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1 SEZIONE INTRODUZIONE E PRINCIPI GENERALI 

1.1 GLOSSARIO 

 
Definizione Significato Descrizione 
NIGUARDA ASST Grande Ospedale 

Metropolitano Niguarda 
Ente appaltatore 

CAVOL CAV (Centro Anti Veleni) On Line Sistema informativo per l’archiviazione e gestione dati 
del servizio CAV (Centro Anti Veleni) 

SIO Sistema Informativo Ospedaliero Il complesso dell’architettura hardware e software di 
supporto ai processi clinico-scientifici ed amministrativi 
all’interno dell’azienda sanitaria 

SISS Sistema Informativo Socio-
Sanitario della Regione 
Lombardia 

Network regionale per l’integrazione dei flussi 
informativi per i servizi socio-sanitari al 
cittadino/paziente 
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1.2 OGGETTO DELL'APPALTO 

Il presente capitolato ha ad oggetto: 
 

• Il porting  tecnologico – funzionale  del software CAVOL attualmente installato ed utilizzato 
presso l'Ente, incluso il recupero dei dati pregressi dall'attuale applicativo. Sono inclusi i servizi 
specialistici per le attività di installazione e predisposizione della nuova soluzione CAVOL e  
per le attività di migrazione dall'attuale alla nuova soluzione applicativa garantendo il pieno 
funzionamento e l’assenza di interruzione del servizio, nonché i servizi di formazione ed 
avviamento agli utenti sulla soluzione proposta.  

• la gestione in modalità service-outsourcing (connessione, sistemi, istanza e base dati 
dedicati all’Azienda) del nuovo software CAVOL oggetto della presente fornitura per 60 mesi 
dal momento del suo collaudo e relativa attivazione in produzione.  

 
Il software CAVOL, realizzato nel 2002 da personale interno dell’Ente, è attualmente in carico 
all'Azienda TESI Spa per il servizio di manutenzione ed assistenza.  
 
La tipologia delle informazioni gestite dal sistema di natura sensibile con elevato contenuto di 
riservatezza e dovrà essere predisposto impianto e servizio adeguato a preservare il rischio di perdita o 
accesso anche accidentale da personale non direttamente autorizzato dalla sc CAV dell’ASST 
Niguarda. 
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2 ORGANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURA ATTUALE 

 
Il CAP.5 descrive la situazione attualmente in essere in termini di: 
 

• Organizzazione: principali attività del Servizio CAV, dettaglio dell'attività di consulenza 
telefonica, organizzazione del lavoro. 

• Infrastruttura: descrizione dei sistemi informatici utilizzati, sia in termini infrastrutturali che 
funzionali. 

 

2.1 SISTEMI AZIENDALI INTERCONNESSI 

 
Il sistema CAVOL, al fine di supportare il personale del Servizio nell'erogazione delle loro attività, 
interagisce con i seguenti sistemi: 
 

• Agenti 2000: Banca dati interna per prodotti e farmaci, come descritto in CAP.5 
• Sistema VOIP di registrazione chiamate 

 
L'integrazione tra l'attuale software CAVOL ed il sistema di registrazione chiamate fa sì che il numero di 
telefono del chiamante compaia direttamente sulla scheda del medico che risponde alla chiamata. 
L’integrazione è realizzata mediante un database Oracle presente su una macchina Debian Linux nella 
versione gratuita Oracle XE 10.2. Sul database è presente una singola tabella sul quale il sistema Cisco 
inserisce il numero di telefono, data e ora e identificativo del medico che risponde alla chiamata. Il 
programma CAVOL legge queste informazioni tramite collegamento ODBC utilizzando il nome utente 
collegato. 
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3 OGGETTO DELLA FORNITURA: REQUISITI GENERALI 

3.1 PROGETTO ESECUTIVO 

Il Fornitore dovrà produrre, entro 10gg dalla data di aggiudicazione del presente appalto, un progetto 
esecutivo che esplichi in maniera esaustiva e distinta: 

1. le modalità di attuazione della fornitura/presa in carico dei servizi presso l’Ente dettagliando 
attività, tempi, risorse e procedure operative. 

2. Il dettaglio delle attività per il porting  tecnologico – funzionale  del software CAVOL incluse: 
3. l'analisi funzionale effettuata e la soluzione esecutiva proposta 
4. l'analisi tecnica effettuata e la soluzione esecutiva proposta, sia per la parte 

infrastrutturale che per la parte di recupero dati pregressi 
5. le attività di migrazione dalla soluzione attuale a quella proposta 
6. le attività di formazione e follow up sugli utenti (modalità e tempi) 

 
Il progetto esecutivo deve includere la pianificazione di massima (cronoprogramma esecutivo) che 
consente di individuare i “major deliverables” e le date con le principali milestones di progetto, che 
dovranno comunque essere coerenti con le seguenti fasi: 

• Validazione tecnico-funzionale del progetto esecutivo: entro 10 gg solari dalla consegna del 
progetto esecutivo 

• Attivazione in produzione ed avviamento nuova soluzione (con contestuale dismissione 
dell'attuale): entro 90 gg solari dalla validazione tecnico-funzionale e non oltre il 1 gennaio 
2017 

 
Si specifica quanto definito e documentato nel progetto esecutivo sarà oggetto di valutazione e 
certificazione da parte dell’ENTE. Il FORNITORE ha obbligo di apportare, senza oneri aggiuntivi, le 
eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito di tali valutazioni. 
 
Collaudo 
Il progetto deve essere consegnato all’Ente perfettamente funzionante in ogni sua componente e si 
riterrà consegnato solo a valle del collaudo formale, che dovrà includere: 

• il collaudo Funzionale 
• il collaudo Tecnico, che include anche la verifica della corretta migrazione dei dati pregressi 

Condizione indispensabile per l’accettazione del Collaudo sarà inoltre il rilascio di tutta la 
documentazione esecutiva relativamente al progetto, all’architettura ed ai sistemi implementati e delle 
relative note operative per le procedure di gestione dell'impianto (es. sincronizzazione postazioni ecc.).  
 

