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CAPITOLATO TECNICO SPECIALE 

SISTEMA INFORMATICO 

PROGETTO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO CARDIOVASCO LARE 

 

1. Premessa 

L’Azienda ASL di Cagliari intende procedere all’acquisizione di un sistema informatico a 

supporto del progetto per la prevenzione del rischio cardiovascolare che permetta di gestire in 

modo informatizzato tutte le attività previste nel percorso dello screening ed archiviando 

centralmente, all’interno di una base dati, tutte le informazioni che saranno necessarie per la 

buona riuscita del progetto stesso. 

Il nuovo Piano Regionale di Prevenzione (P.R.P.) 2010/2012, approvato con DGR n. 47/24 del 30 

dicembre 2010, ha confermato le linee progettuali già considerate dalla DGR n. 29/2 del 5 luglio 

2005 di approvazione del P.R.P. 2005/2007, proponendosi di favorire l'utilizzo capillare ed 

estensivo delle carte del rischio cardiovascolare e nel contempo prevedendo interventi educativi 

rivolti alla popolazione attraverso campagne di sensibilizzazione sulle tematiche relative agli stili 

di vita ed alla prevenzione degli eventi cardiovascolari. 

L'ASL di Cagliari attraverso la Struttura Complessa Promozione della Salute, alla quale sono 

state demandate le competenze in materia di prevenzione primaria e secondaria, con atto 

deliberativo n. 1764 del 20 dicembre 2011, ha provveduto a costituire la Commissione di 

coordinamento dei progetti di prevenzione cardiovascolare. 

La sopra citata commissione ha elaborato il Piano Operativo Aziendale relativo al Progetto di 

prevenzione denominato “Estensione della carta del rischio cardiovascolare”, approvato e 

deliberato dalla Direzione Aziendale in data 24-07-2012 con Delibera n. 1114, che prevede anche 

l’acquisizione di un sistema informatico a supporto del progetto. 

 

2.  Scenario di Riferimento e Descrizione del Progetto 

Scenario di riferimento 

Nell'ASL di Cagliari la popolazione target complessiva, costituita da circa 200.000 persone, 

donne e uomini di età compresa fra i 40 ed i 69 anni, sarà invitata nell'arco temporale di un 
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biennio a sottoporsi ai seguenti esami ematochimici: colesterolemia totale, colesterolo-HDL, 

glicemia.  

Poiché la risposta attesa è pari al 20% della popolazione target, si stima che circa 40.000 persone 

si sottoporranno al test nel corso del biennio. Si attende nell'ambito della nostra popolazione, di 

stratificare il rischio come segue e di identificare: 

• 84% della popolazione a basso rischio, pari a circa 33.600 persone di cui 16.800 per 

ogni anno di osservazione; 

• 11% della popolazione a rischio intermedio, pari a circa 4.400 persone di cui 2.200 per 

ogni anno di osservazione; 

• 5% della popolazione ad alto rischio, pari a circa 2.000 persone di cui 1.000 per ogni 

anno di osservazione. 

I Medici di Medicina Generale (MMG ) presenti nel territorio della ASL Cagliari, che potranno 

aderire al progetto sono circa 430. 

Descrizione del progetto 

La popolazione target presente nell'anagrafica aziendale, da importare nel programma informatico 

proposto, verrà invitata mediante una invio di una lettera, dal Servizio Promozione della Salute, 

ad eseguire i seguenti esami ematochimici: colesterolemia totale, colesterolo-HDL e glicemia. 

Le persone invitate potranno eseguire gli esami presso i punti prelievo di cui saranno fornite le 

indicazioni ed i relativi recapiti nella comunicazione d'invito, tutti i campioni, verranno inviati 

presso due Laboratori Analisi di riferimento. 

I Laboratori sopracitati provvederanno, attraverso il sistema informatico aziendale, a rinviare gli 

esiti degli esami in ogni sede di provenienza.  

Le persone che aderiranno all'invito, una volta ritirato il referto degli esami presso i punti 

prelievo, potranno recarsi dal proprio MMG i quali, disponendo dei dati relativi ai fattori di 

rischio (età, sesso, pressione arteriosa sistolica, abitudine al fumo, glicemia, colesterolemia totale) 

ed utilizzando il sistema informatico proposto, procedere alla classificazione dei pazienti in tre 

categorie di rischio CV: 
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• Basso rischio < 10%; 

• Rischio intermedio tra 10 – 20%; 

• Alto rischio > 20%.  

Gli elenchi dei pazienti che sulla base del rischio rientreranno nelle tre categorie, individuati dagli 

MMG, verranno visualizzati, attraverso il sistema informatico proposto, dal Servizio di 

Promozione della Salute. 

Le persone appartenenti alla categoria a basso rischio (< 10%) ed a rischio intermedio (10-20%) 

saranno tenuti sotto osservazione direttamente dal MMG.  

