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CAPITOLATO TECNICO PER  

MANIFESTAZIONE INTERESSE 

 

 

 

FORNITURA SOFTWARE GESTIONALE E MANUTENZIONE 

PER IL CONTROLLO AMMINISTRATIVO/SANITARIO 

DELLA ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE E RICOVERI OSPEDALIERI   

EROGATO DALLE  STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE. 
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Premessa 

L’Azienda Asl N. 8 di Cagliari intende acquisire un software gestionale per il controllo formale dei dati della 

specialistica ambulatoriale dell’accreditato privato aventi le funzionalità minime seguenti: 

 

• controllo dati, verifica congruità e appropriatezza; 

• rendicontazione contabile; 

• statistiche, reports, flussi e monitoraggio; 

• predisposizione flussi per la mobilità sanitaria regionale/interregionale delle ricette. 

 

 

Controllo dati, verifica congruità e appropriatezza 

 

Le informazioni raccolte dalla digitalizzazione delle ricette di specialistica ambulatoriale, alimenteranno il sistema 

gestionale finalizzato a supportare l’azienda nelle normali attività di controllo e verifica di congruità dei dati, alla 

copertura delle diverse esigenze informative correlate all’attività di specialistica ambulatoriale e alla gestione 

economica della produzione dei privati accreditati. 

Il sistema informativo-gestionale prospettato, fruibile come servizio, dovrà giovarsi oltre delle informazioni 

direttamente reperibili sulle ricette digitalizzate anche delle informazioni che saranno rese disponibili dall’Azienda 

attraverso altri flussi del debito informativo regionale (es. flusso SAM, flusso SDO, flusso ADI, etc.) e da informazioni 

di natura anagrafica quali: Anagrafica Assistibili; Anagrafica Medici di Base; Ricettari Distribuiti e loro assegnazione; 

Anagrafica Privati Accreditati; Accreditamento delle Strutture Private e Volumi; Tariffario Prestazioni; Codici 

Esenzione eventualmente correlate alle prestazioni previste nella particolare patologia.  

L’insieme delle informazioni raccolte, opportunamente strutturate, dovranno essere organizzate nel sistema per operare 

i controlli di validità e di verifica congruità delle informazioni raccolte sia nelle ricette digitalizzate che di quelle 

presenti nel flusso SAM oltrechè valutazioni sui consumi di prestazioni sanitarie da parte dei cittadini. 

L’insieme dei controlli dovrà essere organizzato su due fasi differenti: Controllo Dati, Verifica Congruità. 

 

Controllo dati 

Questa fase dovrà essere dedicata alle verifiche formali dei dati raccolti nella digitalizzazione della ricetta 

accoppiati con quelli presenti nel flusso SAM nella quale la ricetta dovrebbe essere referenziata. Il sistema dovrà 

quindi evidenziare le seguenti anomalie: 

• ricetta già acquisita; 

• ricetta non presente nel flusso SAM di riferimento; 

• ricetta non presente nell’anagrafica ricettari; 

• codice fiscale difforme da quello presente nel flusso SAM di riferimento; 

• codice fiscale incongruente con il sesso dell’assistito; 

• codice fiscale errato e/o assente rispetto all’anagrafica Aziendale; 

• codice esenzione difforme da quello presente nel flusso SAM di riferimento; 

• codice esenzione inesistente; 

• ASL di residenza differente da quello presente nel flusso SAM di riferimento; 

• ASL di residenza errato rispetto all’anagrafica Aziendale e/o al campo codice residenza flusso SAM di 

riferimento; 

• Timbro e firma Medico non presenti; 

• Firma Assistito non presente; 

 

Il sistema gestionale dovrà evidenziare l’insieme delle ricette incongruenti raggruppate per causale consentendo 

la visualizzazione della ricetta digitalizzata e delle informazioni contenute nel flusso SAM di riferimento. 

L’operatore dovrà avere la possibilità di correggere le incongruenze o di scartare definitivamente la ricetta. 