3.2 MODELLO ORGANIZZATIVO 

Il Fornitore dovrà proporre un modello organizzativo per gestire l’erogazione dei servizi e dei rapporti 
con  l’ENTE. A corredo della proposta organizzativa dovranno essere consegnati i CV nominativi delle 
singole risorse che verranno impegnate in modo tale che ENTE ne valuti l’adeguatezza rispetto ai criteri 
di seguito riportati. 
 
Il fornitore dovrà mettere a disposizione un gruppo di figure professionali di coordinamento composto 
almeno dai profili di seguito riportati: 

• Responsabile del Contratto 
• Project Manager 
• Manager 

 
In caso di sostituzione delle risorse nel corso del Contratto di Fornitura, il Fornitore dovrà 
tempestivamente 
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darne comunicazione scritta all’ENTE, garantendo inoltre un adeguato affiancamento che non generi 
discontinuità nel servizio. In particolare, per quanto riguarda la figura del Project Manager, l’eventuale 
nomina di un nuovo Project Manager in sostituzione del precedente deve essere comunicata all’ENTE 
con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni solari rispetto alla data di attuazione del provvedimento. 
L’ente si riserva di confermare o meno la richiesta di sostituzione, come richiedere la sostituzione di 
personale già allocato. In caso di parere negativo di allocazione di risorsa da parte dell’ente il fornitore 
dovrà immediatamente riproporre altra candidatura. 
 
Responsabile del Contratto 
A partire dalla data di attivazione del Contratto, pena l’applicazione delle penali, e per tutta la durata 
dello stesso, il Fornitore dovrà mettere a disposizione un Responsabile del Contratto, i cui riferimenti 
dovranno essere indicati all’ENTE nella documentazione richiesta ai fini della stipula del contratto, 
secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. 
Il Responsabile del contratto dovrà essere in grado di: 

• implementare le azioni necessarie per garantire il livello dei servizi attesi nonché il rispetto delle 
prestazioni richieste; 

• essere punto di riferimento a cui l’ENTE potrà fare continuamente riferimento per ogni attività o 
problema riguardante la fornitura stessa e che sarà anche responsabile; 

• gestire tempestivamente gli eventuali reclami/disservizi anche tramite l’attivazione delle 
opportune escalation al proprio interno nel caso di problemi rilevanti la cui risoluzione possa 
richiedere l’attivazione di livelli gerarchici superiori. 

E’ fatta salva la possibilità per il Fornitore di mettere a disposizione ulteriore personale specializzato per 
una 
corretta prestazione di servizi. 
 
 
Project Manager 
Di seguito la descrizione delle principali mansioni che dovranno essere ricoperte dal Project manager: 

• costituisce l'interfaccia strategica verso ENTE, in accordo con la quale definisce le linee 
strategiche relative alle singole aree di attività e recepisce i risultati intermedi e finali ottenuti, 
valutandone la coerenza con le linee strategiche definite; 

• valuta l’impatto strategico di eventuali criticità o problematiche sorte nel corso dello svolgimento 
delle attività, proponendo soluzioni e azioni correttive; 

• rappresenta il riferimento del Gruppo di Lavoro per le tematiche di tipo strategico. 
• è responsabile, fra gli altri, dei seguenti adempimenti: 

◦ delle relazioni con l’ENTE; 
◦ del rilascio nei tempi previsti di tutta la documentazione di progetto; 
◦ della disponibilità delle risorse e del personale specializzato per le attività di realizzazione; 
◦ del coordinamento di tutte le comunicazioni previste dal contratto; 
◦ del controllo delle scadenze sulla base delle pianificazioni concordate; 
◦ nel rappresentare il fornitore nelle riunioni di avanzamento e di coordinamento lavori nelle 

fasi di realizzazione e di esercizio. 
 
Manager 
Il fornitore dovrà mettere disposizione un referente specifico (Manager) per le attività di carattere  
tecnico- infrastrutturale. Il Manager si interfaccia con l'ENTE per tutte le questioni di tipo 
tecnico/infrastrutturale ed è costantemente in contatto con il Project Manager, ai fini del corretto 
coordinamento e pianificazione delle iniziative. 
 
 
Tavolo Tecnico (SAL): al fine di garantire tutte le attività di gestione conseguenti al presente capitolato, 
nonché valutare eventuali protocolli aggiuntivi e nuovi progetti sperimentali, è prevista l’istituzione di un 
tavolo tecnico cui, in rappresentanza dell’aggiudicatario dovrà partecipare almeno il Responsabile della 
commessa, mentre per Niguarda Ospedaliera parteciperanno: il Referente del servizio CAV e le figure 
professionali di volta in volta individuate a seconda della problematica trattata. 
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Tale organismo dovrà: 

• Monitorare l’andamento del Contratto; 
• Produrre trimestralmente un verbale riguardante l’andamento del servizio e le eventuali 

disfunzioni; 
• Individuare le soluzioni che l’aggiudicatario dovrà attivare per garantire la perfetta esecuzione 

delle prestazioni contrattuali. 

3.3 DOCUMENTAZIONE 

Il fornitore aggiudicatario si impegna a fornire gratuitamente tutti gli aggiornamenti necessari dei manuali 
e di ogni altra documentazione tecnica, idonei ad assicurare il funzionamento dei programmi, compresi i 
manuali e le istruzioni concernenti le procedure di installazione, l’autodiagnostica e l’utilizzo 
(avviamento, fermi, interventi per guasti, ecc.). 
Tutta la documentazione richiesta, ad eccezione eventualmente dei manuali tecnici dei dispositivi, dovrà 
essere mantenuta in lingua italiana. 
 