I soggetti classificati ad alto rischio (> 20%), visualizzati attraverso il sistema informatico 

proposto, verranno contattati telefonicamente dal personale sanitario del Servizio di Promozione 

della Salute, che proporrà loro un approfondimento diagnostico e fisserà un appuntamento per gli 

accertamenti clinici e strumentali nell' l'Ambulatorio di Prevenzione Cardiologica Territoriale, 

presso la S.C. di Cardiologia UTIC P.O. SS. Trinità di Cagliari. 

Quì verranno accolti da un'equipe e sottoposti ai seguenti accertamenti: visita clinica, 

elettrocardiogramma, ecocardiogramma, color doppler cardiaco e, in assenza di 

controindicazioni, verrà eseguito anche un test da sforzo al cicloergometro.  

I dati relativi all'esito degli accertamenti, effettuati presso l’Ambulatorio di Prevenzione 

Cardiologica Territoriale, verranno visualizzati, attraverso il sistema informatico proposto, dal 

Servizio Promozione della Salute per le valutazioni e lo studio dei risultati ottenuti. 

 

3. Caratteristiche generali del sistema informatico richiesto 

Vengono descritte di seguito le funzionalità del sistema informatico richiesto: 

 

3.1 Gestione anagrafiche 

Il sistema informatico deve prevedere le funzionalità necessarie per l’acquisizione, la gestione 

ed elaborazione delle anagrafiche previste nel progetto, in particolare: 

• anagrafiche assistiti; 

• anagrafe medici; 

• anagrafe esenzioni; 
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• associazione assistito medico; 

• associazione assistito esenzione; 

• altre anagrafiche. 

 

Deve disporre di strumenti di gestione, selezione, filtri e visualizzazione delle informazioni 

anagrafiche in forma sintetica e dettagliata quali: 

• gestione della popolazione target con appositi filtri personalizzabili con particolare 

riferimento a dati relativi al comune, distretto, zona, centro di interesse, fasce di età, 

sesso, ecc..; 

• gestione round di screening in relazione al periodo interessato inviti e accessi al primo 

e ai livelli successivi; 

• statistiche e report personalizzabili; 

e strumenti di importazione ed esportazione dati: 

• strumenti di importazione/esportazione dati nei formati più standard: txt, xls, xml, 

mdb, csv, altri; 

• importazione delle anagrafiche e gestione degli aggiornamenti delle stesse provenienti 

da altri applicativi in uso in azienda secondo tracciati record da concordare. 

 

3.2 Creazione e gestione delle lettere di invito personalizzate e gestione documentale 

Il sistema informatico offerto deve consentire la gestione in modo esaustivo ed efficace di 

tutte le fasi tipiche dello progetto: 

• definizione e gestione della popolazione bersaglio; 

• gestione parametrica dei modelli di documenti del progetto; 

• gestione liste da rendere disponibili agli MMG dei relativi pazienti assistiti; 

• gestione dati clinici ed anamnestici dei soggetti che hanno aderito al progetto; 

• gestione l° livello (inviti, solleciti, piani di lavoro, esiti); 

• gestione II° livello (inviti, solleciti, piani di lavoro, refertazione esami, esiti); 

• raccolta dati su altri Interventi; 

• gestione Follow-up. 

 

Il sistema informatico deve generare inviti di adesione al progetto sulla base di diversi 

parametri personalizzabili, tra cui: 
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• Aree Geografiche (Comuni, Zone, Distretti). 

• Medico di Medicina Generale. 

• Sesso, fascia di età. 

 

In particolare deve prevedere le seguenti funzioni: 

• creazione prototipo delle lettere di invito personalizzate (logo immagini e testi); 

• gestione delle lettere in termini di modifica, cancellazione o altro; 

• associazione/estrapolazione visualizzazione indirizzo dall’anagrafica, creazione di 

etichette (gestione numero di inviti); 

• gestione e visualizzazione della spedizione postale con standard (POSTEL) e/o 

personalizzate singolarmente e stampabili; 

• gestione e visualizzazione  agende : giornaliere, settimanali, mensili  e annuali con 

personalizzazione giorni di ferie e chiusure, fasce orarie per centro di attività, 

stampabili; 

• gestione esito inviti, esclusioni  permanenza e/o uscita dal progetto e altri dati; 

• gestione referti (laboratorio e approfondimenti); 

• gestione livelli successivi; 

• strumenti di selezione, filtri personalizzabili,con stampa ed esportazione dati in 

formato utilizzabile da altri programmi (es. xls, mdb, csv, xml, txt); 

• il sistema proposto deve essere facilmente espandibile per apportare migliorie di 

funzionamento e/o di gestione di altri progetti di prevenzione. 

 

3.3 Funzionalità di Segreteria 

Il sistema informatico offerto dovrà permettere la gestione della segreteria attraverso una 

funzionalità principale per la Ricerca degli Utenti per la visualizzazione delle informazioni 

sullo stato degli appuntamenti e/o per l'assegnazione di uno nuovo. La ricerca dovrà utilizzare 

come filtro i seguenti campi o con una combinazione di essi: Punto Prelievo, Data invito, 

Data di Nascita, Cognome/Nome, Distretto, Comune di Residenza, Medico di Medicina 

Generale. Il risultato dovrà essere rappresentato da una lista contenente almeno i seguenti 

campi: Stato dell'invito (Inviato/non Inviato/ eseguito/ escluso), Cognome/Nome dell'utente, 

Eventuale Esclusione, Data nascita, Data invito, Tipo invito. 

