 

UONPIA3 SCHEDA PROROGA 

 Il sistema deve gestire questo tipo di Scheda con le informazioni minimali di seguito 

descritte. 

 

Tutti i campi devono essere ripresi automaticamente dalla scheda di INSERIMENTO ad 

esclusione dei seguenti:  

Data Richiesta: 00/00/0000 (data) data di compilazione automatica OBBLIGATORIO  

Data Inizio: 00/00/0000 (data) data inizio periodo di ricovero in struttura OBBLIGATORIO 

Data Fine: 00/00/0000 (data) data fine periodo di ricovero in struttura OBBLIGATORIO  

Durata PROGRAMMA: (alfanumerico) OBBLIGATORIO con menù a scelta  

Note/Osservazioni (alfanumerico)  

Confermata dal direttore del dipartimento: (flag) solo per Operatore con Livello 2  

Al salvataggio della scheda PROROGA si deve aprire una Scheda di VERIFICA del 

progetto terapeutico con i seguenti campi obbligatori:  

Data di verifica: 00/00/0000 (data)  

Modalità di verifica (note)  

Variazioni da segnalare (note) 

Variazioni del PTR (note)  

 

Il Percorso A può essere richiesto senza limiti temporali. 
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Il Percorso B può essere prorogato solo per 6 mesi + 6 mesi (12 mesi in totale). Il sistema 

deve conteggiare i giorni di proroga e bloccare la possibilità di richiesta proroga dopo 

il 365° giorno (12 mesi). Deve quindi visualizzare un messaggio di avviso di blocco 

all’operatore che inserisce la richiesta del tipo “IMPOSSIBILE PROROGARE PER 

SUPERAMENTO DEI GIORNI, MASSIMO GIORNI RESIDUI X.” dove X sono gli effettivi giorni 

residui calcolati dal sistema dal giorno dell’inserimento. 

 

Il Percorso C può essere prorogato solo per 3 mesi + 3 mesi (6 mesi in totale). Il sistema 

deve conteggiare i giorni di proroga e bloccare la possibilità di richiesta proroga dopo 

il 181° giorno (6 mesi). Deve quindi visualizzare un messaggio di avviso di blocco 

all’operatore che inserisce la richiesta del tipo “IMPOSSIBILE PROROGARE PER 

SUPERAMENTO DEI GIORNI, MASSIMO GIORNI RESIDUI X.” dove X sono gli effettivi giorni 

residui calcolati dal sistema dal giorno dell’inserimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UONPIA4 SCHEDA RINNOVO 

 Il sistema deve gestire questo tipo di Scheda con le informazioni minimali di seguito 

descritte. 

Tutti i campi devono essere ripresi automaticamente dalla scheda di INSERIMENTO ad 

esclusione dei seguenti:  

Richiesta: 00/00/0000 (data) data di compilazione automatica OBBLIGATORIO  

Data Inizio: 00/00/0000 (data) data inizio periodo di ricovero in struttura OBBLIGATORIO 

Data Fine: 00/00/0000 (data) data fine periodo di ricovero in struttura OBBLIGATORIO  

INTENSITA’ RIABILITATIVA (alfanumerico) automatico con possibilità di scelta da 

compilare solo per le strutture Lombarde Contrattate  

Quota Sanitaria: (numerico con due decimali) OBBLIGATORIO, compilazione 

automatica solo per le SR Accreditate contrattate con Regione Lombardia, in base al 

tipo di programma selezionato altrimenti inserire manualmente il valore 

IVA: (numerico con due decimali) se prevista  

Durata PROGRAMMA: (alfanumerico) OBBLIGATORIO con menù a scelta  

Note/Osservazioni (alfanumerico)  

Confermata dal direttore del dipartimento: (flag)  

 

Al salvataggio della scheda RINNOVO si deve aprire una Scheda di VERIFICA del 

progetto terapeutico con i seguenti campi obbligatori:  

Data di verifica: 00/00/0000 (data)  

Modalità di verifica (note)  

Variazioni da segnalare (note) 

Variazioni del PTR (note) 

 

UONPIA5 SCHEDA DIMISSIONE 
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 Il sistema deve gestire questo tipo di Scheda con le informazioni minimali di seguito 

descritte. 

Tutti i campi devono essere ripresi automaticamente dalla scheda di INSERIMENTO ad 

esclusione dei seguenti:  

Data Fine: 00/00/0000 (data) data fine periodo di ricovero in struttura OBBLIGATORIO 

Motivo Conclusione percorso: (alfanumerico) OBBLIGATORIO con possibilità di scelta 

menù a tendina 

Note/Osservazioni: (note)  

Inviare un alert all’operatore ATS contenente: Nominativo paziente, struttura di 

ricovero, data di dimissione e motivo 

 

UONPIA6 SCHEDA REVOCA INSERIMENTO/PROROGA/TRASFERIMENTO 

 Il programma deve prevedere, su richiesta del CPS e dopo approvazione da parte del 

Direttore DSMD, la possibilità di revocare la scheda di autorizzazione, specificando la 

motivazione della richiesta.  

ATS autorizza la REVOCA e il programma invia, con mail, una nota alla Struttura e al 

Direttore del DSMD che ne aveva chiesto l’inserimento, la proroga o il trasferimento, 

richiamando il numero e la data della precedente, il nome del paziente, il nominativo 

della Comunità che lo avrebbe accolto e il motivo del mancato ricovero. 

 

 

 

 

APP1 SCHEDA APPROVAZIONE DSMD 

 Il sistema deve gestire una Scheda approvazione con cui deve approvare le 

richieste delle Schede di Inserimento, Trasferimento e Proroga già predisposte dai 

CPS/UONPIA (livello 1) e confermate dal Direttore DSMD Campi:  

− Approvata: SI/NO (alfanumerico) OBBLIGATORIO  

− Note: (note) OBBLIGATORIO se la richiesta non è stata approvata  

− Data approvazione: 00/00/0000 (data) data in cui viene approvata la scheda  

− OBBLIGATORIO se approvata = SI  

− Utente approvazione:(alfanumerico) OBBLIGATORIO Dirigente che approva la 

richiesta  

− Data Inizio: 00/00/0000 (data) data inizio periodo di ricovero in struttura 

OBBLIGATORIO (deve essere riportata automaticamente la data inserita nelle 

schede dei CPS/UONPIA)  

− Data Fine: 00/00/0000 (data) data fine periodo di ricovero in struttura 

OBBLIGATORIO (deve essere riportata automaticamente la data inserita nelle 

schede dei CPS/UONPIA)  

Se la scheda non viene approvata, deve essere comunicato all’operatore che l’ha 

redatta, tramite mail e deve riportare il CF del Paziente, la struttura di ricovero e il 

Comune della Struttura. Inoltre il sistema deve permettere la stampa PDF/A di ogni 

richiesta registrata dove devono essere riportate tutte le informazioni. A titolo 

esemplificativo si riportano di seguito delle etichette e delle informazioni da stampare:  

− Tipo di richiesta (inserimento, proroga …)  

− Nominativo assistito e Residenza  

− Codice fiscale e codice sanitario  
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− Data richiesta  

− Codice paziente psiche  

− Data inizio e Data fine  

− Diagnosi  

− Psichiatra curante e telefono  

− Descrizione e numero CPS/UONPIA e UOP Psiche e ASST/IRCCS di appartenenza  

− Operatore di riferimento e telefono  

− Indirizzo mail CPS/UONPIA e numero di fax  

− Tipo struttura e Struttura ospitante (ragione sociale)  

− Indirizzo completo, email e telefono struttura  

− CD  

− Numero gg a settimana  

− Tipo SRP  

− Posto contrattato  

− Retta giornaliera e IVA  

− Quota sanitaria e IVA  

− Quota sociale  

− Paziente inviato dai REMS nell’anno in corso  

− Paziente inviato dalla magistratura con provvedimento in corso  

− Paziente ex OP (Ospedale Psichiatrico)  

− Obiettivi  

− Durata  

− Approvata dal direttore ASST/IRCCS 

Dopo l’approvazione del Direttore del DSMD la richiesta deve essere 

automaticamente visibile all’operatore ATS per le proprie competenze.  

Il sistema deve distinguere le schede da approvare e le schede da autorizzare. 

 

LET1 LETTERE DI AUTORIZZAZIONE INSERIMENTO/PROROGA/TRASFERIMENTO 

mailto:gare@ats-milano.it


                             Allegato 1 – Documento tecnico 

___________________________________________________________________________________________________________ 

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO 

UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE GARE 

Via Conca del Naviglio 45 – Milano 20123 

Tel. 02/8578.2381 Fax 02/8578.2419 

e-mail: gare@ats-milano.it – PEC: approvvigionamenti@pec.ats-milano.it 

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969 
 

Pag. 29 di 59 

 Una volta approvata la scheda, il sistema deve gestire l’autorizzazione formale del 

Direttore ATS attraverso l’apposizione della firma digitale sulla lettera autorizzativa.  