Inoltre per tutta la durata del contratto il fornitore dovrà assicurare: 
 

• continua trasparenza mediante documentazione scritta di tutte le attività effettuate; 
• mantenimento costante, in modalità totalmente autonoma, dell’aggiornamento di un 

cronoprogramma delle attività da stendere in stretta considerazione con tutte le richieste che 
passo passo perverranno dall'Ente e che dovrà riportare il dettaglio dello svolgimento di tutta 
l’attività di conduzione del servizio dalla data di aggiudicazione. Ogni versione del sopracitato 
documento dovrà essere accettata dall'ASST-Niguarda divenendo documento valido ai fini delle 
applicazioni delle penalità. Si prevede la possibilità di rettifiche e variazioni, prese in accordo 
con l’azienda che porterà pertanto una emissione di un nuovo cronoprogramma che andrà a 
sostituire la versione precedente.  

• rilascio di regolare e dettagliato rapporto di lavoro giornaliero, su modulo dell’azienda, via 
PEC alla S.C. ICT entro un giorno lavorativo successivo all'attività svolta controfirmato dalle 
parti (i rapporti non pervenuti entro tale termine non saranno considerati validi ai fini 
amministrativi); 

• redazione e mantenimento dei documenti Scheda Impianto e PCE (Piano di Continuità ed 
Emergenza). 
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4 OGGETTO FORNITURA: REQUISITI SPECIFICI 

4.1 PORTING  TECNOLOGICO – FUNZIONALE 

Il porting tecnologico-funzionale proposto dovrà assicurare il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
 

• ottimizzazione dei livelli di continuità di servizio 
• garanzia di stabilità della base dati 
• miglioramento dell’usabilità e della copertura funzionale del sistema 

 
I requisiti della nuova soluzione CAVOL sono descritti in CAP.5. 
 
In particolare si specifica che l'architettura proposta dovrà essere in grado di soddisfare i requisiti di alta 
affidabilità e continuità di servizio mediante opportuni meccanismi di sincronizzazione tra le postazioni, 
che dovranno essere dettagliatamente descritti nel documento di proposta tecnica. 
 
Il sistema dovrà inoltre essere conforme agli standard aziendali, e pertanto essere integrato con il 
sistema di Active Directory/LDAP dell'Ente per l'autenticazione centralizzata degli utenti. 
 

4.2 SERVIZI DI GESTIONE IN MODALITÀ OUTSOURCING 

4.2.1 Requisiti del Servizio 

 
La soluzione proposta dovrà rispettare tassativamente le seguenti specifiche tecniche: 

• dovrà essere fornita in modalità “ outsourcing” vale a dire con connessione telematica, 
sistemi di elaborazione, istanza e base dati dedicati all’ente, ed ospitata presso l’infrastruttura 
tecnologica dell’aggiudicatario; 

• qualsiasi dispositivo hardware e software (escluso le postazioni di lavoro presso l’Ente) che si 
rendesse necessario per il corretto ed efficiente funzionamento del sistema applicativo 
installato, dovrà essere descritto e sarà ad esclusivo carico dell’aggiudicatario. 

 
 
4.2.1.1 DATA CENTER 
 
Dovrà essere cura ed onere del fornitore provvedere, presso il proprio centro servizi (data center), al 
mantenimento delle apparecchiature, del software sia di ambiente che applicativo, necessari per 
l’erogazione del servizio medesimo. Presso il centro servizi del fornitore inoltre dovrà essere gestita la 
base dati dell’Azienda. 
Il Data Center dovrà disporre di adeguati requisiti, da specificare nel progetto, per tutte le componenti 
previste da legge. 
 
4.2.1.2 POSTAZIONI DI LAVORO 
 
A carico dell’ente saranno le postazioni client situate all’interno del Servizio CAV. La configurazione 
delle pdl client deve essere conforme a quanto previsto dagli standard dell’ente. La soluzione dovrà 
garantire l’accesso ad un numero illimitato di postazioni (utenti concorrenti). 
 
 
 
4.2.1.3 CONNETTIVITA’ 
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La Ditta aggiudicataria dovrà disporre dei necessari collegamenti telematici di accesso al Data Center. 
Tali collegamenti dovranno garantire in ogni caso tempi di risposta adeguati all'operatività del servizio. 
In termini indicativi, da precisare in offerta, è richiesto che: 

• i servizi siano raggiungibili via web sia dalla Intranet aziendale, sia in Internet per poter garantire 
la fruizione delle funzionalità anche da postazioni non interne all’azienda in modalità adeguata 
alle finalità del servizio; 

• la connessione a Internet avvenga per via molteplice diretta e ridondata e adeguata alle finalità 
del servizio; 

• vi sia disponibilità di adeguati servizi di banda per l'accesso via Extranet, e requisiti di banda 
contenuti per l'accesso via Internet e adeguata alle finalità del servizio; 

• nell’accesso a tutte le componenti della procedura sia garantito un alto livello di sicurezza e 
riservatezza dei dati utilizzando soluzioni di autenticazione a mezzo username e password 
nonché sistemi di cifratura del canale trasmissivo quali SSL (https) o equivalenti, comunque 
supportati, dai browser Internet più comunemente usati e adeguata alle finalità del servizio. 

• il servizio fornito garantisca tempi di risposta adeguati ad un utilizzo massivo dell’applicazione 
da parte del personale del Servizio CAV. In offerta dovrà essere specificato il tempo di risposta 
medio sulla singola transazione. 