Per ogni linea della lista, ottenuto della ricerca, il sistema dovrà permettere all'operatore di: 
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• accedere ai dati anagrafici del paziente selezionato per eventuali modifiche; 

• accedere ai Dati riepilogativi sullo stato dell'invito che dovranno contenere almeno i 

seguenti: Data di invio, Tipo di invito, Esito dell'invito, Stato del referto, round del 

comune; 

• spostare l'appuntamento con possibilità di specificare almeno i seguenti dati: Punto 

Prelievo, data nuovo appuntamento, ora nuovo appuntamento. La funzionalità dovrà 

permettere altresì le seguenti azioni: Registrazione della lettera di invito e tipo di 

appuntamento, stampa immediata della lettera di invito, accesso all'agenda per la 

verifica delle disponibilità dell’Ambulatorio di Prevenzione Cardiologica Territoriale; 

• escludere temporaneamente o definitivamente un utente con la possibilità di 

specificare almeno le seguenti informazioni: data dell'esclusione, motivazione 

dell'eventuale esclusione da una lista di valori personalizzabili, note aggiuntive. 

L'esclusione potrà essere temporanea o definitiva (selezioni personalizzabili delle 

diverse opzioni); 

• accedere alle informazioni relative all'Esito dell'invito di primo livello e dove 

specificare almeno lo stato dell'esito dello stesso da una lista predefinita 

personalizzabile; 

• accedere allo Storico sullo stato degli inviti dell'utente; 

• accedere alla documentazione inviata all'utente; 

• accedere allo storico dei referti; 

• accedere alle informazione del secondo livello; 

• accedere allo storico delle informazioni relative ai round precedenti; 

• accedere allo storico delle esclusioni associate all'utente. 

La funzionalità di segreteria dovrà inoltre dare la possibilità all’operatore di poter inserire un 

nuovo utente in anagrafica. 

 

3.4 Gestione delle classi di rischio 

La divisione in diverse classi di rischio viene calcolata sulla base dell’algoritmo di calcolo 

utilizzato dall’Istituto Superiore di Sanità che esprime la percentuale di rischio di andare 

incontro ad un evento cardiovascolare nei 10 anni successivi. Il programma dovrà prevedere 

l’inserimento dei dati per il singolo paziente. Tutti i campi dovranno essere selezionabili 

secondo le diverse possibilità previste dall’algoritmo dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS). 
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Per quanto riguarda l’HDL dovranno essere previste ulteriori classi intermedie se l’algoritmo 

dell’ISS lo prevede. 

La seguente tabella esplicita i dati di input necessari per il calcolo della classe di rischio: 

 

DATI PER LE CLASSI DI RISCHIO 

SESSO M F 
DIABETE SI NO 

FUMO SI NO 

HDL > 35mg/dl <35mg/dl ulteriori classi previste da ISS 

ETA’ 40 – 49 50 - 59 60 – 69 

Pressione arteriosa 
sistolica 

90-130 131-150 151-170 171-200 

Colesterolo 130-174 175-213 214-252 253-291 292-320 

 

Il sistema deve prevedere la possibilità di inserire una guida alla compilazione dei parametri 

di input per calcolo delle classi di rischio 

 

Al caricamento dei dati di input il sistema informatico dovrà individuare l’appartenenza a una 

delle 6 classi di rischio, sulla base del punteggio ottenuto con l’algoritmo di calcolo utilizzato 

dall’Istituto Superiore di Sanità. 

Il sistema deve garantire la possibilità di raggruppare le 6 classi di rischio su tre 

macroclassi secondo il seguente criterio: 

1. la classe rappresentata dal colore VERDE (rischio basso) dovrà ricomprendere le 

classi di rischio I e II individuando pazienti a rischio <10%; 

2. la classe rappresentata dal colore GIALLO  (rischio intermedio) dovrà ricomprendere 

le classi di rischio III e IV individuando pazienti a rischio tra 10-20%; 

3. la classe rappresentata dal colore ROSSO (rischio alto) dovrà ricomprendere le classi 

di rischio V e VI individuando pazienti a rischio > 20%. 

Il sistema informatico dovrà prevedere la visualizzazione del risultato ottenuto dal 

raggruppamento nelle tre macroclassi individuate secondo le modalità sopraelencate e la 

visualizzazione delle sei classi di rischio solo ad operatori specificatamente abilitati tramite 

configurazione di un opportuno profilo da parte dell’amministratore del sistema. 

La tabella seguente esplicita quanto sopra detto: 
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CLASSE DI RISCHIO: 

A(5-6 classe) RISCHIO ALTO <20%

B(3-4 classe) RISCHIO MEDIO 10-20% 

C (1-2 classe) RISCHIO BASSO <10% 

 

 

3.5 Approfondimento diagnostico 

Il sistema informatico proposto deve prevedere una Cartella Ambulatoriale Cardiologica per 

la gestione informatica dell’approfondimento diagnostico che contenga, per ogni paziente, la 

gestione di un set minimo di dati relativi all’Accettazione del Paziente, alla Refertazione 

dell’Elettrocardiogramma, alla Refertazione dell’Ecocardiogramma Color Doppler, alla 

Refertazione del Test da Sforzo, alla Visita Cardiologica e l’accesso allo storico. 