Le principali tipologie sono: 

− Lettera di autorizzazione per INSERIMENTO  

− Lettera di autorizzazione per PROROGA  

− Lettera di autorizzazione per TRASFERIMENTO  

− Lettera di autorizzazione per RINNOVO 

− Lettera di autorizzazione per REVOCA  

 

Il sistema deve quindi procedere alla composizione dinamica automatica della lettera 

di autorizzazione che, in base alla tipologia di richiesta e alla struttura proponente, sarà 

composta indicativamente da questi campi dinamici: 

− n. numero registro/ anno 

− nome DSM proponente 

− nome CPS o UONPIA proponente 

− ente proponente (ASST o IRCCS) 

− struttura erogatrice del servizio   

− oggetto  

− organismo di coordinamento proponente 

− nome CPS o UONPIA 

− indirizzo completo CPS o UONPIA 

− tipo pratica 

− nominativo paziente  

− città e provincia di nascita 

− data nascita  

− codice fiscale  

− città e provincia di residenza  

− indirizzo completo di residenza 

− descrizione struttura con comune di ubicazione  

− data inizio prestazione 

− data fine prestazione 

− totale giorni autorizzati (calcolati in automatico dal sistema) 

− quota sanitaria giornaliera (recuperata automaticamente dalla tabella 

tariffario) 

− previsione di spesa complessiva totale (calcolata in automatico dal sistema) 

− flusso a cui è imputabile la spesa 

− se il paziente RISULTA o NON RISULTA essere ex O.P. , solo per CPS 

− nominativo del responsabile SC Salute mentale e dipendenze  

− se firmato dal sostituto dirigente stampa della frase di delega 

− il responsabile del procedimento 

− il telefono del responsabile del procedimento 

 

GEST1 GESTIONE SCHEDE – STATO PRATICA 
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 Il sistema deve gestire per ogni Scheda il concetto di “stato” in cui si trova indicando 

telefono e persona di riferimento, che sono le fasi del processo autorizzativo in base 

allo stato i vari attori possono o devono compiere delle azioni. 

 

GEST2 GESTIONE SCHEDE – STADIO DI AVANZAMENTO 

 Il sistema deve rendere immediatamente visibile per ogni Scheda lo stato di 

avanzamento della pratica, ad esempio con un semaforo che si colora dal rosso al 

verde o con una barra orizzontale che si colora in modo crescente rispetto alle fasi 

del processo autorizzativo. 

 

GEST3 GESTIONE SCHEDE – ALERT-AVVISI 

 Il sistema deve notificare nella scrivania virtuale degli Alert in caso di lettera 

pendente da x tempo magari associato alla gravità della pratica. 

− Personale CPS/UONPIA: per ogni richiesta sospesa/scaduta dopo il login, 

permanente fino a quando non si esegue l’operazione richiesta. L’alert deve 

permettere il passaggio diretto alle schede del paziente. In pratica l’operatore 

CPS/UONPIA deve visualizzare sulla propria home (la prima pagina dopo il login) 

l’elenco delle autorizzazioni scadute, fino a quando non verranno gestite. 

Cliccando sul record dell’avviso di scadenza, il sistema deve visualizzare il 

fascicolo del paziente con l’elenco di tutte le autorizzazioni rilasciate in ordine di 

data decrescente.  

Invio automatico di una mail al CPS o UONPIA per informare che la pratica è 

stata sospesa. Inoltre per ogni pratica sospesa, il sistema deve inviare un alert 

sulla prima pagina visualizzata dopo il login, permanente fino a quando non si 

esegue l’operazione richiesta. L’alert deve permettere il passaggio diretto alle 

schede del paziente. In pratica l’operatore CPS/UONPIA deve visualizzare sulla 

propria home (la prima pagina dopo il login) l’elenco delle autorizzazioni 

sospese, fino a quando non verranno gestite. Lo stesso deve avvenire per le 

pratiche scadute. Cliccando sul record dell’avviso di scadenza, il sistema deve 

visualizzare il fascicolo del paziente con l’elenco di tutte le autorizzazioni 

rilasciate in ordine di data decrescente. Quando la pratica sospesa viene 

trattata dal CPS o UONPIA e completata, il sistema deve registrare il questo 

cambiamento per avvisare il personale ATS dell’avvenuta modifica. 

 

− Direttore DSM: per ogni richiesta inserita dagli operatori del SPC/UONPIA, inviare 

un allert permanente fino a quando non si esegue l’operazione richiesta. L’alert 

deve permettere il passaggio diretto alle schede del paziente. In pratica deve 

visualizzare sulla propria home (la prima pagina dopo il login) l’elenco delle 

autorizzazioni da flaggare, fino a quando non verranno gestite. 

 

− Referente processo autorizzativo: per ogni richiesta sospesa/scaduta dopo il 

login permanente fino a quando non si esegue l’operazione richiesta. L’alert 

deve permettere il passaggio diretto alle schede del paziente. In pratica deve 

visualizzare sulla propria home (la prima pagina dopo il login) l’elenco delle 

autorizzazioni scadute, fino a quando non verranno gestite. La stesso deve 

avvenire per le pratiche scadute. Cliccando sul record dell’avviso di scadenza, 
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il sistema deve visualizzare il fascicolo del paziente con l’elenco di tutte le 

autorizzazioni rilasciate in ordine di data decrescente. 

Per ogni richiesta sospesa del proprio territorio di competenza, invio di alert sulla 

prima pagina visualizzata dopo il login delle pratiche sospese. L’alert deve 

permettere il passaggio diretto alle schede del paziente. In pratica il Referente 

deve visualizzare sulla propria home (la prima pagina dopo il login) l’elenco delle 

autorizzazioni sospese, fino a quando non verranno gestite. Cliccando sul record 

dell’avviso di sospensione, il sistema deve visualizzare il fascicolo del paziente 

con l’elenco di tutte le autorizzazioni rilasciate in ordine di data decrescente. 

 

− Personale ATS: per ogni richiesta autorizzata dal Direttore DSM, inviare un allert 

permanente fino a quando non si esegue l’operazione richiesta. L’alert deve 

permettere il passaggio diretto alle schede del paziente. In pratica deve 

visualizzare sulla propria home (la prima pagina dopo il login) l’elenco delle 

autorizzazioni da evadere, fino a quando non verranno gestite. 

Quando una pratica sospesa viene trattata dal CPS o UONPIA e completata, il 

sistema deve registrare questo cambiamento e avvisare il personale ATS 

dell’avvenuta modifica. Tra le pratiche sospese ATS deve avere evidenza 

dell’avvenuta modifica per valutare l’eventuale sblocco della pratica (es. 

colore record diverso, testo in grassetto, flag integrata ...). 

 

GEST4 GESTIONE SCHEDE – TRASFERIMENTO AL ALTRO CPS/UONPIA 

 In caso di trasferimento di paziente da un CPS/UONPIA all’altro, il sistema deve 

consentire il trasferimento del fascicolo, con tutte le autorizzazioni precedenti, tra il 

CPS/UONPIA cedente e quello accettante anche nel caso si tratti di due 

CPS/UONPIA afferenti a 2  DSMD diversi. 

Le autorizzazioni precedenti, già concluse, dovranno essere in sola lettura al nuovo 

CPS/UONPIA. 

 

GEST5 GESTIONE SCHEDE – COMUNICAZIONE STRUTTURA EROGATRICE 
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 Una volta approvata e firmata digitalmente da ATS l’autorizzazione, il sistema deve 

inviarla automaticamente via mail alla struttura di ricovero del paziente.  

Il sistema deve numerare progressivamente ogni autorizzazione in base a quanto 

indicato in GEST6.  

La lettera autorizzativa deve essere:  

− generata in automatico dal sistema e archiviata all’interno del fascicolo del 

soggetto; 

− in PDF/A e poi firmata digitalmente dal direttore della Salute Mentale e 

generata in p7m, quando previsto.   

Il documento elettronico di autorizzazione firmato digitalmente deve essere allegato 

alla mail automatica di comunicazione alla struttura erogante. Questo documento 

deve inoltre essere archiviato nel fascicolo elettronico del soggetto considerato.   

Nella firma delle lettere deve essere riportata la scritta “(Documento firmato 

digitalmente da xxxx)”.  

Tutte le variabili registrate a sistema devono essere compilate automaticamente e in 

modo dinamico dalla software, compreso il nominativo di chi sta firmando 

digitalmente. 

Le lettere o qualsivoglia documentazione potrà essere variabile a seconda di nuove 

esigenze organizzative e legislative.  

La carta intestata deve essere modificabile in base alle mutevoli esigenze aziendali 

(es. cambio di logo, font o denominazione struttura). 

Si riportano, a titolo esemplificativo, alcune schede di autorizzazione, proroga e 

trasferimento che devono essere prodotte su carta intestata e firmate digitalmente 

con firma remota o firma con supporto. 

 

Esempio di Lettera di autorizzazione per INSERIMENTO che il sistema deve generare automaticamente e, 

una volta firmata, inviare via mail alla struttura erogatrice del servizio e archiviare nel fascicolo del 

soggetto.  

 

mailto:gare@ats-milano.it


                             Allegato 1 – Documento tecnico 

___________________________________________________________________________________________________________ 

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO 

UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE GARE 

Via Conca del Naviglio 45 – Milano 20123 

Tel. 02/8578.2381 Fax 02/8578.2419 

e-mail: gare@ats-milano.it – PEC: approvvigionamenti@pec.ats-milano.it 

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969 
 

Pag. 33 di 59 

 
 

  

mailto:gare@ats-milano.it


                             Allegato 1 – Documento tecnico 

___________________________________________________________________________________________________________ 

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO 

UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE GARE 

Via Conca del Naviglio 45 – Milano 20123 

Tel. 02/8578.2381 Fax 02/8578.2419 

e-mail: gare@ats-milano.it – PEC: approvvigionamenti@pec.ats-milano.it 

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969 
 

Pag. 34 di 59 

Esempio di Lettera di autorizzazione per PROROGA che il sistema deve generare automaticamente e, 

una volta firmata, inviare via mail alla struttura erogatrice del servizio. 
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Esempio di Lettera di autorizzazione per RINNOVO che il sistema deve generare automaticamente e, 

una volta firmata, inviare via mail alla struttura erogatrice del servizio.  
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Esempio di Lettera di autorizzazione per TRASFERIMENTO che il sistema deve generare automaticamente 

e, una volta firmata, inviare via mail alla struttura erogatrice del servizio. 
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GEST6 REGISTRO PARTICOLARE (GESTIONE SCHEDE CON NUMERAZIONE PROGRESSIVA) 

 In attesa di integrarlo con il Protocollo aziendale (INT4), il sistema deve assegnare un 

numero progressivo nell’anno solare ad ogni scheda approvata e sottoscritta dal 

Direttore o da suo delegato (es. Autorizzazioni, Revoche, Trasferimenti, Proroghe, 

Dimissioni). 