 
4.2.1.4 SICUREZZA (PRIVATEZZA, INTEGRITA’, DISPONIBILITA’) 
 
L’aggiudicatario dovrà assicurare i livelli di controllo e protezione degli accessi e di integrità dei dati, in 
qualità di responsabile del trattamento dati, nominato dall’Azienda, ai sensi della legge D.Lgs 196/03 e 
successive modificazioni, che verranno indicati dalla Azienda stessa. In occasione della predisposizione 
del DPS dell’Azienda, l’aggiudicatario dovrà mettere a disposizione il proprio contributo, nei termini 
prescritti. 
In considerazione della delicatezza dei dati trattati, il servizio dovrà prevedere una traccia di 
registrazione 
(log) di tutte le operazioni di modifica, secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 196/03. Tale registro delle 
operazioni deve essere immodificabile e accessibile solo ai responsabili autorizzati. In considerazione 
della delicatezza dei dati trattati e della necessità di responsabilizzare sempre di più il personale 
operativo, il servizio dovrà prevedere una traccia di registrazione (log) di tutte le operazioni di modifica, 
secondo quanto previsto dalla normativa D.Lgs. 196/03. 
Tale registro delle operazioni effettuate deve essere immodificabile da chiunque ed essere accessibile 
solo ai responsabili autorizzati. Anche tali eventuali accessi, dovranno essere registrati in modo certo. 
L’aggiudicatario dovrà garantire l’Azienda verso ogni possibile perdita di dati, attraverso idonei sistemi di 
persistenza e duplicazione delle informazioni. 
Inoltre la ditta aggiudicataria dovrà garantire, in caso di fermo del servizio, un ripristino completo delle 
funzionalità in un tempo non superiore alle 2 ore lavorative a partire della segnalazione di 
malfunzionamento 
da parte dell’Azienda. 
 
L’uptime complessivo dei sistemi richiesto è pari almeno al 99,9% (“three nines”). 
 
4.2.1.5 ASSISTENZA 
 
L'Ente avrà un solo punto di contatto (Call Center H24x 365gg anno) per qualsiasi tipo di intervento, 
azione o comunicazione riguardante il sistema assistito. Il Fornitore è punto di contatto anche per 
problemi software verso il produttore dei sistemi. Questo ha il compito di raccogliere le richieste di 
assistenza con copertura 7x24, apertura del guasto e suo inoltro per la risoluzione. Mensilmente il 
Fornitore dovrà consegnare all’azienda un report riepilogativo con le chiamate ricevute, la tipologia del 
problema e la sua risoluzione, data di apertura e conclusione. 
 
In caso di guasti o malfunzionamenti il Fornitore deve prevedere l’intervento tecnico (in modalità con 
accesso remoto oppure direttamente sul posto), controllando le criticità rilevate, segnalando all'Ente 
eventuali disfunzioni di terze parti e monitorando l’evoluzione dell’intervento tecnico fino alla sua 
completa risoluzione. 
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Il Fornitore deve rilasciare all'Ente delle linee guida della configurazione e gestione del sistema con 
linee decisionali passo-passo per le situazioni di criticità o di semplice diagnostica, che peraltro risultano 
indispensabili per attività che il fornitore vorrà delegare a terze parti (quali ad esempio verifiche 
periodiche, checklist diagnostici per individuazione guasti) 
I guasti informatici sono tracciati tramite help-desk diurno/notturno dell’Ente, al quale il Fornitore dovrà 
far riferimento per notificare la risoluzione del guasto e pertanto la chiusura della criticità. 
Il Fornitore deve indicare un contatto di reperibilità telefonica assistito da personale per la copertura h24 
per 365 giorni/anno per la raccolta delle segnalazioni di problemi sul sistema in oggetto e l’attivazione 
delle azioni correttive. 
 
4.2.1.6 MANUTENZIONE ORDINARIA FULL-RISK 
 
ll Fornitore deve garantire la completa gestione H24 / 365 del sistema, in particolare: 

• la piena funzionalità individuale e globale della configurazione del sistema; 
• un adeguato livello di aggiornamento di tutti i componenti; 
• efficienza e affidabilità di funzionamento; 
• manutenzione, crescita ed evoluzione del sistema assicurata nel tempo. 

 
Devono in particolare essere garantiti tutti i controlli di integrità del sistema e della relativa architettura, 
con particolare attenzione a garantire la fruibilità del sistema prima dell’inizio del turno notturno, 
garantendo un supporto specialistico per l’intero ambiente operativo del CAV. 
 
Più precisamente la manutenzione ordinaria riguarda: 
 

1. monitoraggio del sistema informativo CAVOL in tutte le componenti hardware/connettività, 
software e logiche per il mantenimento delle performance degli applicativi; in particolare, 
monitoraggio server, monitoraggio connettività, monitoraggio DB, middleware ed applicativo, 
atto ad individuare in modo proattivo l’insorgenza di problemi software sia lato server che 
postazioni di lavoro. 

2. coordinamento e gestione db del sistema informativo CAVOL con particolare attenzione a: 
frammentazione di tabelle, indici, tablespace; monitoraggio datafiles e attività mirate alla 
affidabilità del database. 

3. allestimento e monitoraggio delle procedure di salvataggio dati che si interfaccia col sistema di 
backup robotizzato aziendale e di conservazione sostitutiva aziendale 

 
 
4.2.1.7 SUPPORTO 
 
Il Fornitore deve assicurare i servizi di supporto ed assistenza agli utenti dell'Ente, con un servizio di 
help desk telefonico operante in orario d'ufficio (h 8.00 – 17.00) lunedì-venerdì, sabato e festivi esclusi.  
 
Tale attività è prevista per: 

• richieste di informazioni tecniche; 
• identificazione del corretto impiego dell’applicativo o strumenti connessi; 
• consulenze in generale. 

 
Dopo l'apertura della chiamata, un tecnico con specifica competenza nell'area e con conoscenza della 
configurazione dell’azienda fornirà l'assistenza telefonica necessaria alla risoluzione del quesito. 
Mensilmente il fornitore dovrà consegnare all’azienda un report riepilogativo con le chiamate ricevute, la 
tipologia del problema e la sua risoluzione, data di apertura e conclusione. 
 