3.5.1 Accettazione del Paziente 

I dati minimi richiesti si dividono in tre gruppi: i dati Anagrafici del Paziente, dati 

Antropometrici e i dati riferiti all’Accettazione stessa. 

Dati anagrafici del paziente (richiamabili con Cognome e Nome e Codice fiscale e 

visualizzabili) 

• Cognome del Paziente 

• Nome del Paziente  

• Sesso 

• Età 

• Data di Nascita 

• Luogo di nascita 

• Codice Fiscale 

• Indirizzo 

• Città 

• Provincia 

• CAP 

• Telefono 

• Stato Civile 
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• Professione 

Dati antropometrici 

• Peso 

• Altezza in cm 

• Superficie Corporea (Campo Calcolato) 

• BMI (Peso in Kg/altezza in m²) 

• Girovita in cm 

Dati di Accettazione 

• Classe di Rischio 

• Data Comunicazione Appuntamento 

• Data Esecuzione 

• Esami Richiesti (dato a scelta multipla tra i seguenti valori e rispettando 

l’ordine specificato):  

1. Visita Cardiologica 

2. ECG, Ecocardiogramma 

3. Prova Sforzo  

4. Ecodopler TSA 

5. Ecodopler  

6. Arti Inferiori 

7. Holter ECG 

8. Holter P.A 

9. Scintigrafia miocardica 

10. Coronarografia 

• Diagnosi pregresse altre patologie correlate 

 

3.5.2 Refertazione Elettrocardiogramma 

Questa funzionalità deve richiamare e riportare a video, in sola lettura, l’anagrafica del 

paziente a cui si riferisce la refertazione. I dati minimi richiesti sono: 

• Numero Univoco dell’Accettazione  

• Numero Progressivo  di esame 

• Cognome 

• Nome 

• Data di nascita 
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• Peso 

• Altezza 

• Superficie Corporea 

 

Deve inoltre essere data la possibilità all’operatore abilitato di poter accedere agli 

esami pregressi. 

La funzione di Elettrocardiogramma agisce sul seguente set di dati: 

• Conclusioni (campo  descrittivo ad inserimento libero) 

• Esito Esame (campo a scelta tra un certo numero di parole chiave definibili 

dall’operatore). 

 

3.5.3 Refertazione Ecocardiogramma Color Doppler 

Questa funzionalità deve richiamare e riportare a video, in sola lettura, l’anagrafica del 

paziente a cui si riferisce la refertazione. I dati minimi richiesti sono: 

• Numero Univoco dell’Accettazione  

• Numero Progressivo  di esame 

• Cognome 

• Nome 

• Data di nascita 

• Peso 

• Altezza 

• Superficie Corporea 

 

Deve inoltre essere data la possibilità all’operatore abilitato di poter accedere agli 

esami pregressi. 

La funzione di Refertazione agisce su quattro set di dati. I dati minimi richiesti sono: 

 

Set di dati n.1 

• Dati dell’Esame Bidimensionale – Sezioni Sinistre 

- VTD 

- VTS 

- FE (Campo Calcolato espresso in percentuale. E’ necessario comunque 

dare la possibilità al medico di inserirlo manualmente e/o modificarlo) 
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- VS Dtd. 

- VS Dts. 

- AS Dtrasv. 

- AS Dlong. 

- Anulus 

- Cinesi Segmentaria Ventricolo Sinistro Setto IV: è un insieme di  sei 

campi, che rappresentano le sei pareti. Nell’ordine Setto Anteriore (A), 

Setto inferiore (I), Parete Inferiore (I), Parete Laterale Inferiore (LP), Parete 

Laterale Anteriore (LA), Parete Anteriore (A), indicate con le loro 

abbreviazioni. Ognuno di questi campi è ulteriormente diviso in Basale, 

Media e Apicale i cui valori possono essere scelti tra  1 – Normocinesia 

(Valore di Default), 2 – Ipocinesia, 3 – Acinesia, 4 – Discinesia,  9 – Non 

Valutabile  

• Dati dell’Esame Bidimensionale – Sezioni Destre 

- VD td. 

- AD trasv. 

- AD long. 

- Cinesi VD 

• Un campo Descrizione 

 

Set di dati n. 2 

• Dati dell’Esame Monodimensionale 

- Mitrale 

- Tempo Decel 

- Lembo A 

- Ampiezza DE 

- Pendenza EF 

- Lembo P 

- Movimento Diastolico 

- Movimento Sistolico 

- Aorta 

- Diametro Bulbo 

- Apertura Cuspidi 
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• Atrio Sinistro – Diametro sistolico 

• Ventricolo Sinistro 

- DTD 

- DTS 

- FA 

- Spessore SIV 

- Spessore PP 

• Ventricolo Destro 

- DTD 

- Spessore Parete Libera 

- Vena cava inf. Dimensione 

• Tricuspide 

• Polmonare 

• Pericardio 

• Versamento pericardico 

• Campo Note 

 

Set di dati n. 3 

• Dati del Color Doppler 

- Mitrale 

- Vmax E 

- Vmax A 

- E/A 

- PHT 

- MVA 

- TD 

- IVRT 

• Aorta 

- Aorta 

- Vmax 

- PG max 

- PGM 

- Area Valvolare 
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• Tricuspide 

• Vmax 

• PG V. dx 

• Stima PAS polm. 