Il sistema deve per questo gestire un Registro particolare annuale della Salute Mentale. 

Le singole Schede devono essere registrate immediatamente dopo la loro sottoscrizione 

con firma digitale, prima del suo invio per email. 

Questo Registro deve essere dedicato alla registrazione delle schede in materia di 

salute mentale, sia di psichiatria che di neuropsichiatria, che sono generate all’interno 

del sistema e registrate in ordine cronologico di data e numero. 

Le schede registrate devono successivamente essere inviate per email ai DSMD e per 

conoscenza alle Strutture erogatrici.  

Questo Registro particolare deve rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente in 

materia di protocollazione, che in sintesi sono: 

− ogni anno la numerazione deve ripartire dal numero 1, 

− il numero deve essere univoco per ogni scheda, 

− la numerazione non deve contenere salti di numero, 

− le registrazioni devono comparire in ordine cronologico e di numero, 

− deve riportare, dando evidenza, anche le registrazioni annullate, 

− deve associare alle registrazioni data e ora certe (UTC, opponibili a terzi), 

− deve contenere almeno questi campi dinamici automatici: ID REGISTRO, NUMERO 

(es. 1/2023), DATA (UTC, data certa), OGGETTO, TIPOLOGIA (autorizzazione 

PSI/autorizzazione NPIA), RICHIEDENTE (DSMD), STRUTTURA AUTORIZZATA (descrizione 

struttura), AUTORIZZATORE, UOR Competenza, INDICE DI CLASSIFICAZIONE (2.07.06), 

IMPRONTA del documento digitale.  

Il Registro particolare annuale deve essere generato automaticamente dal sistema in 

formato PDF/A ogni gennaio. L’utente Amministratore deve poter consultare e 

scaricare i Registri. Il sistema deve anche permettere all’Amministratore di generare il 

Registro in qualsiasi momento dell’anno in modo autonomo. 

 

Esempio: 
ID 

Registro 
N Data Oggetto Tipologia Richiedente 

Struttura 

autorizzata 
Autorizzatore 

UOR 

Competenza 
Class IMPRONTA 

REGSM 1 01/01/2017  

Autorizzazione al 

trasferimento del 

paziente in 

Struttura 

residenziale 

psichiatrica 

Acquisto e 

controllo 

prestazioni 

sanitarie - 

Psichiatria 

CPS 

Niguarda  
Arcobaleno  Alberto Rossi 

SS Attività 

Contrattualizzata 

e 

Appropriatezza 

Salute Mentale 

2.07.06  

522304AA64BEC7A 

FDD389A7A301CEF 

9DB588D0ED8A3B0D 

E09C40EC73E8FEB9B3 

REGSM 2 02/01/2017  

Autorizzazione 

alla proroga del 

paziente in 

Struttura 

semiresidenziale 

neuropsichiatrica 

Acquisto e 

controllo 

prestazioni 

sanitarie - 

Neuropsichiatria 

UONPIA FBF Speranza  Alberto Rossi 

SS Attività 

Contrattualizzata 

e 

Appropriatezza 

Salute Mentale 

2.07.06  

522304AA64BEC7A 

FDD389A7A301CEF 

9DB588D0ED8A3B0D 

E09C40EC73E8FEB9C9 

 

 

Una volta sviluppata, collaudata ed entrata in produzione l’interoperabilità con il 

sistema di Protocollo aziendale (INT4), il Registro particolare annuale dovrà essere 

chiuso. 

mailto:gare@ats-milano.it


                             Allegato 1 – Documento tecnico 

___________________________________________________________________________________________________________ 

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO 

UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE GARE 

Via Conca del Naviglio 45 – Milano 20123 

Tel. 02/8578.2381 Fax 02/8578.2419 

e-mail: gare@ats-milano.it – PEC: approvvigionamenti@pec.ats-milano.it 

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969 
 

Pag. 38 di 59 

L’integrazione con il Protocollo aziendale è compreso nella presente fornitura e previsto 

nelle Integrazioni (INT4). 
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BDG1 GESTIONE SPESA NON CONTRATTATA (requisito opzionale) 

 Il sistema deve permettere al personale ATS di gestire una tabella i vari valori di spesa 

della psichiatria e della neuropsichiatria non contrattata per ente, anno e trimestre. i 

dati andranno storicizzati, mantenuti nel tempo. 

In particolare il sistema deve permettere di inserire, consultare e modificare il budget 

assegnato e la spesa per ente per anno e trimestre. 

Il budget assegnato è l’importo assegnato da Regione che deve essere inserito da 

ATS a inizio anno con possibilità di aggiornamento trimestralmente in base a nuove 

disponibilità. 

La spesa è l’importo già erogato e fatturato che deve essere inserito da ATS, è quanto 

si è speso a consuntivo. 

I valori economici inseriti devono essere in Euro e con due numeri decimali incolonnati 

a destra. Ad esempio: 
 

ANNO TRIM ENTE ASSEGNATO AUTORIZZATO SPESA DISPONIBILE 

2023 I ENTE X € xxx.xxx,xx € xxx.xxx,xx € xxx.xxx,xx € xxx.xxx,xx 
 

2.3.2 Flussi 

Il Sistema deve generare i flussi di seguito descritti.  

 

FLU1 Flussi dati generici 

 - elenco con specifiche delle strutture di Psichiatria e NPIA presenti nel 

programma; 

- registro delle autorizzazioni della salute mentale;  

- elaborazione mensile del flusso della 43 SAN, secondo la normativa prevista 

dalla Circolare 43/SAN - “Monitoraggio prestazioni extra contratto di psichiatria 

e di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza-anno 2012”. Psi e NPIA con 

i totali di spesa;  

- l’elaborazione di tutte le Autorizzazioni rilasciate dalla Salute Mentale per il 

periodo e l’anno di interesse con i totali di spesa;  

- l’estrazione delle richieste non Confermate;  

- l’estrazione delle richieste non Approvate;  

- l’estrazione delle richieste non Autorizzate;  

- l’estrazione dei dimessi e di tutte le casistiche previste nelle schede;  

- la gestione di un budget per struttura – per ATS – per ASST; 

- istruzione del database per elaborazioni trasversali.  

 

FLU2 Flussi 43 SAN  

 Il sistema deve produrre l’elaborazione mensile del flusso della 43 SAN, anche in csv, 

secondo la normativa prevista dalla Circolare 43/SAN/2012 – Monitoraggio 

prestazioni extra contratto di psichiatria e di neuropsichiatria dell’infanzia e 

dell’adolescenza e da eventuali nuovi flussi regionali. 

Sia della Psichiatria che della Neuropsichiatria con i totali di spesa.  

A titolo esemplificativo si riporta delle informazioni da esportare in questo flusso:  

−  ASL_INVIANTE  

−  CODICE_UOP  

−  CODICE_PSICHE_PAZIENTE  
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−  CODICE_FISCALE_PAZIENTE  

−  ANNO_CORRENTE  

 −  DENOMINAZIONE_STRUTTURA  

−  INDIRIZZO_STRUTTURA  

−  TIPOLOGIA_STRUTTURA  

−  SPECIFICHE_STRUTTURA  

−  DIAGNOSI_PSICHIAT_SECONDARIA  

−  PRIMO_MOTIVO_INVIO  

−  SECONDO_MOTIVO_INVIO  

−  DATA_INIZIO_TRATTAMENTO  

−  DATA_FINE_TRATTAMENTO  

−  TARIFFA_GIORNALIERA  

−  COSTO_COMPLESSIVO  

−  PAZIENTE  

−  SPECIFICHE_STRUTTURA_DESC  

−  TIPO 

 

FLU3 Flusso Data Warehouse aziendale (requisito opzionale) 

 Compreso nella fornitura c’è la realizzazione di un flusso informativo delle 

autorizzazioni che il sistema deve generare o da generare periodicamente dal 

sistema per alimentare il Data Warehouse aziendale di ATS.  

Le modalità e il dettaglio del tracciato record verranno definite da ATS in fase di 

analisi. In linea generale il tracciato dovrà contenere: i dati anagrafici del soggetto, 

i dati della struttura proponente ed erogatrice, tipologia di autorizzazione, tipologia 

servizio, data inizio e data fine, giorni totali, importo giornaliero e importo totale, 

dirigente autorizzatore. 

 

2.3.3 Report 

Il Sistema deve fornire, a livello ATS e ASST, adeguati e predefiniti report e statistiche a supporto della 

gestione ordinaria. 

Dovrà inoltre fornire, senza oneri aggiuntivi, la possibilità di parametrare i report proposti, nonché di 

crearne di nuovi a seconda delle esigenze, tramite la scelta di adeguati filtri e la scelta delle informazioni 

di dettaglio.  

Ogni operatore DSMD/CPS/UONPIA dovrà visualizzazione nella schermata iniziale dopo il login le seguenti 

voci: 

 - n. pratiche attive 

 - n. pratiche sospese 

 - n. pratiche scadute per CPS/UONPIA 

 - n. pratiche in scadenza 

I report devono poter essere estratti in formato standard e aperto (CSV, ODS, PDF elaborabile, …). 

In tutti i report (video, stampe o export) i valori numerici devono essere così formattati: 
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− incolonnati a destra; 

− se di quantità, con separatore delle migliaia (es. 1.300); 

− se economici, in valuta euro con separatore delle migliaia e due posizioni decimali (es. € 13.900,50). 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si dà particolare evidenza alla necessità di assicurare i report di 

seguito descritti.  

