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GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 163/2006 PER L’AF FIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN 
SISTEMA RIS-PACS E SERVIZI COMPLEMENTARI PER L’AZIENDA SANITARIA  LOCALE DI CAGLIARI 
 
I chiarimenti ed eventuali informazioni complementari sulla documentazione di gara sono visibili su 
http://www.aslcagliari.it/aslinforma/bandi/  
 
(per maggior chiarezza ed univocità dei quesiti e delle relative risposte, i chiarimenti di seguito riportati sono indicati con 
numerazione progressiva rispetto ai precedenti chiarimenti pubblicati in data 10 e 17 novembre e 3 dicembre 2015) 
 
43) Domanda  
In riferimento all’Art. 10 del Capitolato Tecnico e a quanto riportato al chiarimento n. 3 pubblicato il 10/11/2015, si chiede 
di confermare che: 
1) Il processo di certificazione di tutta l’importazione dei dati, intesa principalmente come bonifica dell’anagrafica 
degli studi archiviati sui sistemi PACS esistenti sia totalmente a carico della ASL e che rimangono a carico 
dell’Aggiudicatario solo le proprie attività relativamente al recupero delle immagini correttamente associate all’Anagrafica 
prevista nel progetto Sisar. 
2) Poiché non esiste un sistema RIS unico ma è presente una situazione disomogenea di applicativi adottati per la 
stesura dei referti (Cartella, Word, SISAR, Endoplus, ecc ), verranno resi fruibili sul sistema RIS oggetto di fornitura solo i 
referti che saranno esportati, dai soggetti fornitori dei sistemi sopracitati, in conformità ad uno specifico tracciato 
opportunamente strutturato definito dall’Aggiudicatario. 
3) In merito alla contestuale visualizzazione dei referti ed in automatico delle relative immagini, la stessa potrà 
essere applicabile solo per quei referti che dispongano nativamente, sui sistemi alla fonte, di una chiave di associazione 
agli studi PACS, importati secondo il processo di certificazione sopra menzionato. 
Risposta 
Con riferimento ai punti 1) e 2) si ribadisce quanto segue: 
- È a carico della ASL la preparazione dei record che dovranno essere trasferiti, sia in termini di immagini che in termini 
di report di refertazione; affinché tale attività sortisca il migliore risultato possibile, è evidente che sarà fondamentale la 
collaborazione dell’operatore economico aggiudicatario, dato che la configurazione dei record attuali dovrà essere 
integrata/modificata secondo gli standard del nuovo sistema, al fine di poter essere regolarmente “importata”. In questo 
senso, l’operatore economico aggiudicatario deve successivamente garantire e certificare che il processo di 
importazione, fatto salvo il rispetto degli standard indicati per l’importazione di immagini e referti all’interno del nuovo 
sistema RIS-PACS, sia giunto a compimento correttamente. 
Con riferimento al punto 3): 
- Quanto detto per i punti 1) e 2), se attuato e verificato, consentirà l’allineamento dei referti con le immagini richiamate 
dagli archivi storici, solo nel caso in cui i file in parola contengano gli elementi minimi necessari. 
 
44) Domanda  
In riferimento a quanto riportato all’Art. 7 pag. 6 del CT “la fornitura di un sistema RIS unico e centralizzato 
completamente integrato al sistema PACS , in grado di produrre referti strutturati e personalizzabili per le diverse 
tipologie di diagnostica immagini prodotte nelle : Radiologie Aziendali, Radiologia Interventistica, Medicina Nucleare, 
Pronto Soccorso, Cardiologie, Endoscopie, Laparoscopie, Screening della Mammella, Unità Operative Ecografiche” 
alla risposta del chiarimento n. 30 del 3 Dicembre “No. Il sistema RIS PACS dovrà essere integrato con il software 
gestionale dello screening mammografico (Dedalus Screening Manager) sia per la parte della gestione degli inviti 
(anagrafica) sia per la parte di refertazione” 
 
ci sembra di interpretare una possibile contraddizione in quanto si richiede di mantenere la refertazione sul sistema 
Dedalus Screening Manager ed al tempo stesso che il sistema RIS-PACS debba produrre referti strutturati per lo 
screening della mammella. Si chiede pertanto di chiarire quale sia il workflow operativo atteso dall’integrazione del 
sistema RIS PACS oggetto di fornitura e il sistema gestionale dello screening mammografico Dedalus Screening 
Manager e quindi, nello specifico, si chiede di precisare quali siano le funzionalità di competenza del sistema RIS 
nell’ambito dello screening senologico. 
Risposta 
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Il referto dovrà essere prodotto con il Sistema RIS-PACS oggetto della procedura, ovvero con il sistema in produzione; 
da tale sistema (RIS) il referto dovrà essere inoltrato al sistema Dedalus, cui è demandato il compito della gestione 
amministrativa dello screening. Con il sistema Dedalus sono gestite le comunicazioni per le 2^ e successive visite; in tale 
ambiente operativo, l’operatore sanitario del centro di senologia dovrà ritrovare i referti degli esami mammografici al fine 
di determinare le azioni successive (ulteriore convocazione o meno della paziente). Alla data attuale gli operatori sanitari 
imputano sul sistema Dedalus i referti mammografici; il nuovo sistema RIS-PACS dovrà, viceversa, prevedere un 
workflow operativo che trasferisca in automatico i referti verso Dedalus. 
 