• Polmonare 

- Polmonare 

- Vmax 

- TA 

• Vene polmonari 

- Onda S 

- Onda D 

- Onda A 

• Shunts 

- Sin → Dx 

- Dx → Sin 

- Interatriale 

- Interventricolare 

- Dotto arterioso 

• Campo Note 

 

Set di dati n. 4 

• Conclusioni 

• Esito Esame (campo a scelta tra un certo numero di parole chiave definibili 

dall’operatore). 

• Qualità Esame 

• Infermiere 

• Cardiologo  

 

3.5.4 Refertazione Test da Sforzo 

Questa funzionalità deve richiamare e riportare a video, in sola lettura, l’anagrafica del 

paziente a cui si riferisce la refertazione. I dati minimi richiesti sono: 

• Numero Univoco dell’Accettazione  

• Numero Progressivo di esame 
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• Cognome 

• Nome 

• Data di nascita 

• Peso 

• Altezza 

• Superficie Corporea 

Deve inoltre essere data la possibilità all’operatore abilitato di poter accedere agli 

esami pregressi. 

La funzione di Refertazione sul seguente set di dati. I dati minimi richiesti sono: 

 

• Indicazioni (Campo descrittivo ad inserimento libero) 

• Sintomi (Campo descrittivo ad inserimento libero) 

• Terapia (Campo descrittivo ad inserimento libero) 

• Stress: campo a scelta predefinita tra i seguenti valori: 

1. 10W/min 

2. 25 watt/2 min 

3. Treadmill Bruce modificato 

• BASALE  

- FC (campo numerico libero) 

- PA (campo numerico libero) 

- ECG (campo descrittivo libero) 

• FINE Stress 

- Watt (campo numerico libero)  

- Minuto (campo numerico libero) 

- FC (campo numerico libero) 

- PA (campo numerico libero) 

- DP Calcolato in automatico (valori di Fc  x valore di PA sistolica di 

fine sforzo) 

- ECG: campo descrittivo ad inserimento libero) 

- Causa interruzione ( campo descrittivo ad inserimento libero) 

 

• RECUPERO (campo descrittivo ad inserimento libero) 

• Note (campo descrittivo ad inserimento libero) 
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• CONCLUSIONI (campo descrittivo ad inserimento libero) 

• Esito Esame (campo a scelta tra un certo numero di parole chiave 

definibili dall’operatore). 

• Infermiere 

• cardiologo 

 

3.5.5 Visita Cardiologica 

Questa funzionalità deve richiamare e riportare a video, in sola lettura, l’anagrafica del 

paziente a cui si riferisce la refertazione. I dati minimi richiesti sono: 

• Numero Univoco dell’Accettazione  

• Numero Progressivo di esame 

• Cognome 

• Nome 

• Data di nascita 

• Peso 

• Altezza 

• Superficie Corporea 

Deve inoltre essere data la possibilità all’operatore abilitato di poter accedere agli 

esami pregressi. 

La funzione di Visita Cardiologica agisce sul seguente set di dati: 

• Classe di Rischio 

• Fattori di rischio: 

1. Diabete (valori Si/No. Se il valore assegnato è Si allora si deve poter 

attribuire un valore più specifico scelto tra  IT/no IT), 

2. Ipertensione/terapia antiipertensiva (valori SI/NO. Se il valore 

assegnato è SI allora si deve poter attribuire un valore più specifico 

scelto tra N Farm);  

3. Ipercolesterolemia (valori SI/NO. Se il valore assegnato è SI allora si 

deve poter attribuire il valore specifico)  

4. ipertrigliceridemia  (valori SI/NO. Se il valore assegnato è SI allora si 

deve poter attribuire il valore specifico) 

5. Fumo (valori SI/NO. Se il valore assegnato è SI allora si deve poter 

attribuire il numero di sigarette al giorno (numero/die) e il numero anni) 
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6. familiarità  

7. obesità / sovrappeso 

8. sedentarietà 

• Diagnosi d Ingresso (campo a scelta tra un certo numero di parole chiave, set di 

diagnosi, definibili dall’operatore). 

• TERAPIA in atto (campo a scelta tra un certo numero di parole chiave, classi di 

farmaci, definibili dall’operatore). 

• Anamnesi (campo descrittivo) 

• Esame Obiettivo (Campo descrittivo) 

• ECG (Campo descrittivo) 

• Conclusioni (Campo descrittivo) 

• Esito Esame (campo a scelta tra un certo numero di parole chiave definibili 

dall’operatore). 