REP1 Autorizzazioni per periodo  

 • Volumi Inserimenti  

DESCRIZIONE N. 
Spesa 

autorizzata 

Totale INSERIMENTI  x.xxx  xx.Xxx,XX  

di cui in RL  xxx  X.xxx,xx  

P.ti in REMS  xxx  Xxx,xx  

Con ordinanza della Magistratura  x  xxx,xx  

p.ti ex OP   x  Xxx,xx  

• Volumi Trasferimenti  

DESCRIZIONE N. 
Spesa 

autorizzata 

Totale TRASFERIMENTI  x.xxx  xx.Xxx,XX  

di cui in RL  xxx  X.xxx,xx  

P.ti in REMS  xxx  Xxx,xx  

Con ordinanza della Magistratura  x  xxx,xx  

p.ti ex OP   x  Xxx,xx  

  

• Volumi Dimissioni  

DESCRIZIONE N. 
Spesa 

autorizzata 

Totale DIMISSIONI x.xxx  xx.Xxx,XX  

di cui in RL  xxx  X.xxx,xx  

P.ti in REMS  xxx  Xxx,xx  

Con ordinanza della Magistratura  x  xxx,xx  

p.ti ex OP   x  Xxx,xx  
 

 

REP2 Inserimenti per tipologia per periodo (requisito opzionale) 

  

INSERIMENTI 

MILANO REGIONE FUORI REGIONE TOTALE 

Numero 
Spesa 

autorizzata 
Numero 

Spesa 

autorizzata 
Numero 

Spesa 

autorizzata 
Numero 

Spesa 

totale 

ASST FBF SACCO           

43/san            

Tipo 1   X.Xxx  Xxx,xx  xx  Xxx,xx  xx  Xxx,xx  XX.Xxx  XXX.Xxx,xx  

Tipo 2   xx  xxx,xx  xx  xxx,xx  xx  xxx,xx  XX.Xxx  XXX.xxx,xx  

Tipo n. xx  xxx,xx  xx  xxx,xx  xx  xxx,xx  XX.Xxx  XXX.xxx,xx  

46/san           

CPA   X.Xxx  xxx,xx  xx  xxx,xx  xx  xxx,xx  X.Xxx  XX.xxx,xx  

CPM  xx  xxx,xx  xx  xxx,xx  xx  xxx,xx  xx  XX.xxx,xx  

Altre Strutture  xx  xxx,xx  xx  xxx,xx  xx  xxx,xx  xx  X.xxx,xx  

TOTALE X.XXX xXx.Xxx,XX xx.Xxx,XX xXx.Xxx,XX xx.Xxx,XX xXx.Xxx,XX xx.Xxx,XX xXx.Xxx,XX 
 

 

REP3 Autorizzazioni Psichiatria Strutture Riabilitative Private dei pazienti REMS 

e con Ordinanza della Magistratura (requisito opzionale) 
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 • Inserimenti pazienti inviati REMS  

ASST/IRCCS 

43/san 46/san TOTALE 

Numero 
Spesa 

autorizzata 
Numero 

Spesa 

autorizzata 
Numero 

Spesa 

totale 

 ENTE 1 X.Xxx  xxx,xx  X.Xxx  xxx,xx  X.Xxx  xxx,xx  

 ENTE 2 xx  xxx,xx  xx  xxx,xx  xx  xxx,xx  

 … xx  xxx,xx  xx  xxx,xx  xx  xxx,xx  

 TOTALE X.XXX xXx.Xxx,XX X.XXX xXx.Xxx,XX X.XXX xXx.Xxx,XX 
 

REP4 Spese per Inserimenti e Trasferimenti (requisito opzionale) 

 • Flusso 43/SAN  

ASST/IRCCS 

Autorizzazioni GG di ricovero Totale 

Numero 
Spesa 

autorizzata 
Numero Numero 

 ENTE 1 XX  xxx,xx  XX  XX  

 ENTE 2 XX  x.xxx,xx XX  XX  

 … XX  xxx,xx  XX  XX  

  XX  xxx,xx XX  XX  

 TOTALE X.XXX xXx.Xxx,XX X.XXX X.XXX 
 

 

REP5 Monitoraggio Budget 43/SAN - Non a contratto (requisito opzionale) 
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 Report per anno solare e trimestre 

• Report trimestrale per ATS (complessivo di tutte le ASST) 

ENTE 
MONITORAGGIO BUDGET X TRIMESTRE  

ASSEGNATO AUTORIZZATO SPESA DISPONIBILE 

FBF xxx.xxx,xx  xxx,xx  xxx,xx xxx.xxx,xx 

Niguarda x.xxx,xx xxx,xx xxx,xx xx.xxx,xx 

… xxx,xx  x.xxx,xx  x.xxx,xx x.xxx,xx  

 xxx,xx xxx.xxx,xx xxx.xxx,xx xxx,xx 

     

 TOTALE xXx.Xxx,XX xXx.Xxx,XX xXx.Xxx,XX xXx.Xxx,XX 
 

• Report trimestrale per ASST 

Ogni Direttore DSMD vede i propri. I valori economici sono cumulativi. 

Il campo X è dinamico in base al trimestre. 

 MONITORAGGIO BUDGET X TRIMESTRE 

TRIM ASSEGNATO* AUTORIZZATO SPESO DISPONIBILE 

I xxx.xxx,xx  xxx,xx  xxx,xx xxx.xxx,xx 

II x.xxx,xx xxx,xx xxx,xx xx.xxx,xx 

III     

IV     

* budget annuale che può variare su indicazione regionale 
 

 

 

In valori degli importi sono cumulativi (il secondo trimestre comprende il primo): 

− Assegnato = importo assegnato da Regione inserito da ATS a inizio anno ed 

eventualmente aggiornato periodicamente in base a nuove disponibilità (rif. 

BUDG1) 

− Autorizzato = importo autorizzato da ATS che deve essere calcolato in automatico 

dal sistema (preventivo). Deve essere calcolato in base all’anno solare, quindi se 

una autorizzazione è riferita al periodo dal 31/12/2022 al 30/12/2023 un giorno deve 

essere imputato al 2022 e 364 giorni al 2023. 

− Speso = importo già erogato e fatturato inserito da ATS, a consuntivo (rif. BUDG1) 

− Disponibile = differenza tra assegnato e autorizzato 
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3 Requisiti non funzionali 
Si elencano di seguito i requisiti non funzionali, tecnici e tecnologici che il sistema informativo proposto 

dovrà assicurare. 

Il prodotto dovrà essere conforme, relativamente agli aspetti in esso trattati, alle linee guida emesse da 

Lombardia Informatica per conto di Regione Lombardia ed elencate al cap. 8 – Riferimenti documentali 

e normativi. 

3.1 Requisiti di dimensionamento 

DIM1  Dimensionamento  

 Il sistema deve essere dimensionato per poter gestire e mantenere le pratiche del 

territorio di competenza di ATS Milano:  

• circa 7.000 pazienti; 

• 10 Enti, con 9 DSMD; 

• indicativamente 30 operatori ATS; 

• pratiche/fascicoli correnti e storiche: 

− Psichiatria circa 5 mila pratiche/anno a partire dal 2013 su 6 mila assistiti; 

− Neuropsichiatria infantile circa 800 pratiche/anno a partire dal 2018 su 700 

assistiti. 

• operatori esterni coinvolti nel processo autorizzativo informatizzato: 
 

Ente CPS UONPIA Totale 

1. ASST FBF - SACCO 40 29 69 

2. ASST NIGUARDA 34 9 43 

3. ASST LODI 16 10 26 

4. ASST MELEGNANO - MARTESANA 37 26 63 

5. ASST NORD MILANO 25 13 38 

6. ASST OVEST MILANESE 25 31 56 

7. ASST RHODENSE 24 23 47 

8. ASST SANTI PAOLO e CARLO 33 19 52 

9. IRCCS CÀ GRANDA OSP. MAGGIORE POLICLINICO 19 27 46 

10. IRCCS DON GNOCCHI  2 2 

Totale 253 189 442 
 

3.2 Requisiti organizzativi 

ORG1 SPOC (Single Point of Contact)  

 Al fine di rendere più efficaci le comunicazioni tra ATS e operatore economico, 

quest’ultimo dovrà individuare e comunicare ad ATS, fin dalle prime fasi di analisi e 

durante tutte le fasi operative, un referente unico di contatto (SPOC) per tutta la 

durata del servizio. 

 

ORG2 Assistenza tecnica qualificata 

 A seconda della tipologia di intervento richiesto, l’operatore economico metterà a 

disposizione di ATS un proprio servizio di assistenza tecnica specialistica in grado di 

intervenire efficacemente, eventualmente anche attraverso work-around 

temporanei, nonché tempestivamente in funzione del livello di gravità del 

malfunzionamento.  

3.3 Requisiti di security 
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SEC1 Sicurezza logica, fisica e organizzativa 

 Dato il grado di confidenzialità delle informazioni gestite dal sistema, l’operatore 

economico dovrà garantire tutte le misure di sicurezza logica (riservatezza, integrità, 

disponibilità dei dati) e organizzativa per garantire il rispetto della normativa vigente, 

tenendo conto delle best practices di sicurezza informatica. 

A tutela del patrimonio informativo dell’Agenzia e della continuità del servizio, 

l’Aggiudicatario dovrà indicare quali strategie di disaster recovery e quale piano di 

business continuity intende adottare durante tutto il periodo contrattuale. 

 

SEC2 Privacy 

 Fare riferimento alla normativa sulla privacy secondo quanto riportato al capitolo 

“Riferimenti documentali e normativi” del presente documento. 

L’operatore economico sarà designato come Responsabile Esterno al trattamento dei 

dati e conseguentemente assoggettato a tutti gli obblighi previsti dalla normativa di 

riferimento. 

 

SEC3 GDPR (General Data Protection Regulation) – Regolamento UE 2016/679 

 Le prestazioni oggetto della presente fornitura dovranno essere conformi al 

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR, General Data Protection 

Regulation – Regolamento UE 2016/679) e alla normativa italiana vigente in materia di 

protezione (D.lgs. n. 101/2018). 

 

SEC4 Protocollo HTTPS 

 Il software applicativo, oggetto della fornitura, dovrà essere fruibile dai client 

esclusivamente mediante protocollo HTTPS.  