Il fornitore dovrà garantire comunque la reperibilità H24x7 per garantire la massima copertura fuori 
dall'orario ufficio. 
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4.2.2 Livelli di Servizio 

Lo scopo di questo paragrafo è quello di fornire la descrizione dei livelli di servizio (SLA) che dovranno 
essere garantiti durante l’intera durata del contratto. 
 
Il sistema CAVOL è un sistema critico per il quale è necessario garantire la massima continuità di 
servizio nelle 24 ore giornaliere per 365 giorni l’anno, la cui manutenzione deve essere adeguata in 
modo da prevenire disfunzionalità, con  interventi in tempi rapidi per ripristinare le performance del 
sistema e garanzia di un supporto specialistico per l’intero ambiente applicativo. 
 
SLA per Assistenza e Manutenzione ordinaria 
 
Il servizio dovrà essere attivato ogniqualvolta un guasto o malfunzionamento del sistema ne 
impediscano l’accesso e/o la fruizione delle funzionalità per cause infrastrutturali. Nel caso in cui il 
fornitore non attribuisca a componenti infrastrutturali in sua gestione, la causa del malfunzionamento, 
dovrà produrre adeguata documentazione di analisi. 
 
I livelli di servizio richiesti riguardano la tempestività e la capacità di risoluzione dei 
guasti/malfunzionamenti. 
 
Il Fornitore pertanto dovrà garantire la manutenzione ed assicurare in caso di malfunzionamenti e guasti 
(h24 su 365 giorni anno): 
 

• di tipo non bloccanti: la presa in carico entro 1 ora solare e la risoluzione nelle successive 12 
ore solari dalla notificazione al Call Center del guasto; 

• di tipo bloccanti: la presa in carico entro 1 ora solare e la risoluzione nelle successive 2 ore 
solari dalla notificazione al Call Center del guasto. 

 
Ove: 

• Per presa in carico si intende la ricezione del ticket/allarme con invio della conferma di avvio 
dell’analisi. Entro 30 minuti dalla presa in carico, dovrà essere comunicato un documento 
contenente l’analisi preliminare. 

• Per risoluzione si intende la risoluzione dell’anomalia e la produzione di un documento di 
descrizione degli interventi e dei test eseguiti a conferma dell’avvenuta risoluzione. 

 
Il sistema proposto deve avere configurazione tale da poter garantire la massima garanzia di continuità 
di servizio, tuttavia il fornitore dovrà indicare tramite un PCE (piano di continuità e emergenza) le 
modalità operative che gli utenti del servizio debbano mettere in atto in caso di guasti bloccanti del 
sistema per condurre senza interruzioni le attività cliniche del paziente. Tale piano deve contemplare 
situazioni di guasto interno del sistema o più in generale di impossibilità di impiego del sistema per 
qualsivoglia causa esterna (interruzione di rete, alimentazione elettrica, ecc.). 
 
Il Fornitore si impegna a proporre e concordare con l’Azienda , almeno una volta ogni 6 mesi, interventi 
(regolazioni, controlli) finalizzati all’ottimizzazione ed all’aggiornamento dei sistemi oggetto della 
fornitura; tali interventi potranno essere effettuati periodicamente al fine di consentire la perfetta 
funzionalità del sistema e prevenirne i malfunzionamenti anche tramite servizi di assistenza tecnica 
preventivi miranti a ridurre i costi di gestione dei sistemi mediante l’eliminazione delle possibili fonti di 
problemi. 
Il Fornitore si impegna inoltre a rimuovere le cause e gli effetti dei malfunzionamenti delle procedure e 
dei programmi innescate da impedimenti all’esecuzione dell’applicazione o da differenze riscontrate fra 
l’effettivo funzionamento del software applicativo e quello atteso, previsto dalla relativa documentazione 
o comunque determinato dalla prassi dell’utente. 
 
Il servizio comprenderà inoltre, a totale carico del fornitore, l’effettuazione delle modifiche tecniche, 
consistenti nei miglioramenti e/o aggiornamenti, al fine di elevare il grado di affidabilità del sistema, di 
migliorare il funzionamento e di aumentare la sicurezza. 
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In caso di problemi al sistema non risolvibili mediante il supporto telefonico, il fornitore dovrà destinare 
un tecnico ad un intervento di supporto. Gli interventi saranno tenuti da tecnici certificati. 
Il fornitore garantirà un intervento d'urgenza di un tecnico specializzato a fronte di problemi bloccanti. 
L’intervento dovrà essere attivato in caso di “guasto bloccante” cioè in caso di problema su qualsiasi 
componente software che causi un effettivo degrado del livello di servizio o una interruzione di servizio. 
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5 SEZIONE REQUISITI FUNZIONALI DEL SISTEMA “CAVOL” 

5.0 – INTRODUZIONE 

 
Fondato nel 1967, il Centro Antiveleni di Milano (CAV) è un centro specializzato per la gestione 
delle intossicazioni da alimenti, farmaci e prodotti pericolosi. Dal 1986 il CAV è diventato un 
dipartimento indipendente con un organico comprensivo di: 9 medici di ruolo specializzati in 
tossicologia e anestesia-rianimazione, 2 medici collaboratori esterni, e un corollario di 
personale incaricato alla gestione delle varie sorveglianze, data processing per progetti e lavori 
e delle mansioni di ordinaria amministrazione. 

 
 
 

5.0.1 – Principali attività del CAV 
 
 
Il CAV svolge varie funzioni, le principali delle quali sono: 

 
•  Gestione di richieste di consulenza telefonica in urgenza per la diagnosi, prognosi, e 

trattamento delle intossicazioni accidentali o volontarie, individuali o collettive, 
riconducibili a esposizioni ad agenti naturali o di sintesi, presenti in commercio o 
nell’ambiente, coprendo tutto il territorio nazionale. 