• Terapia (Campo descrittivo) 

• Diagnosi  

• Infermiere 

• Cardiologo 

 

3.6 Report e Statistiche 

Il sistema informatico proposto dovrà contenere un modulo dedicato ai report e statistiche 

sintetiche e di dettaglio. 

Le funzionalità di tale modulo dovranno permettere di selezionare, raggruppare, visualizzare e 

stampare i dati con filtri per categoria di appartenenza: 

• Alto Rischio (A) 

• Medio Rischio (B) 

• Basso Rischio (C) 

per sesso, per classe di età, per età, per comune, per distretto, per titolo di studio, per 

professione, per fumo, per diabete, ecc.. . 

Deve essere possibile l’esportazione dei dati nei formati più standard (txt, mdb, xls, csv, xml, 

pdf) per l’elaborazione di essi con codifica preferibilmente numerica o categorizzata e non su 

stringhe, accompagnata dal report riassuntivo descrittivo. 

Il programma dovrà permettere la creazione di liste dei pazienti su statistiche e su agenda che 

consentano l’invito programmabile dei soggetti per gli appuntamenti di approfondimento. 
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• Report/statistiche sulle anagrafiche sintetiche e di dettaglio per Comune per Distretto e 

complessive. 

• Report/Statistiche sulle lettere di invito, sintetiche e di dettaglio, personalizzabili che 

permettano la costruzione di statistiche tramite una serie di filtri su inviti e referti, per 

centro di riferimento, per fasce di età, volume di attività, numero inviti, esiti e 

approfondimenti, report sulla tempistica nel periodo considerato di inviti, esiti e 

approfondimenti. 

• Report/Statistiche sui dati sanitari e clinici assistiti e/o operatori, sintetiche e di 

dettaglio, personalizzabili sugli approfondimenti eseguiti. 

• Tutti i report devono essere visualizzabili a video e stampabili sia come dati 

complessivi e/o di dettaglio ed esportabili in vari formati standard. 

Dovranno essere possibili elaborazioni personalizzabili finalizzate a: 

• Indicatori statistici ad uso aziendale; 

• Flussi informativi richiesti da gruppi di studio; 

• Flussi informativi regionali o ministeriali. 

Ogni elaborazione dovrà prevedere una nota descrittiva che chiarisca funzioni e scopi. 

Alla chiusura della cartella cardiologica di approfondimento dovrà essere possibile 

raggruppare i pazienti in diverse categorie personalizzabili: 

• Non necessita di ulteriori approfondimenti da richiamare a 2 anni. 

• Necessita di monitoraggio da richiamare a 6 mesi. 

• Necessita di ulteriori approfondimenti da inviare ad ulteriore esame fuori dal progetto. 

Le diverse conclusioni dovranno essere raggruppabili e visualizzabili per sesso, età, fascia di 

età, residenza, distretto, per titolo di studio, per professione, per fumo, per diabete, ed 

esportabili e categorizzati in dati ordinabili numerici con foglio di report come sopra 

esplicitato. 

 

3.7 Gestione utenti e credenziali, sicurezza del sistema e accessibilità alla base dati 

Il sistema informatico offerto dovrà avere un modulo per l’amministrazione dei profili utenti, 

degli accessi operatore e della sicurezza informatica per l’accesso ai dati estremamente 

dinamico che offra la possibilità di creare un numero qualsiasi di profili personalizzabili in 

base al ruolo che un determinato operatore ha nel progetto (es. MMG, Segreteria, Laboratorio, 

Amministratore, Super Amministratore, ecc..), deve permettere inoltre di personalizzare il 
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profilo operatore fino all’abilitazione/disabilitazione di ciascuna singola funzionalità e gruppi 

di campi presenti nelle maschere del programma. 

In particolare questo modulo dovrà permettere di: 

• creare nuovi profili utenti, modificare, eliminare, inibire e bloccare profili utenti 

esistenti; 

• creare profili utenti standard in base al ruolo; 

• creare duplicati di profili utenti esistenti; 

• creare nuove credenziali di accesso (utente, password), modificare, eliminare, inibire e 

bloccare credenziali esistenti; 

• personalizzare il profilo selezionando il sottoinsieme di funzionalità del software per 

quel dato profilo; 

• personalizzare il profilo selezionando il livello di accesso consentito al sottoinsieme di 

funzionalità: nessuno/lettura/scrittura/modifica/cancellazione; 

• trasmissione criptata dei dati; 

• registrare gli eventi principali (personalizzabile) che avvengono durante una sessione 

di lavoro all’interno di un file log (file degli eventi), accessibile solo 

all’amministratore di sistema; 

• disporre di uno strumento per monitorare, verificare e controllare gli accessi al sistema 

e le principali attività svolte da parte degli operatori attraverso una interfaccia che 

permetta di visualizzare e stampare i log degli accessi: login dell’operatore, data e ora 

di connessione al sistema, data e ora di disconnessione dal sistema, principali eventi 

accaduti durante la sessione di lavoro quali cancellazioni, modifiche ed inserimenti di 

dati, attraverso report e statistiche visualizzabili a monitor ed esportabili nei formati 

più standard; 

• accedere alla base dati del sistema tramite strumenti ODBC per estrapolare/modificare 

dati massivamente. 