L’operatore economico dovrà provvedere alla fornitura ed al rinnovo dei certificati 

necessari per il corretto funzionamento del sistema. Ogni certificato digitale fornito 

dovrà essere emesso da una Certification Authority italiana pubblicamente 

riconosciuta ed intestato ad ATS. 

 

SEC5 Accordi di Non Divulgazione (NDA) e di Trattamento dei Dati (DPA) 

 L’operatore economico dovrà garantire la non divulgazione delle informazioni sensibili 

trattate dal sistema a cui avrà accesso nel corso delle fasi di progettazione, sviluppo, 

avviamento e manutenzione del sistema. Tali accordi (Non Disclosure Agreement, 

NDA) dovranno valere anche dopo la conclusione della presente fornitura. 

L’operatore economico dovrà garantire il rispetto di accordi specifici sul trattamento 

e la protezione dei dati (Data Protection Agreement, DPA), personali e sensibili 

secondo la normativa vigente, con cui verrà in contatto nel corso delle attività. 

 

SEC6 Audit e Monitoraggio 

 ATS si riserva la facoltà di sottoporre ad audit e monitoraggio tutte le attività del servizio 

e in particolare relative al trattamento delle informazioni sensibili effettuate 

dall’operatore economico e dal personale di cui esso intende avvalersi, per tutta la 

durata del contratto di fornitura.  

3.4 Requisiti e vincoli tecnologici e infrastrutturali 
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TEC1 Accesso web 

 Le funzionalità messe a disposizione dal sistema dovranno essere raggiungibili dagli 

utenti utilizzatori attraverso l’accesso alla rete Internet, col solo utilizzo di un browser, 

senza limitazioni di accessi concorrenti. Si sottolinea quindi che la fruizione delle 

informazioni tramite Internet non dovrà richiedere l’installazione sui PC dei 

convenzionati di componenti aggiuntivi oltre ad un web browser. 

Lato client, il sistema deve essere conforme alle normative nazionali in tema di 

accessibilità dei sistemi informatici. Il rispetto dei requisiti di accessibilità verrà verificato 

da ATS in fase di collaudo, riservandosi la facoltà di subordinare la valutazione del 

progetto al parere di una o più associazioni a tutela di disabilità di vario genere. 

Il sistema informativo dovrà rispettare in particolare i requisiti tecnici di accessibilità 

riportati nell’Allegato A del Decreto Ministeriale 8 luglio 2005 e successive modifiche. 

Una particolare attenzione dovrà essere prestata ai temi di accessibilità, secondo 

quanto previsto dalle più recenti linee guida AgID in tema di design di siti web. 

La progettazione del portale deve garantire la conformità massima ai requisiti del W3C 

(priorità 3, AAA) ed il rispetto delle linee guida W3C. 

Non deve essere richiesta l'installazione o l'utilizzo di componenti aggiuntivi (come ad 

esempio: plug-in, componenti ActiveX, java applet, DLL, …) né si devono rendere 

necessarie configurazioni particolari sulle impostazioni dei browser o dei sistemi 

operativi dei client. 

L’applicazione deve poter essere utilizzata anche in mobilità, attraverso tablet e 

smartphone delle piattaforme più comuni (ad esempio, iOS, Android, …). 

Il sistema deve essere raggiungibile da tutte le sedi ATS e CPS, NPIA delle ASST e IRCCS 

nel territorio di ATS.  

La soluzione deve essere WEB-base e non deve richiedere l’installazione di alcun 

software sulle postazioni client che dovranno essere costituite da un Personal 

Computer standard di mercato. Dovrà essere garantita la compatibilità con i più diffusi 

browser come Microsoft Edge e Chrome.  

 

TEC2 Interfaccia web 

 Le funzionalità messe a disposizione dal sistema dovranno poter essere fruibili dagli 

utenti con tutti i principali browser presenti sul mercato, garantendo la corretta 

rappresentazione dei contenuti da parte dei motori di rendering utilizzati. 

Più nel dettaglio, a seconda del dispositivo operativo utilizzato dall’utente, dovrà 

essere garantita la compatibilità con i seguenti sistemi operativi e browser: 

• piattaforma desktop: Windows, OS X, Linux; 

• piattaforma mobile: IOS e Android (per le funzionalità dedicate al Cittadino); 

• Microsoft Edge, Chrome, Mozilla Firefox; 

nelle versioni che i rispettivi vendor garantiranno dal punto di vista del supporto per 

tutto il periodo della validità contrattuale del presente capitolato. 

Per una rapida visualizzazione delle pagine web, il sistema dovrà garantire un peso 

pagina web ottimizzato dal punto di vista della dimensione. 

Le interfacce grafiche esposte dal servizio dovranno essere “responsive”, quindi in 

grado di adeguarsi alle esigenze di visualizzazione dei dispositivi mobile, ovvero 

riducendo al minimo la necessità per l'utente di scorrere o ridimensionare le pagine 

adattando la dimensione delle immagini ed in generale di tutti i contenuti a larghezza 

fissa alla risoluzione e alle dimensioni dello schermo visualizzante. 
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La presentazione delle pagine web dovrà essere realizzata in HTML5, dovrà essere 

omogenea in tutti i contesti con modalità di navigazione quanto più ricorrenti per 

facilitare l'utente nell'accesso ai contenuti o servizi di interesse. 

Il sistema nel suo complesso dovrà utilizzare meccanismi di “url rewrite” o implementare 

un meccanismo di “smart URL” per generare URL di navigazione parlanti. 

 

TEC3 Infrastruttura applicativa e scalabilità 

 Il fornitore dovrà garantire, nel corso del contratto di manutenzione, l’adeguamento 

di tutte le componenti applicative e delle relative strutture dati a fronte di eventuali 

aggiornamenti che si rendano necessari per adeguamenti normativi, di sicurezza o 

tecnologici. 

Il sistema dovrà garantire la protezione dei dati memorizzati e gestiti attraverso 

opportuni meccanismi di backup in sinergia con la infrastruttura cloud utilizzata. Il 

sistema dovrà essere resiliente rispetto a potenziali rischi di perdita di integrità dei dati 

trattati anche a fronte di potenziali e imprevisti malfunzionamenti. 

Il sistema dovrà essere scalabile nella quantità di dati inseriti mantenendo prestazioni 

inalterate. Il sistema dovrà essere resiliente rispetto a potenziali rischi di degrado delle 

prestazioni e/o di interruzione, anche temporanea, del servizio erogato onde garantire 

ad ATS la continuità operativa anche a fronte di potenziali e impreviste attività di 

picco. 

Il sistema dovrà essere realizzato con tecnologie a logica micro-servizi, con un sistema 

di orchestrazione open source e gestione di container (preferibilmente Kubernetes o 

equivalente). 

L'applicazione non deve avere limitazioni tecniche (ad es., sul numero massimo di 

utenze attive, sul numero massimo di oggetti da trattare). 

 

TEC4 Evoluzioni tecnologiche 

 Il fornitore dovrà garantire l’adeguamento del sistema informativo oggetto del 

presente capitolato anche rispetto a nuove versioni ed aggiornamenti del software 

utilizzato, di browser, sistemi operativi, software di base, middleware che i vari vendor 

dovessero rilasciare per tutto il periodo di validità contrattuale. 

 

TEC5 Identificazione & Autenticazione degli utenti 

 Il sistema dovrà utilizzare la seguente soluzione tecnologica di I&A: 

− Microsoft Azure Active Directory (conforme alla normativa di sicurezza GDPR); 

− SPID, CIE, CNS, Carta operatore SISS. 

 

TEC6 Performance 
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 Il sistema dovrà nel suo complesso (application server, database server, backup server, 

file server, …) garantire massimi livelli di scalabilità in termini di risorse di calcolo e 

banda trasmissiva per far fronte ad eventuali picchi di traffico o per eventuali 

espansioni future, senza alcun costo aggiuntivo per ATS. L’incremento delle risorse 

dovrà essere garantito “a caldo”, senza interruzioni di servizio. 

Il servizio di hosting in modalità cloud SaaS dovrà prevedere una velocità di 

trasmissione su connessione di rete Internet di 1 Gbit/sec. La capacità di banda 

trasmissiva dovrà prevedere una banda minima garantita non inferiore ai 100 Mbit/sec 

e non dovranno essere posti limiti di traffico. 

Si richiede l’utilizzo di strumenti di analisi specifici (ad esempio: Google, GtMetrix, 

WebPageTest, Pingdom, …) per valutare la velocità di caricamento delle pagine del 

sito e procedere con eventuali ottimizzazioni. ATS richiede che, sia in condizioni 

nominali che di picco di traffico, una generica pagina web del sito sia caricata entro 

un tempo massimo di 1 secondo (1.000 msec), sia in accesso da desktop che da 

mobile. Si richiede inoltre che: 

− le transazioni sincrone devono avere un tempo di risposta minore o uguale a 500 

msec; 

− le transazioni asincrone devono avere un tempo di risposta proporzionale al 

numero di record da elaborare ovvero 50 msec per ciascun record (es. se il file 

SDO da elaborare comprende 10.000 record, il tempo di elaborazione atteso 

dovrà essere minore o uguale a 8 minuti). 

Dovrà essere garantito un efficace monitoraggio, h24 per 365 giorni all'anno, dello 

stato di disponibilità del servizio di hosting e delle sue componenti (disponibilità del sito 

web e della banda di connessione) con notifica automatica (e-mail, sms) ad ATS in 

caso di eventuali disservizi. Il sistema dovrà prevedere la disponibilità di pagine di 

cortesia o “Landing Page” a cui indirizzare gli utenti del Portale ATS in caso di sua 

indisponibilità per potenziali disservizi o per attività di manutenzione programmata. La 

manutenzione programmata dovrà essere sempre condivisa e autorizzata da ATS. 