 

Verifica congruità 

Questa fase dovrà essere dedicata alle verifiche di congruità delle informazioni raccolte nella digitalizzazione 

della ricetta accoppiate con le informazioni presenti nel flusso SAM nella quale la ricetta dovrebbe essere 

referenziata. Il sistema dovrà quindi evidenziare tutte le incongruità e le incoerenze di dati presenti nella ricetta 

con possibilità di estrapolazione per prescrittore e/o per assistito: 
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• ricetta con prestazioni afferenti a branche diverse; 

• prestazioni non codificate nel nomenclatore tariffario regionale o errate; 

• prestazioni non esenti per il codice esenzione indicato nella ricetta; 

• prestazioni ripetute (stesso assistito, stessa data prestazione e/o stesso periodo temporale, stessa 

prestazione) nella stessa struttura e/o differenti strutture; 

• prestazioni non accreditata ad erogare; 

• ricette con prestazioni TAC o RMN prive di allegato; 

• più di 8 prestazioni per singola ricetta (branca a visita); 

• più di 16 prestazioni per singola ricetta (Laboratorio); 

• più di 30 prestazioni per singola ricetta (FSK); 

• identificazione delle prestazioni ripetute nelle prestazioni a carattere ciclico; 

• estrapolazione di pazienti per fascia d’età, variabile da parte dell’operatore e/o rapportato alla 

prestazione. 

 

Controlli di appropriatezza 

A valle delle fasi di controllo dati e di verifica di congruità sulla singola ricetta, il suddetto sistema gestionale 

dovrà supportare l’azienda nell’attività di verifica di appropriatezza delle prestazioni erogate sulla base delle 

prestazioni sanitarie già erogate al paziente. Il sistema gestionale, giovandosi sia delle informazioni dei flussi 

SAM e SDO e/o altri flussi storicizzati (dei mesi precedenti), dovrà quindi supportare l’operatore 

nell’individuazione delle seguenti tipologie di incongruenze, ad esempio: 

• prestazioni effettuate entro un determinato periodo temporale (esempio due visite complete, stessa 

branca, entro 45 giorni, laserterapia entro 6 mesi, etc); 

• prestazioni effettuate massimo 30 giorni prima di un ricovero e/o 30 giorni dopo la dimissione, con 

possibilità di estrapolare i campi di interesse dal Flusso SDO e SAM (es: tipo di ricovero, reparto, 

diagnosi, procedure, e prestazioni ambulatoriali con relative date); 

• prestazioni effettuate durante il periodo di ricovero. 

 

L’insieme e l’efficacia delle tipologie dei controlli sopra citati è chiaramente condizionata alla qualità del dato 

contenuto nei flussi SAM e SDO. A tale scopo si richiede che vengano supportati, dal sistema gestionale, un 

minimo di controlli di congruità sui dati presenti nel flusso SDO quali: 

• rispetto delle regole di codifica dei flusso secondo direttive regionali (compilazione dei campi 

obbligatori e obbligatori condizionati; congruenza dei dati tra campi diversi, per esempio: tra l’onere 

della degenza e i campi codice fiscale – comune di residenza; comune di residenza e regione di 

residenza; regime di ricovero e tipo di ricovero; data di ricovero successiva a data prenotazione; data 

di nascita e data di ricovero; data di intervento e data di ricovero, ecc...); 

• controllo codici fiscali con anagrafica assistiti; 

• correlazione medico di base/assistito; 

• corretta codifica dei reparti di degenza rispetto alle codifiche ministeriali; 

• controllo della codifica dei reparti di degenza e dimissione rispetto a quelli accreditate. 

 

Gestione del Flusso SDO (File A) 

I principali controlli richiesti per il flusso SDO sono: 

• gestione del File SDO correlato alle fatture; 

• elaborazione delle note di credito; 

• liquidazioni nel rispetto del tetto di spesa; 

• indicatori ospedalieri: ricoveri ripetuti 0-1 giorni; 2/7 giorni, 8-30 giorni; 

• tempi d’attesa di ricoveri non urgenti per struttura, DRG e per regime; 

• tasso di occupazione dei posti letto per regime; 

• degenza media per regime, per DRG, per ASL/Struttura, reparto. 

 

Funzionalità a supporto delle verifiche 
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Viene richiesto inoltre un ipotetico processo operativo a fasi, quali siano le funzionalità offerte dal sistema 

gestionale, fase per fase. Dovranno comunque essere garantite le seguenti funzionalità: 

• possibilità di aggregare le ricette per: 

� stesso codice fiscale sia per struttura erogante che nella globalità;  

� per numero di prestazione per ricetta e per paziente; 

� possibilità di aggregare prestazioni, per branca e per struttura; 

� prestazioni esenti e non esenti secondo il  DM28/05/1999 n.329 integrato e modificato dal 

DM 21/05/2001 n.296 (malattie croniche ed invalidanti) e DM 18/05/2001 n.279 (malattie 

rare), limitatamente alle prescrizioni correlate alle patologie, gravidanza etc; 

� prestazioni H, R, etc; 

� stessa prestazione in un periodo limitato in differenti strutture; 