 

Gli archivi dei dati devono essere strutturati in modo da garantire una netta separazione tra i 

dati anagrafici e dati clinici/sanitari. L’anagrafica ed i dati clinici/sanitari devono essere 

collegati con un codice identificativo univoco associato alla anagrafe del paziente. 
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4 Cartella Ambulatoriale Cardiologica Estesa 

La Cartella Ambulatoriale Cardiologica deve poter gestire esami aggiuntivi rispetto a quelli 

previsti nel progetto cardiovascolare in modo da poter estendere il suo utilizzo per seguire i 

pazienti anche quando il loro percorso previsto nel progetto è terminato. 

Il sistema informatico fornito deve tenere distinti e separati gli esami richiesti durante la 

durata del progetto dagli esami fatti a progetto chiuso per ogni singolo paziente, in modo da 

poter utilizzare la cartella ambulatoriale cardiologica anche per la gestione ordinaria (fuori dal 

progetto cardiovascolare). 

Gli esami cardiologici aggiuntivi sono descritti di seguito. 

 

4.1 Esame ecodoppler TSA (Tronchi Sovra Aortici) 

Questa funzionalità deve richiamare e riportare a video, in sola lettura, l’anagrafica del 

paziente a cui si riferisce la refertazione. I dati minimi richiesti sono: 

• Numero Univoco dell’Accettazione  

• Numero Progressivo  di esame 

• Cognome 

• Nome 

• Data di nascita 

• Peso 

• Altezza 

• Superficie Corporea 

 

Deve inoltre essere data la possibilità all’operatore abilitato di poter accedere agli esami 

pregressi. 

La funzione di Esame ecodoppler TSA agisce sul seguente set di dati: 

• Conclusioni (campo descrittivo ad inserimento libero) 

• Esito Esame (campo a scelta tra un certo numero di parole chiave definibili 

dall’operatore). 

 

4.2 Esame ecodoppler arti inferiori 

Questa funzionalità deve richiamare e riportare a video, in sola lettura, del paziente a 

cui si riferisce la refertazione. I dati minimi richiesti sono: 

• Numero Univoco dell’Accettazione  
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• Numero Progressivo  di esame 

• Cognome 

• Nome 

• Data di nascita 

• Peso 

• Altezza 

• Superficie Corporea 

Deve inoltre essere data la possibilità all’operatore abilitato di poter accedere agli esami 

pregressi. 

La funzione di Esame ecodoppler arti inferiori  agisce sul seguente set di dati: 

• Conclusioni (campo descrittivo ad inserimento libero) 

• Esito Esame (campo a scelta tra un certo numero di parole chiave definibili 

dall’operatore). 

 

4.3 Esame Holter ECG  

Questa funzionalità deve richiamare e riportare a video, in sola lettura, l’anagrafe del 

paziente a cui si riferisce la refertazione. I dati minimi richiesti sono: 

• Numero Univoco dell’Accettazione  

• Numero Progressivo  di esame 

• Cognome 

• Nome 

• Data di nascita 

• Peso 

• Altezza 

• Superficie Corporea 

Deve inoltre essere data la possibilità all’operatore abilitato di poter accedere agli esami 

pregressi. 

La funzione di Esame Holter ECG i  agisce sul seguente set di dati: 

• Conclusioni (campo  descrittivo ad inserimento libero) 

• Esito Esame (campo a scelta tra un certo numero di parole chiave definibili 

dall’operatore). 
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4.4 Esame HOLTER  P.A. ( Pressione Arteriosa) 

Questa funzionalità deve richiamare e riportare a video, in sola lettura, l’anagrafe del 

paziente a cui si riferisce la refertazione. I dati minimi richiesti sono: 

• Numero Univoco dell’Accettazione  

• Numero Progressivo  di esame 

• Cognome 

• Nome 

• Data di nascita 

• Peso 

• Altezza 

• Superficie Corporea 

 

Deve inoltre essere data la possibilità all’operatore abilitato di poter accedere agli esami 

pregressi. 

La funzione di Esame HOLTER  P.A. i agisce sul seguente set di dati: 

• Conclusioni (campo  descrittivo ad inserimento libero) 

• Esito Esame (campo a scelta tra un certo numero di parole chiave definibili 

dall’operatore). 

 

4.5 Scintigrafia miocardica 

Questa funzionalità deve richiamare e riportare a video, in sola lettura, l’anagrafe del 

paziente a cui si riferisce la refertazione. I dati minimi richiesti sono: 

• Numero Univoco dell’Accettazione  

• Numero Progressivo  di esame 

• Cognome 

• Nome 

• Data di nascita 

• Peso 

• Altezza 

• Superficie Corporea 

Deve inoltre essere data la possibilità all’operatore abilitato di poter accedere agli esami 

pregressi. 

La funzione di Scintigrafia  miocardica i agisce sul seguente set di dati: 
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• Conclusioni (campo  descrittivo ad inserimento libero) 

• Esito Esame (campo a scelta tra un certo numero di parole chiave definibili 

dall’operatore). 