•  Attività di consulenza diretta per pazienti intossicati che accedono in Pronto Soccorso. 
•  Organizzazione della banca antidoti in uso ordinario di gestione e invio per la normale 

routine in collaborazione con la Protezione Civile della Prefettura di Milano. 
Addizionalmente, il CAV gestisce e immagazzina antidoti per conto della Regione 
Lombardia in caso di eventualità straordinarie, come incidenti chimici risultanti in 
esposizioni di massa, o attacchi terroristici di tipo chimico-biologico. 

•  Cooperazione con i servizi di emergenza/urgenza come 118, Vigili del Fuoco, Pubblica 
Sicurezza e Protezione Civile per la stesura di linee guida e piani di intervento sul 
territorio a fronte di eventi di natura chimica e biologica scaturenti da una varietà di 
tipologie di incidenti. 

•  Punto di riferimento per Federchimica per i prodotti in circolazione sull’intero territorio 
nazionale e, in particolare, punto di riferimento per le industrie a rischio con sede in 
Regione Lombardia. 

 
Il CAV, inoltre, partecipa a vari progetti nazionali e internazionali, e a collaborazioni con 
istituzioni e industrie, per i quali è necessario il continuo monitoraggio delle consulenze 
telefoniche che coinvolgono determinati farmaci, sostanze, prodotti casalinghi e industriali, 
cibi, piante (collettivamente denominati “agenti”). 
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5.0.2 – Dettaglio dell’attività telefonica 

 
L’attività telefonica del CAV è suddivisa in quattro tipologie distinte di chiamata: 

 
•  Casi Clinici – Questo tipo di telefonata, in entrata, rappresenta la consulenza telefonica prestata 

dal CAV direttamente a una persona fisica, o a medici curanti e ospedalieri, e che riguarda un 
caso di effettiva esposizione ad un agente. 

•  Informazioni – Sono le chiamate, in entrata, che riguardano tutte le richieste di informazioni su 
agenti richieste dall’utente, ma che non riguardano un caso di esposizione o intossicazione. 

•  Richiami – Queste sono chiamate, in entrata, relative a casi pregressi, cioè relative a consulenze 
già eseguite ma per cui l’utente ricontatta il CAV per fornire aggiornamenti sulla sua situazione 
clinica e/o per ottenere ulteriori informazioni. 

•  Follow up – Queste sono chiamate in uscita, che il CAV esegue per verificare l’andamento di una 
selezione precisa di casi clinici. La selezione degli utenti da richiamare è data dai vari studi e 
progetti nazionali e internazionali a cui il CAV partecipa. Queste telefonate spesso 
rappresentano la base dati utilizzata per redigere rapporti, case report, e la produzione di poster 
per congressi nazionali e internazionali. 

 
Per avere un idea della mole di casistica gestita dal CAV, si osservi la Fig. 1 che descrive l’attività di 
consulenza del CAV dal 1984 al 2014. 

 

 
 

Fig. 1 – Attività di consulenza telefonica del Centro Antiveleni di Milano 1984-2014 
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5.0.3 – Organizzazione del lavoro 
 
 

Il CAV è attivo 24 ore su 24, 365 giorni l’anno. La normale organizzazione del lavoro è dettagliata in 
Tabella 1. 

 

 
 

Tabella 1 – Organizzazione  dei turni del CAV 
 
 
 

Si noti che durante le ore di punta (Lun-Ven, 08:00 – 00:00) ci sono sempre almeno due medici operativi 
(ce ne sono 3 attivi nella fascia 18:00-20:00). 

 
All’interno del CAV ci sono sei postazioni di lavoro adibite all’attività dei medici. Sono in sovrannumero 
rispetto alle necessità effettive proprio per garantire la continuità del servizio d’emergenza in caso di 
malfunzionamento dell’equipaggiamento hardware, specialmente in orari notturni o festivi. 

 
Il carico di chiamate in entrata viene bilanciato tramite un sistema ACD (Automatic Call Distribution), e le 
telefonate sono tutte registrate su un registratore telefonico digitale. Solo effettuando il logon sui 
telefoni aziendali è possibile accedere alla coda di risposta dell’ACD e quindi effettuare l’attività di 
consulenza telefonica. 
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5.1 – IL SISTEMA INFORMATIVO 

 
 

Il CAV utilizza due diversi impianti informatici, denominati Agenti2000 e CAVOL (CAV On Line). I due 
sistemi si occupano rispettivamente di gestire la banca dati relativa agli agenti conosciuti al CAV e la 
raccolta dei dati relativi alle consulenze telefoniche eseguite in emergenza dai medici. 

 
 
 

5.1.1 – Agenti2000 
 

La banca dati Agenti2000 contiene tutte le informazioni sulla composizione chimica degli agenti 
conosciuti al CAV. Le informazioni vengono inserite manualmente da personale dedicato che le ottiene 
dalle schede di sicurezza fornite dalle aziende produttrici di preparati pericolosi o da altre sorgenti 
ufficiali. Oltre alla loro composizione chimica, la banca dati categorizza gli agenti in tipologie di prodotti 
(farmaci piuttosto che prodotti per la casa, funghi, ecc.). All’interno della banca dati viene assegnato un 
codice univoco ai vari agenti, che sarà poi utilizzato per identificarli all’interno del sistema CAVOL sia in 
fase di inserimento dati da parte dei medici, sia in fase di analisi statistiche per le attività di studio, 
controllo, e prevenzione. Si fa presente che questi dati sono protetti da segreto industriale. 

 
 

5.1.2– CAVOL 

Il CAVOL è utilizzato per immagazzinare tutte le informazioni anagrafiche, cliniche, e valutazioni di 
rischio che il medico raccoglie durante la sua attività di consulenza telefonica. Il CAVOL è la banca dati 
che fornisce al CAV i dati necessari per effettuare tutte le attività di controllo sugli agenti (come 
identificare trend di esposizioni a determinati prodotti), studi, progetti, ecc. 