� estrapolazione ricette per posizione ticket; 

� ricette di altre regioni; 

� ricette dei naviganti; 

� mobilità sanitaria; 

• possibilità di evidenziare la differenza in giorni tra stesse prestazioni e branca sia nella stessa struttura 

che in differenti; 

• suddividere pazienti con più ricette rispetto a quelli che hanno solo una ricetta per struttura; 

• possibilità di evidenziare pazienti con codici di esenzione differenti; 

• possibilità di correggere le prestazioni (il processo operativo ipotizzato dovrà essere descritto nel 

dettaglio); 

• possibilità di creare e gestire una lista di causali di rettifica ricette; 

• estrapolare le ricette nelle quali non si è verificata una correzione ma esclusivamente un’aggiunta di 

descrizione; 

• possibilità di estrapolare ricette con correzioni, anche se a netto € 0, su base periodo (data correzione 

e/o data prestazione/ fine ciclo); 

• possibilità di visualizzare più ricette digitalizzate in contemporanea (minimo 2); 

• possibilità di gestire le contestazioni sulle ricette via email. 

 

Rendicontazione contabile 

 

Il sistema gestionale dovrà supportare l’Azienda nella gestione della rendicontazione contabile verso i privati accreditati 

così come previsto dalla Regione Sardegna nella Delibera 9/2013 del 12 febbraio 2013 e allegati. Dovranno quindi 

fornirsi le seguenti funzionalità: FATTURA DIGITALE 

• verifica delle fatture presentate dai privati accreditati in relazione a quanto riscontrato sulla produzione effettiva 

riscontrata sul flusso SAM accompagnato  della fattura, ai tetti previsti in contratto, ai volumi e alle prestazioni 

accreditate e contrattate dall’azienda e alle prestazioni contestate in sede di verifica illustrate nei punti 

precedenti del presente capitolato;  

• gestione delle richieste e la gestione delle eventuali note di credito derivanti sia dalle suddette verifiche che dalle 

difformità riscontrate tra importo fattura e valore della produzione in accordo con le regole stabilite nella già 

citata delibera 9/2013; 

• gestione delle liquidazioni intra ed extra budget di fine anno; 

• contabilizzazione e rendicontazione delle ritenute (irpef, cassa previdenziale, pignoramenti, etc); 

• supporto alle gestione delle liquidazioni attraverso la generazione automatica dei prospetti di verifica, prospetti 

riepilogativi per voce di bilancio da inviarsi all’ufficio bilancio dell’azienda. 

 

Fornitura reports, flussi e monitoraggio 

Di seguito vengono descritti i principali reports, flussi e strumenti di monitoraggio richiesti. 

Potranno essere indicati altri strumenti aggiuntivi a quelli indicati che si intende fornire oltre a quelli di seguito descritti. 

 

Il sistema proposto dovrà poter organizzare le informazioni presenti nel flusso SAM unitamente alle informazioni di 

dimensione quali: 

� tempo; 

� assistiti; 
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� tipologia di medico; 

� medici; 

� strutture eroganti (STS11); 

� posizione rispetto al ticket;  

� urgenze; 

� tipi di prestazione; 

� diagnosi ICD 9 CM; 

� provenienza del paziente per l’assistenza; etc. in un data mart volto a soddisfare le principali esigenze informative 

di carattere sanitari ed epidemiologico desumibili dalla specialistica ambulatoriale. 

 

 

 

 

 

 

 

Flussi per la mobilità sanitaria regionale/interregionale delle ricette 

Il sistema dovrà permettere di produrre mensilmente i seguenti files (C ed A) su tracciato record, nel formato richiesto dal 

Disciplinare Tecnico dei Flussi della Regione Sardegna: 

• C1 + C2 completo validato; 

• C1 + C2 extra-azienda aggregato per ASL di appartenenza dell’assistito; 

• A1+A2 completo validato. 

 
 

 

Caratteristiche del sistema informatico 

 

Il sistema informatico deve essere centralizzato per rendere fruibili tutte le informazioni ivi presenti (report, statistiche, 

flussi, etc..) ed accessibile via web da qualunque postazione informatica dell’Azienda. 

Il sistema informatico 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 con numero di licenze illimitato. 

Il database dovrà essere relazionale RDBMS implementato sulle migliori piattaforme presenti attualmente in 

commercio tipo: Oracle, SQL Server, MySQL o altro e dovrà essere installato all’interno di macchine server reali o 

virtuali allocate presso la sala server della ASL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________     
Ing. Massimo Masia 
Responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici 
                   
 