Al fine di favorire la governance del servizio da parte di ATS, il sistema dovrà 

preferibilmente prevedere tecnologie (“agent” Azure Arc o equivalenti) che 

consentano il monitoraggio e la corretta applicazione delle policy di sicurezza e 

infrastrutturali adottate dall’Aggiudicatario sulla propria sottoscrizione cloud. 

3.5 Requisiti normativi 

 REG1 Hosting dei servizi cloud 

 Con riferimento alle due circolari AgID n. 2 e n. 3 del 9 aprile 2018, l’acquisizione dei 

servizi in hosting dovrà soddisfare quanto indicato: “A decorrere dal 1° aprile 2019, le 

Amministrazioni Pubbliche potranno acquisire esclusivamente servizi IaaS, PaaS e SaaS 

qualificati da AgID e pubblicati nel Cloud Marketplace”. 

Il CSP scelto dall’Aggiudicatario dovrà essere aderente ai requisiti espressi dal 

Regolamento per i servizi cloud, pubblicato da AgID a dicembre 2021 con 

determinazione 628/2021, che definisce i requisiti minimi per le infrastrutture digitali, le 

caratteristiche e le modalità di qualificazione e migrazione dei servizi cloud in relazione 

alla classificazione dei dati trattati. 

I criteri per la qualificazione dei servizi cloud delle PA previsti da AgID devono essere 

integrati da quelli ulteriori previsti dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) 

nell’Allegato 1 della determina 307 del 18/01/2022, con particolare riferimento 
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all’allegato C “Requisiti per la qualificazione dei servizi Cloud per la Pubblica 

Amministrazione”. 

3.6 Requisiti di usabilità 

USA1 Facilità d’Uso 

 Il sistema dovrà essere progettato e implementato in modo da agevolare ogni 

categoria di utenza prevista durante le relative fasi operative. L’interfaccia grafica 

dovrà essere implementata in italiano, caratterizzata da uniformità e univocità del 

lessico utilizzato.  

  

USA2 Interfacce Help-On-Line (HOL) 

 Il sistema dovrà disporre di una guida in linea delle funzionalità, ad integrazione della 

documentazione utente e operativa. La guida in linea dovrà essere implementata in 

italiano. 

L’accesso ad un HOL attivabile dall’operatore per avere supporto sulle funzionalità 

degli elementi del servizio ed in particolare di quelli codificati deve essere per ogni 

scenario funzionale previsto. 

L'applicazione deve presentare eventuali segnalazioni di malfunzionamenti o di 

violazione di criteri applicativi in modo comprensibile all'utente e fornendo un supporto 

all'utente per le decisioni conseguenti. Tutte le segnalazioni devono essere inserite 

nella manualistica di riferimento.  

 

USA3 Inserimento dati 

 Il sistema dovrà disporre di opportuni controlli per evitare l’inserimento di informazioni 

errate e/o incomplete, garantendo controlli di congruenza dei dati inseriti dall’utente. 

L'applicazione deve cioè auto-proteggersi da eventuali comportamenti operativi non 

corretti da parte dell’utenza e deve guidare l’utente nella corretta esecuzione delle 

attività evitando che lo stesso possa svolgere attività non corrette.   

L'applicazione deve quindi supportare l’attività d'inserimento dati attraverso:  

− meccanismi che riducano i tempi di lavorazione e migliorino la qualità del dato 

attraverso la riduzione degli errori: ad esempio, per tutte le proprietà che possono 

assumere valori predefiniti, selezione dei dati da liste orientate all’utente.  

− validazione sintattica dei dati specificati: valori ammissibili rispetto alla singola 

proprietà; obbligatorietà dei dati.  

− validazione semantica dei dati specificati: controlli di coerenza (cioè 

compatibilità) dei valori attribuiti a proprietà diverse.  

3.7 Requisiti di migrazione 

MIG1 Migrazione dati storici 
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 La Fornitura comprende il porting dei dati storici dell’attuale gestionale Salute Mentale 

di ATS sia le tabelle statiche di codifica sia le singole pratiche autorizzative verso il cloud 

del fornitore, secondo le tempistiche stabilite da ATS e in ogni caso prima dell’avvio in 

produzione. 

Tali attività saranno propedeutiche al collaudo, alla formazione ed all’avviamento del 

sistema in produzione. 

 

Il volume dei dati storici dei dati da migrare sono: 

− Psichiatria circa 5 mila pratiche/anno a partire dal 2013 su 6 mila assistiti; 

− Neuropsichiatria infantile circa 800 pratiche/anno a partire dal 2018 su 700 assistiti. 

 

Per ogni pratica deve essere migrato anche il documento digitale autorizzativo. 

I dati storici devono essere organizzati in modo tale da ricostruire la storia del paziente, 

compresi i Fascicoli e i documenti nativi digitali. 

 

Sarà cura del fornitore della presente fornitura garantire il corretto e completo 

popolamento degli archivi per l’avvio del servizio. È fondamentale che ciò avvenga 

nell’assoluta garanzia di continuità di servizio, compreso il periodo di passaggio fra il 

sistema informativo esistente e quello nuovo offerto. 

Al termine del servizio è fatto obbligo al fornitore di fornire all’organizzazione 

eventualmente subentrante i supporti contenenti gli archivi, in formato standard, 

aperto (ovvero non proprietario) e documentato (metadati) secondo tracciati 

predefiniti. Tali servizi risultano compresi nei corrispettivi mensili contrattualmente 

definiti e pertanto nulla sarà dovuto relativamente alle suddette attività e servizi resi. 

È quindi obbligo del fornitore favorire la portabilità e la interoperabilità dei dati trattati 

in modo garantire, in ogni momento e su necessità di ATS, il trasferimento dei dati verso 

ATS, altro fornitore e terza parte individuata da ATS.  

 

Il sistema deve garantire che tali dati storici siano perfettamente allineati ai nuovi dati 

e, come per questi, essere elaborabili attraverso gli strumenti ed i moduli messi a 

disposizione dal sistema. 

3.8 Requisiti di integrazione 

INT1 Scenari di integrazione 

 Tutti gli interfacciamenti/integrazioni applicative del sistema dovranno essere 

sviluppati usando formati xml e protocolli basati su web services, offrendo integrazioni 

sia sincrone che asincrone. 

Il fornitore  dovrà prevedere un’apposita fase di analisi dedicata alla rilevazione delle 

integrazioni in essere e, concordemente con i desiderata formulati dall’ATS, procedere 

con la realizzazione dei flussi di informazioni nel rispetto delle indicazioni sopra 

menzionate. 

 

INT2 Integrazione SISS MPI in NPRI 
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 Il sistema deve prevedere l’integrazione bidirezionale con il sistema SISS di Regione 

Lombardia secondo i vincoli e le modalità stabiliti dai diversi scenari di integrazione e 

secondo le modalità e le tempistiche che saranno concordate con ATS, in particolare 

per l’identificazione del cittadino. 

L’integrazione deve aggiornare anche automaticamente la data di decesso ed 

eventuali cambi di residenza. 

Tutti i nuovi deceduti e i cambi di residenza devono essere visualizzati sulla scrivania 

virtuale del CPS/UONPIA che ce l’ha in carico per facilitarne la gestione (rif. SCR2). 

Tutte le attività connesse all’integrazione SISS, ivi compreso il collaudo gestito da ARIA, 

sono comprese nella presente fornitura. 

 

INT3 Firma con Carta operatore SISS e firma remota SISS 

 Il sistema deve permettere di utilizzare anche la Firma Remota fornita da ARIA SPA per 

Regione Lombardia secondo i vincoli e le modalità stabiliti dai diversi scenari di 

integrazione e secondo le modalità e le tempistiche che saranno concordate con ATS. 

Questo sviluppo è compreso nella presente fornitura. 

 

INT4 Integrazione con il Protocollo informatico aziendale (requisito opzionale) 

 Compresa nella presente fornitura vi è lo sviluppo dell’integrazione bidirezionale con il 

sistema di Protocollo informatico aziendale e di Gestione documentale. 

L’interoperabilità deve trasmettere un set di metadati (es. mittente, destinatario, 

oggetto, tipologia documentale, …) e il documento firmato digitalmente da 

protocollare. 

L’interoperabilità deve prevedere altresì la restituzione dei valori di protocollazione (es. 

data e numero di protocollo, ecc.) al sistema Salute Mentale. 

Una volta sviluppata, collaudata ed entrata in produzione l’interoperabilità con il 

sistema di Protocollo aziendale, il Registro particolare annuale dovrà essere chiuso. 

 

INT5 Cartella Clinica Psichiatria e NPIA (requisito opzionale) 

 Il sistema deve permettere l’integrazione con i sistemi di Cartella Clinica Psichiatrica e 

NPIA in uso presso gli enti sanitari per la richiesta di INSERIMENTO, PROROGA, 

TRASFERIMENTO, RINNOVO, DIMISSIONE in modo automatizzato. 

 
INT6 Conservazione a norma (requisito opzionale) 

 Il sistema dovrà consentire il versamento in conservazione dei documenti nativi digitali 

gestiti.  

I vincoli, le modalità e le tempistiche saranno concordati con ATS e sono ricomprese 

nella presente fornitura. 
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4 Formazione utenti 
Il fornitore dovrà assicurare l’attività formativa sull’utilizzo del sistema dedicato sia agli utenti di ATS sia 

agli utenti esterni, sia in presenza che in modalità a distanza. 