 
I dati del CAVOL sono raccolti in fase di emergenza, e quindi è di vitale importanza la continuità del 
servizio. Per questo motivo ogni postazione di lavoro (sia adibita alla risposta telefonica, sia all’esecuzione 
dei followup) ha una copia indipendente del database, che viene periodicamente allineata con le altre 
tramite un sistema di sincronizzazione esterno, presente su un computer dedicato. Questo garantisce 
l’integrità dei dati anche in caso di guasti alla rete informatica. 

 
Anche i dati del CAVOL sono da considerarsi sensibili. Per questo motivo il CAV esiste in una VLAN 
appositamente creata per non essere accessibile dal resto dell’Ospedale. 

 
Tutte le postazioni di lavoro sono identificate all’interno del CAVOL con un codice numerico in decine 
(per esempio la postazione 1 è identificata come 10, la 2 come 20, e così via). 

 
La gestione delle repliche del database è affidata al prodotto software Microsoft Replication Manager, e 
l’accesso ai dati è basato sull’accesso ali share di rete Windows. Sulla postazione dedicata 
all’allineamento dati è anche presente un software che effettua il monitoraggio delle chiamate e manda 
email automatiche contenenti i dati salienti dei casi (non dati anagrafici) ai medici, collaboratori, e 
aziende che si interessano di quella particolare sorveglianza attiva. Il programma gira in automatico ogni 
mattina intorno alle 04:40, e manda i dati raccolti il giorno prima. 
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5.1.3– CAVOL: Panoramica della scheda clinica 
 
 

I dati inseriti dai medici in risposta al telefono vengono inseriti in CAVOL tramite una maschera dedicata, 
che si basa su codice scritto in VBA (Visual Basic for Applications) che effettua dei controlli logici 
validando i campi compilati. Seguono degli screenshot raffiguranti come si presenta la scheda di lavoro. 

 
 
 
 
 

 
 

Pagina iniziale di login 
 

 
 

Anagrafica del chiamante 



7 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

Informazioni sull’agente coinvolto 
 
 
 

 
 

Informazioni sulle circostanze dell’evento 



8 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

Fattori anamnestici 
 

 
 

Informazioni sugli Esami consigliati ed effettuati 



9 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

Informazioni sulle terapie consigliate e effettuate 
 

 
 

Valutazione di rischio e gravità dell’intossicazione 



10 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

Informazioni relative al follow up. 



11 

 
 
 

 

 
 
 

Le informazioni relative alla sintomatologia sono molto dettagliate e suddivise in apparati corporei. 
Segue la schermata di uno di questi gruppi di sintomi, a scopo illustrativo. 

 

 
 

Informazioni relative ai sintomi riscontrati. 
 

Per facilità di consultazione il pulsante “Mostra sintomi compilati” apre una nuova maschera contenente 
la lista di tutti i sintomi selezionati tramite i checkbox, se presenti. 

 
La scheda clinica appena illustrata è complessa, ma la suddivisione in aree di interesse segue un 
generico andamento di una tipica richiesta di consulenza tossicologica che perviene al CAV, ovvero: 

 
 
 

•  Identificazione del chiamante 
•  Identificazione degli agenti coinvolti 
•  Rilevazione di eventuali sintomi presentati 
•  Consiglio di eventuale terapia necessaria 
•  Valutazione del rischio tossicologico del caso 
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5.1.4– CAVOL: Struttura dei file dell’applicativo 
 
 

Ogni postazione di lavoro ha presente nel disco principale di sistema (C:\) una cartella denominata 
Agenti2000. Essa contiene i file operativi sia per il sistema di banca dati agenti informatizzata 
(Agenti2000) che per il CAVOL. 

 
All’interno di questa directory ci sono tutti i file necessari per il funzionamento del sistema Agenti2000: 

 
•  agenti2000_97.ini: file di inizializzazione del programma 
•  agenti2000_97.mdb: database in formato Microsoft Access 97 contenente i dati relativi agli 

agenti e il programma di gestione 
•  agenti2000_97_be.mdb: contenente i dati relativi alle composizioni degli agenti 

 
Il sistema CAVOL è contenuto in una sottocartella presente in C:\Agenti2000\CAVOL. Il file eseguibile è 
in formato Microsoft Database Excecutable (MDE). Nella sottocartella “data”, invece ci sono i file 
necessari per il funzionamento del programma: 

 
•  CAV_ini.mdb: contenente i dati necessari all’inizializzazione della postazione 
•  CAV_call.mdb: contenente i dati relativi alle chiamate 
•  CAV_clin.mdb: contenente le codifiche per i campi sanitari della scheda 
•  CAV_com.mdb: contenente le codifiche specifiche per la gestione del software, come 

identificativi utente, tabelle di sistema, ecc. 
 
 

5.1.5– CAVOL: Funzionamento dell’applicativo 
 
 

I dati raccolti in CAVOL sono organizzati in maniera verticale, ovvero data l’enormità di campi necessari 
per descrivere ogni caso, i dati di ogni chiamata sono disposti su più righe, e su diverse tabelle. 

 
Vi sono tre tabelle fondamentali al funzionamento del CAVOL, contenute nel file CAV_call.mdb 

 
•  Visite: contenente l’intestazione delle chiamate ricevute 
•  Risposte_agenti: contenente i dati relativi agli agenti coinvolti 
•  Risposte: contenente l’elenco dei campi compilati durante la risposta 

 
La tabella Visite, che funge da intestazione della chiamata, è strutturata in modo tale che ogni record 
corrisponde a una chiamata, o un aggiornamento di essa. 

 
Lo schema ER dell’impianto si presenta come in Fig.2 
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5.2 – REQUISITI DEL SISTEMA 

 
 

Il sistema informativo del CAV, che è al cuore di tutte le sue attività, deve necessariamente possedere le 
seguenti caratteristiche tecniche: 

 
 
 

•  Continuità del servizio 
 

 
o  Il CAV fornisce un servizio di emergenza che deve essere sempre attivo, 24 ore su 24, 

365 giorni l’anno. Quindi il sistema deve essere in grado di garantire operatività anche in 
assenza di rete, o di guasti hardware e software. Facendo riferimento alla Tabella 1, tutti 
i medici di turno in una qualsiasi fascia oraria devono essere in grado di condurre la loro 
attività ininterrottamente. 