 

4.6 Coronarografia 

Questa funzionalità deve richiamare e riportare a video, in sola lettura, l’anagrafe del 

paziente a cui si riferisce la refertazione. I dati minimi richiesti sono: 

• Numero Univoco dell’Accettazione  

• Numero Progressivo  di esame 

• Cognome 

• Nome 

• Data di nascita 

• Peso 

• Altezza 

• Superficie Corporea 

La funzione di Coronarografia i agisce sul seguente set di dati: 

• Conclusioni (campo  descrittivo ad inserimento libero) 

• Esito Esame (campo a scelta tra un certo numero di parole chiave definibili 

dall’operatore). 

 

5 Architettura hardware e software del sistema 

Il sistema informatico fornito deve essere di tipo web-based con interfaccia grafica amichevole e 

semplice da usare compatibile con i maggiori browser presenti in commercio e con le versioni 

attuali e precedenti. 

Il database dovrà essere relazionale RDBMS implementato sulle migliori piattaforme presenti 

attualmente in commercio tipo: Oracle, SQL Server, MySQL o altro e dovrà poter essere installato 

all’interno di macchine server reali o virtuali dotati di sistema operativo tipo: Windows Server 

2008 o superiori, distribuzioni Linux Server. 

Il sistema informatico fornito dovrà essere accessibile via internet e quindi dovrà prevedere un 

web server esposto su internet con protocollo https fornito con le relative licenze dei certificati 

SSL, valide per l’intera durata del progetto, per l’accesso sicuro degli operatori che non stanno 

sulla rete aziendale (vedi MMG, altri, ecc…) 
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Il sistema informatico dovrà garantire un meccanismo sicuro di backup di tutti i dati presenti negli 

archivi e di gestione del disaster-recovery. 

Il sistema informatico dovrà essere fornito con un numero di licenze illimitato. 

Sarà a carico del azienda ASL Cagliari fornire la piattaforma hardware adeguata per contenere gli 

archivi e relative copie di backup, il server web, mentre rimane a carico dell’aggiudicatario la 

fornitura delle licenze dei certificati SSL per l’intera durata del progetto. 

 

6 Pianificazione dell’avvio, formazione del personale e manualistica 

Un sistema informatico che prevede la totale informatizzazione delle attività del progetto 

cardiovascolare, deve essere supportato adeguatamente, per l’intera durata del progetto, dal 

fornitore.  

L’offerta dovrà quindi prevedere: 

• analisi preliminare della situazione informatica aziendale locale e delle sue evoluzioni 

future, finalizzata all’interazione del prodotto di nuova acquisizione con la struttura e con 

le procedure generali già esistenti ed in uso nell’Azienda Sanitaria; 

• struttura organizzativa dedicata al progetto indicante tutte le figure professionali che 

interverranno a gestire il progetto: projcet manager, tecnici senior, ecc… . 

• referenze della ditta offerente, debitamente documentate, su esperienze in altre aziende 

sanitarie di progetti cardiovascolari o similari; 

• pianificazione dettagliata di tutte le attività di avvio del sistema, che non devono superare i 

30 giorni lavorativi, dall’installazione fino alla messa a regime descritta in forma di Gantt 

e Tabellare e relativo collaudo finale. 

• piano di formazione del personale medico, compreso i medici di medicina generale che 

aderiranno al progetto, infermieristico, amministrativo e tecnico sia in aula che in 

affiancamento in sul campo; 

• piano di formazione per gli amministratori di sistema del Servizio Sistemi Informativi e 

Tecnologie Informatiche; 

• parametrizzazione, personalizzazione ed adattamento del software alla realtà locale in cui 

verrà utilizzato; 

• pianificazione delle verifiche periodiche dell’adeguatezza della procedura, e dei 

conseguenti aggiornamenti periodici del software (parte amministrativa, organizzativa, 

rendicontale e anche clinica completa); 
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• fornitura di tutta la manualistica necessaria per gli operatori ed amministratori del sistema 

in formato elettronico e su carta. 

 

7 Assistenza e manutenzione tecnica post-collaudo 

L’offerta dovrà essere corredata di un piano di assistenza e manutenzione in loco e remota post-

collaudo di almeno due anni. 

Nel piano dovrà essere indicato: 

• numero anni di assistenza (non inferiore a due anni); 

• numero di operatori dedicati all’assistenza in loco 

• tipologia dell’assistenza remota: call center, collegamento remoto; 

• tempi di intervento e risoluzione malfunzionamenti e guasti. 

 

8 Proposte migliorative non previste espressamente nel capitolato 

L’offerta tecnica può prevedere proposte migliorative, non previste esplicitamente in questo 

capitolato, se coerenti con gli obiettivi del progetto e che tendano comunque a migliorare il 

sistema offerto su parti specifiche o nel suo complesso. 

 

9 Normativa 

Il sistema informatico proposto deve essere creato, fornito, installato e mantenuto nel rispetto della 

normativa vigente in particolare: 

• Legge 196/2003 (Legge Privacy) 

• Codice Amministrazione Digitale (CAD) 

• Specifiche DigitPA 

 