 

Ai fini della formazione sono forniti di seguito alcuni dati relativi agli utilizzatori finali del sistema:  

• numero di operatori ATS: indicativamente 30 unità; 

• numero DSMD: 9 (escluso l’IRCCS Don Gnocchi) 

• operatori esterni ad ATS: 
 

Ente CPS UONPIA Totale 

1. ASST FBF - SACCO 40 29 69 

2. ASST NIGUARDA 34 9 43 

3. ASST LODI 16 10 26 

4. ASST MELEGNANO - MARTESANA 37 26 63 

5. ASST NORD MILANO 25 13 38 

6. ASST OVEST MILANESE 25 31 56 

7. ASST RHODENSE 24 23 47 

8. ASST SANTI PAOLO e CARLO 33 19 52 

9. IRCCS CÀ GRANDA OSP. MAGGIORE POLICLINICO 19 27 46 

10. IRCCS DON GNOCCHI  2 2 

Totale 253 189 442 

 

La presente fornitura comprende la formazione di almeno 15 (quindici) giornate in presenza, di cui 10 

(dieci) a consumo, e 15 (quindici) giornate a distanza in teleconferenza, di cui 10 (dieci) a consumo, 

da garantire ad ATS per tutta la durata contrattuale. La formazione potrà essere fruita anche tramite 

mezze giornate. L’attività d’aula sarà effettuata presso la sede che verrà indicata da ATS. Tale sede si 

troverà sul territorio di competenza di ATS.  

 

A supporto degli utenti del sistema, Il fornitore dovrà prevedere la produzione, la consegna, il 

mantenimento di un’adeguata documentazione tecnica ed operativa, comprendendo in generale 

tutto quanto, anche successivamente, si rendesse necessario produrre per documentare modifiche 

e/o adeguamenti al sistema in esercizio. In particolare, devono essere messi a disposizione di ATS i 

seguenti manuali: 

• Manuale d’Uso dell’Utente, eventualmente suddiviso in più moduli dedicati alle diverse 

tipologie di utenti, contenente le informazioni di riferimento necessarie per il corretto uso del 

sistema in tutti gli scenari di utilizzo previsti. 

• Manuale di Amministrazione di Sistema, contenente la descrizione esaustiva di tutte le funzioni 

specifiche dell’Amministratore di Sistema. 

 

La documentazione tecnica, utente ed operativa deve essere messa a disposizione anche attraverso 

help-on-line (come specificato tra i requisiti tecnici, in USA2 – “Interfacce Help-On-Line”), con specifici 

rimandi dalle varie sezioni. 

 

  

mailto:gare@ats-milano.it


                            Allegato 1 -Documento Tecnico 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO 

UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE GARE 

Via Conca del Naviglio 45 – Milano 20123 

Tel. 02/8578.2381 Fax 02/8578.2419 

e-mail: gare@ats-milano.it – PEC: approvvigionamenti@pec.ats-milano.it 

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969 

 
 

Pag. 53 di 59 

5 Progettazione, realizzazione e delivery 

5.1 Responsabilità  

Il fornitore è responsabile di tutte le attività di progettazione, realizzazione, personalizzazione e messa 

in esercizio delle componenti software e personalizzazioni previste dal presente documento tecnico. 

Sono comprese nel contratto tutte le attività di predisposizione e caricamento sulla sottoscrizione 

Microsoft Azure DevOps di ATS del codice sorgente sviluppato per conto dell’ATS e delle 

personalizzazioni dedicate alla singola ATS. Il deployment del software già esistente e degli sviluppi e 

personalizzazioni dedicate all’ATS deve essere previsto negli ambienti operativi (collaudo, produzione) 

in cloud in modalità SaaS, servizio gestito in hosting dall’aggiudicatario.  

Il fornitore è tenuto a dare evidenza dell’applicazione delle best practices sulla conduzione del 

progetto, dalla pianificazione, alle scelte organizzative, alle metodologie adottate volte ad assicurare 

il controllo e la riduzione dei rischi di progetto per tutto il suo ciclo di vita. 

Per assicurare all’ATS la supervisione e governance del progetto in tutte le sue fasi, Il fornitore è tenuto 

a adottare gli strumenti Microsoft Azure DevOps utilizzati da ATS ed applicare la relativa metodologia 

Agile ed un approccio operativo di Continuous Integration/Continuous Delivery.  

5.2 Strumenti di project management 

Il fornitore è tenuto a adottare gli strumenti di project management Azure Boards, nella sottoscrizione 

Azure DevOps di ATS, per assicurare ad ATS la massima trasparenza e la governance in tutte le fasi del 

progetto, ivi comprese quelle di manutenzione ordinaria ed evolutiva. 

5.3 Collaudo ed avvio in produzione 

Il sistema è vincolato al superamento di un’opportuna procedura di collaudo, condivisa con ciascuna 

ATS, prima dell’effettiva accettazione del sistema e quindi del relativo rilascio in produzione.  

 

Il collaudo dovrà essere effettuato in un ambiente di test dedicato, messo a disposizione in hosting dal 

fornitore, il più simile possibile, in termini di risorse cloud, a quello di produzione. In collaudo verranno 

utilizzate postazioni client coerenti con quanto previsto dal contratto d’Appalto. 

 

Si sottolinea che ogni futura modifica, correttiva o evolutiva o migliorativa, da apportare al sistema 

dovrà essere anch’essa soggetta a collaudo preventivo prima dell’effettivo rilascio in produzione. 

 

Anche nel contesto di erogazione del servizio SaaS, l’ATS richiede che ogni eventuale modifica 

all’ambiente di utilizzo (software d’ambiente, patch, upgrade, etc.) sia soggetta a specifiche 

procedure di verifica da parte del fornitore per garantire la non regressione delle funzionalità 

applicative, dandone evidenza all’ATS. 

 

5.4 Servizi cloud 

Il fornitore dovrà erogare i servizi conformi ai vincoli e requisiti dettati dalla normativa vigente 

garantendo in particolare quanto di seguito riportato: 

• Nell’individuazione del CSP, Il fornitore dovrà prendere in considerazione solo fornitori conformi al 

Regolamento AgID già citato ed alla normativa nazionale ed europea sulla protezione dei dati 

personali. 
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• Nell’individuazione del CSP  Il fornitore dovrà prendere in considerazione solo fornitori conformi alle 

linee guida in materia emanate da AgID in tema di interoperabilità dei sistemi. 

• Nell’individuazione del CSP Il fornitore dovrà prendere in considerazione solo fornitori che 

garantiscano l’adozione di misure tecniche organizzative di sicurezza a protezione dei dati per tutto 

il ciclo di vita del trattamento (salvataggio, trasmissione, conservazione, elaborazione, 

cancellazione), nonché la presenza di politiche di Business Continuity. 

• Il fornitore ed il relativo CSP non dovranno utilizzare i dati di ATS per qualsiasi altro scopo secondario 

non autorizzato.  

• Il fornitore dovrà informare tempestivamente l’ATS di qualsiasi violazione ai propri servizi e/o dati 

che possa avere un impatto diretto o indiretto su ATS stessa.   

• Il fornitore dovrà garantire l’eliminazione completa di qualsiasi traccia di dati e/o informazioni sia al 

termine del contratto con ATS che durante l’esecuzione dello stesso a richiesta di ATS o secondo 

tempistiche standard, adottando adeguate pratiche di distruzione e sanificazione.  

 

6 Servizi di assistenza e manutenzione 
Sono richiesti servizi di manutenzione e assistenza tecnica del sistema tale da assicurare la continuità 

operativa del servizio. 

6.1 Manutenzione correttiva ed assistenza 

Il servizio di manutenzione correttiva include: 

• la correzione di difetti del prodotto software emersi a seguito di malfunzionamenti rilevati 

durante l'esercizio o individuati anche autonomamente dall’operatore economico; 

• il rilascio di nuove release del prodotto. 

L’individuazione e la correzione di eventuali anomalie devono essere estese a tutto il software esistente 

ed alle sue successive modifiche correttive ed evolutive, escludendo potenziali regressioni, funzionali e 

no, che possano impattare le funzionalità e le performance dell’applicativo in produzione. 

Tutte le attività relative ad aggiornamenti, modifiche, rilascio di nuove release dovranno essere 

preventivamente condivise con ATS ed opportunamente pianificate e gestite in modo coordinato, al 

fine di minimizzare i disagi alle attività operative e i blocchi temporanei del servizio. 

 

Il servizio di assistenza tecnica include: 

• un servizio di help desk di secondo livello attivabile direttamente dall’Ufficio preposto di ATS o 

attraverso i servizi di help desk di primo livello di ATS. Il servizio potrà essere richiesto sia a seguito 

di malfunzionamenti e/o disservizi sia per richiesta di attività di supporto all'operatività, come 

ad esempio attività di gestione utenze e tabelle di codifica (es. inserimento nuova struttura). 

Tutte le attività di help desk di secondo livello hanno carattere esclusivamente informatico. 

• Il servizio di help desk dovrà essere garantito nei giorni feriali da lunedì a venerdì, dalle ore 08:00 

alle 17:00. 

Il servizio di manutenzione correttiva e assistenza tecnica comprende: 

• mano d’opera (illimitata); 

• assistenza telefonica (illimitata); 

• teleassistenza (illimitata); 

• eventuali costi di trasferta del personale dell’Aggiudicatario o dei consulenti di cui vorrà 

avvalersi (illimitati). 
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Il fornitore deve fornire ad ATS idonee e chiare istruzioni operative per l'attivazione del servizio. 

Gli interventi devono potersi effettuare sia in loco che a distanza, anche in teleassistenza.  

 

Il fornitore deve impegnarsi, nel caso di attivazione del servizio di secondo livello, a dare riscontro ad 

ATS di tutte le fasi di gestione della richiesta di assistenza (presa in carico, risoluzione, chiusura), 

attraverso un sistema di gestione dei ticket. 

 

Tutti gli interventi di tipo sistemistico conseguenti alle attività sopra indicate dovranno essere 

preventivamente pianificati e concordati con ATS. 

 

I servizi di manutenzione correttiva e di assistenza tecnica si applicano negli stessi termini anche alle 

integrazioni realizzate con altri sistemi. 

6.2 Manutenzione normativa 

Il fornitore s'impegna a fornire, nel periodo contrattuale e senza oneri aggiuntivi per ATS, gli 

adeguamenti del software applicativo alle intervenute disposizioni legislative, regolamentari, 

dispositive provenienti a vario titolo dalle Pubbliche Amministrazioni competenti nelle materie 

riguardanti le informazioni gestite dal sistema. 