45) Domanda  
In relazione a quanto da Voi indicato al punto 9.1.2 "predisposizione, fornitura ed installazione dei dispositivi hardware e 
software e memorie non riscrivibili necessari all’integrazione delle metodiche di sicurezza per l’archiviazione dei dati 
(archiviazione sostitutiva) e per la firma digitale previste dalle attuali norme di legge...", si osserva che il DPCM 3 
dicembre 2013 per la conservazione digitale non prevede né cita l’utilizzo di memorie non riscrivibili in quanto l’integrità, 
l’autenticità e la paternità dei dati sono garantiti dal sistema stesso di conservazione secondo quanto previsto dall’AGID, 
indipendentemente dalla tipologia di supporto utilizzato. Pertanto si chiede conferma che l’utilizzo di memorie non 
riscrivibili sia da ritenersi non vincolante in quanto non richiesto nell’ambito della conservazione digitale (archiviazione 
sostitutiva) secondo l’attuale normativa. 
Risposta 
La scrivente stazione appaltante rileva che la circostanza che il DPCM citato nel quesito non preveda né citi l’utilizzo di 
memorie non riscrivibili, in quanto l’integrità, l’autenticità e la paternità dei dati sono garantiti dal sistema stesso di 
conservazione secondo quanto previsto dall’AGID, indipendentemente dalla tipologia di supporto utilizzato, non ne 
esclude il loro impiego né osta a che la stazione appaltante possa richiedere, a titolo di cautela, l’impiego di tale tipologia 
di supporti; in questo senso si ritiene che l’impiego di memorie non riscrivibili elimini qualsiasi possibilità di errore, causa 
della perdita totale del dato archiviato. Per quanto sopra l’utilizzo è ritenuto vincolante. 
 
46) Domanda  
Come già richiesto da altri concorrenti siamo a ribadire la necessità che siano quantificati i costi necessari alle 
integrazioni con i Sistemi Informativi Aziendali in uso (Anagrafe, OE Sisar, CUPWEB…) e della futura integrazione con 
EMR, Cartella Ambulatoriale. Tali informazioni si rendono necessarie al fine di garantire la par condicio fra tutti i 
partecipanti. Si sollecita cortesemente la corretta definizione di tali costi in quanto propedeutici e necessari per una 
corretta formulazione del progetto offerta. 
Risposta 
Si ribadisce, come già indicato, che la Stazione Appaltante non ritiene possibile imporre e/o negoziare condizioni di 
vendita/offerta a terzi estranei e non coinvolti nel procedimento. Peraltro, in sede di definizione dell’importo a base 
d’asta, la Stazione Appaltante ha valutato e stimato con attenzione l’importo necessario per tali integrazioni. 
 
47) Domanda 
Rif: Capitolato Tecnico Art. 17.1 Gruppo di Lavoro  
"In merito alla richiesta di fornire i curriculum del responsabile del gruppo di lavoro, del commerciale di area e dei 
componenti del gruppo di lavoro, si chiede conferma che gli stessi siano da presentare in modo anonimo ed allegati 
all'offerta tecnica. 
Si chiede inoltre di precisare se i suddetti CV possano essere forniti esclusivamente in modalità elettronica all'interno del 
CD/DVD insieme alla documentazione a corredo dell'offerta tecnica." 
Risposta 
Si conferma. Potranno essere presentati in forma anonima ed allegati all’offerta tecnica. In sede di esecuzione del 
contratto potrà essere richiesto al fornitore aggiudicatario di certificare/comprovare il possesso, in capo agli operatori 
indicati come componenti il gruppo di lavoro, delle referenze dichiarate in sede di offerta. Si conferma, altresì, che tali CV 
potranno essere forniti in modalità elettronica all'interno del CD/DVD indicato alla pag. 19 del Disciplinare di gara, 
destinato a contenere la documentazione a corredo dell'offerta tecnica, quale documentazione a supporto/corredo della 
scheda tecnica n. 8 (gruppi di lavoro) dello schema di offerta tecnica. 