 

Le attività di adeguamento dell’applicazione software ricomprese nel presente articolo riguardano le 

modifiche e/o gli aggiornamenti e/o evoluzioni di funzionalità presenti, anche solo parzialmente, e 

gestite nella soluzione applicativa in uso. Le eventuali attività necessarie all’adeguamento normativo 

che richiedessero la realizzazione di funzionalità totalmente assenti, dunque funzionalità 

completamente nuove saranno considerate manutenzione evolutive e regolate secondo quanto 

indicato nel successivo punto 6.3.  

 

Tutte le attività relative ad aggiornamenti, modifiche, rilascio di nuove release dell'applicazione 

software dovranno essere opportunamente pianificate con ATS e l’avvio in produzione dovrà essere 

preventivamente autorizzato mediante apposito collaudo funzionale al fine di minimizzare i disagi alle 

attività operative e/o blocchi temporanei alle procedure.  

 

Le tempistiche di intervento saranno di volta in volta concordate con Il fornitore e comunque non oltre 

il limite di cinque giorni lavorativi dalla richiesta o entro il limite di applicazione fissato dalla disposizione 

legislativa, regolamentare, dispositiva intervenuta.  

 

A seguito del rilascio in produzione, una modifica o nuova funzionalità relativa alla manutenzione 

normativa diventa parte integrante dell'applicazione software e ad essa si applica quanto definito 

nelle restanti parti del capitolato (es: manutenzione correttiva).  

 

La manutenzione normativa dell'applicazione software si applica negli stessi termini anche alle 

integrazioni realizzate con altri sistemi.  

6.3 Manutenzione evolutiva 

Non essendo identificabili a priori gli interventi evolutivi determinati da necessità non comprese nelle 

specifiche iniziali del presente documento, la realizzazione di tali attività presuppone la preventiva 
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analisi dei bisogni, la quotazione delle attività, la pianificazione degli interventi, la realizzazione ed il 

relativo collaudo. Tutte le fasi del processo sopra descritto sono da concordarsi con ATS.  

 

Per lo svolgimento di tali attività, ATS richiede al fornitore di quotare all’interno del preventivo di spesa 

per lo sviluppo di tali interventi evolutivi, un “pacchetto” di giornate-uomo, da utilizzarsi “a consumo” 

ovvero l’utilizzo di giornate o anche mezze giornate di attività.  

 

Il pacchetto di giornate-uomo richiesto nei 60 mesi è stimato fino ad un massimo di 100 (cento) 

giornate/uomo per tutta la durata contrattuale eventualmente fruibili anche in 200 (duecento) mezze 

giornate/uomo. Tali giornate potranno anche essere utilizzate solo in parte da ATS; in tal caso ATS 

corrisponderà all’Aggiudicatario solo il costo delle giornate/mezze giornate effettivamente erogate e 

preventivamente concordate con ATS sulla base di un documento tecnico, redatto 

dall’Aggiudicatario che dia evidenza delle attività effettivamente previste.  

 

L’Aggiudicatario è tenuto ad allineare tutta la documentazione tecnica ed operativa del sistema. 

A seguito del rilascio in produzione, ogni modifica evolutiva o nuova funzionalità diventa parte 

integrante del sistema stesso e comporta quanto definito nelle restanti parti del Capitolato Tecnico. 

Si sottolinea che ogni futura modifica, correttiva o evolutiva o migliorativa, da apportare al sistema 

dovrà essere sempre soggetta a collaudo preventivo prima dell’effettivo rilascio in produzione. 

 

Per ogni evolutiva rilasciata in esercizio, ATS si riserva la facoltà di monitorare il corretto andamento del 

funzionamento del sistema in produzione per un per periodo di due mesi (fase di avvio) per valutare 

l’affidabilità delle evolutive rilasciate e l’assenza di regressioni sulle funzionalità preesistenti del sistema.  

 

7. SLA richiesti e criteri di misura 
La gestione della fornitura sarà disciplinata nella fase di gara successiva alla presente Indagine di 

Mercato. 

L’operatore economico è tenuto a garantire il servizio di manutenzione ed assistenza secondo la 

seguente copertura oraria: 

Giorno Copertura 

Lunedì dalle 8:00 alle 17:00 

Martedì dalle 8:00 alle 17:00 

Mercoledì dalle 8:00 alle 17:00 

Giovedì dalle 8:00 alle 17:00 

Venerdì dalle 8:00 alle 17:00 

 

Negli stessi orari devono essere garantiti i seguenti servizi: 

• help desk; 

• raccolta, registrazione e instradamento delle richieste di intervento in caso di guasto; 

• verifica dell’esecuzione dell’intervento riparatore e registrazione della conclusione del ticket. 
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7 Riferimenti documentali e normativi 
Accessibilità Il portale dovrà rispondere ai requisiti tecnici di accessibilità definiti nei 

seguenti atti normativi e di indirizzo: 

• Linee Guida AgID per l’Accessibilità degli strumenti informatici. 

• Legge 4 del 9 gennaio 2004, (Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti 

disabili agli strumenti informatici) e successivo D.M. 8 luglio 2005 

(Regolamento di attuazione della Legge 4 del 9 gennaio 2004, per favorire 

l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici) aggiornato con 

• D.M. del 20 marzo 2013. 

• Decreto Legislativo 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale); 

• Decreto del Presidente della Repubblica 75/2005 Regolamento di 

attuazione della Legge 4/2004, per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli 

strumenti informatici. 

• Decreto del Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie 8 luglio 2005 recante 

"Requisiti tecnici e diversi livelli per l’accessibilità agli strumenti informatici". 

• Direttiva 27 luglio 2005 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie Qualità dei servizi Online e 

misurazione della soddisfazione degli utenti. 

• Direttiva n. 8/2009 - Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 

relativa alla riduzione dei siti web delle P.A. e per il miglioramento della 

qualità dei servizi e delle informazioni on line al cittadino. 

• Linee Guida per i siti web delle P.A. (previste dalla Direttiva n. 8/09 - 

Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione). 

• Decreto Legislativo 33/2013 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana n. 80 del 5 aprile 2013) e s.m.i. 

• Decreto Legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione pubblicità e trasparenza, correttivo 

della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, 

n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. 

• Circolare n. 61/2013 del 29 marzo 2013 dell'Agenzia per l'Italia Digitale in 

materia di accessibilità dei siti web delle pubbliche amministrazioni; 

• Delibera CIVIT N. 50 del 4 luglio 2013, “Linee guida per l'aggiornamento del 

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016”. 

 

Proprietà 

intellettuale 
L. 633/41 (“Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo 

esercizio”). 
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AgID  
• Linee Guida su acquisizione e riuso di software per le Pubbliche 

Amministrazioni. Release Finale, 15 maggio 2019, e s.m.i.  

• Allegato A delle suddette linee guida: Guida alla pubblicazione di software 

come open source.  

• Linee Guida AgID per l’Accessibilità degli strumenti informatici.  

Normativa 

specifica di 

riferimento 

• DGR VII/17513 del 17.05.2004 “Piano Regionale Triennale per la Salute 

Mentale”  

• DGR VIII/4221 del 28.02.2007 “Riordino della residenzialità psichiatrica” 

• DGR VIII/6861 del 19.03.2008 “Linee di indirizzo regionale per la NPIA in 

attuazione del PSSR 2007/2009” 

• DGR X/2189 del 25.07.2014 “Interventi a tutela della salute mentale dei 

minorenni e degli adulti” 

• Accordo Conferenza Unificata del 13.11.2014 “Gli interventi residenziali e 

semiresidenziali terapeutico riabilitativi per i disturbi neuropsichici 

dell’infanzia e dell’adolescenza” 

• Circolare RL n. 16 del 31.08.2016 “Sistema Informativo della Psichiatria” 

• DGR X/7503 del 11.12.2017 “Flussi informativi connessi all’erogazione delle 

prestazioni sanitarie” 

• Nota regionale G1.2018.0034272 del 07.11.2018 “Indicazioni relative a 

permessi e vacanze in strutture di NPIA” 

Data Center 

e cloud Indicazioni di AgID: 

• Circolare n. 2 del 24/06/2016, “Piano triennale per l’informatica nella 

pubblica amministrazione” previsto dalle disposizioni della legge n. 208 del 

28/12/2015 - Legge di stabilità 2016. 

• Circolare n.5 del 30 novembre 2017 relativa agli obiettivi e alle linee guida 

per la PA rispetto al risparmio di spesa ICT e al consolidamento dei data 

center. 

• Circolare AgID n. 2 del 9 aprile 2018, “Criteri per la qualificazione dei Cloud 

Service Provider per la PA”. 

• Circolare AgID n. 3 del 9 aprile 2018, “Criteri per la qualificazione di servizi 

SaaS per il Cloud della PA”. 

• Regolamento per i servizi cloud, pubblicato da AgID a dicembre 2021 con 

determinazione 628/2021. 

• Determine 306 e 307 di gennaio 2022 pubblicate dalla Agenzia per la 

Cybersicurezza Nazionale (ACN). 

Microsoft 

Azure 

DevOps  

Fare riferimento alla documentazione ufficiale Microsoft reperibile a partire dal 

seguente link: https://docs.microsoft.com/it-it/azure  
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Privacy e 

Security • D.Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

• Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra 

amministrazioni pubbliche - 2 luglio 2015 

• GDPR (General Data Protection Regulation), Regolamento UE 2016/679 

• Linee guida AgID in merito alla misure minime di sicurezza ICT per la PA 

(Circolare n. 1 del 17.3.2017 pubblicata in GU del 4.4.2017) 

• Misure Minime di Sicurezza AgID (circolare n. 2 del 18/4/2017) 

• Fare riferimento a best practices e standard proposti nell’ambito del 

progetto OWASP (Open Web Application Security Project) e consultabili al 

seguente link: https://www.owasp.org/index.php/Main_Page 
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