 
•  Rapidità ed efficienza del work flow 

 

 
o  I dati raccolti nel sistema informativo del CAV sono inseriti dai medici durante la 

chiamata di emergenza. E’ necessario, quindi, che l’interfaccia grafica, e il tempo di 
risposta dei comandi e di riempimento campi sia il più efficiente possibile. 

o  È necessario che l’input dei dati segua naturalmente l’iter della tipica chiamata di 
consulenza, e che i campi riempiti siano automaticamente controllati per incongruenze 
logiche (per esempio, non dovrebbe essere possibile contrassegnare un paziente come 
“asintomatico” e poi poter inserire sintomi, o viceversa). 

o  Per la corretta gestione delle chiamate casi pregressi, e dei follow up, il sistema deve 
offrire a ogni postazione, in qualsiasi momento, l’elenco più aggiornato possibile delle 
schede cliniche già inserite o modificate. 

 
•  Sicurezza ed integrità dei dati 

 

 
o  Il CAV opera utilizzando dati protetti da segreto industriale (nel caso della banca dati 

agenti) e dati anagrafici e medici di natura sensibile (nel caso della banca dati delle 
consulenze). Il sistema, quindi deve essere in grado di garantire la massima sicurezza di 
accesso e la massima integrità dei dati accumulati. 

o  Il sistema deve anche garantire la possibilità di recuperare prontamente tutto lo storico 
delle consulenze effettuate. Questo si rende necessario per questioni legali. La 
rintracciabilità va garantita anche a livello della scheda stessa, ovvero deve essere 
possibile tracciare tutte le modifiche che ogni singola scheda subisce dalla sua creazione 
(i.e. la possibilità di salvare e visualizzare la scheda in versioni ordinate). 
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•  Facilità di estrazione e portabilità dei dati 
 

 
o  Al CAV viene spesso richiesto da enti istituzionali di effettuare controlli straordinari su 

determinati agenti, su determinate fasce di età di pazienti, di tipologie o gravità 
specifiche di intossicazioni, ecc. Il sistema deve, quindi, supportare la possibilità di 
essere consultato in modo rapido e assolutamente flessibile e dinamico. 

o  In virtù della collaborazione da parte del CAV con enti nazionali e internazionali e di 
partecipazioni a progetti di vario genere, i dati estratti dal sistema devono essere 
compatibili con gli standard informatici più comunemente diffusi. Si preferisce il formato 
di Microsoft Excel o Access, versione 97-2003. 

o  Il sistema deve essere in grado di poter generare stampate a video, su carta, e PDF, tutte 
le informazioni contenute in una determinata scheda clinica, sia in formato completo 
che in formato di riepilogo (cioè includere solo i campi compilati nella scheda). 

 
•  Integrazione con sistema Agenti2000 

 

 
o  Il sistema deve essere integrato o sostituire la banca dati relativi agli agenti già in 

possesso del CAV. Per l’integrazione, la codifica degli agenti deve essere coerente con il 
sistema Agenti2000. 

 
•  Supporto di funzionalità reportistiche 

 

 
o  Generazione di email automatiche, con frequenza giornaliera, riguardanti i casi del 

giorno precedente concernenti determinati agenti, per effettuare le consuete attività di 
Farmacovigilianza, Tossicovigilanza, ecc. 

 
o  Generazione di allerte: estrazione selezionata “intelligente” ovvero per determinate 

categorie di prodotti o di agenti quale il più frequente. Generazione di report via mail (al 
responsabile di servizio). O eventi sentinella 

 
o  Generazione automatica di report “di allerta”, e invio via email al responsabile di 

servizio. Con frequenza settimanale, o mensile, il sistema deve essere in grado di 
generare report che analizzino la frequenza di coinvolgimento degli agenti, per 
evidenziare trend di intossicazione emergenti. 
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5.3 APPENDICE – REQUISITI SPECIFICI SCHEDA CLINICA 

 
 

La corrente Scheda Clinica Informatizzata del CAVOL deve essere aggiornata. I punti individuati dal CAV 
che vanno modificati sono come segue: 

 
•  Anagrafica 

 

 
o  Disabilitare campo data di nascita se è stata compilata l’età. 
o  Casi multipli: qualsiasi campo compilato deve comparire nel checkbox la selezione effettuata. 

Sarebbe auspicabile che automaticamente si aprissero altre schede logicamente collegate 
alla scheda madre. La numerazione del caso è sempre la stessa, varia il numero dei pazienti e 
le relative informazioni. 

o  L’animale deve restare tale. Attualmente esso se viene compilato il sesso si trasforma in 
uomo (questo è utile soprattutto per differenze metaboliche). In breve è necessario avere 
un ulteriore categoria di soggetto denominata animale con tendina. 

o  Frequenza: se compilato campo ultima esposizione automaticamente si deve selezionare 
frequenza ripetuta. 

 
•  Agenti 

 

 
o  A volte scompare quando la scheda rimane aperta per lungo tempo (per esempio durante il 

follow up) e poi non è più recuperabile. 
 
 
 
•  Via di esposizione 

 

 
o  Cutaneo e morso puntura devono avere tutte le sottocategorie (12) attualmente se viene 

cliccato morso puntura l’estrazione si riferisce solo ai campi sottostanti dal 7 al 12. 
o  Attualmente il morso /puntura è opzionale. 

 
 
 
•  Circostanze 

 

 
o  Se compilato il campo luogo di lavoro i campi in doppio nell’accidentale generico devono 

diventare automaticamente accidentale occupazionale. 
o  L’errore terapeutico deve comprendere anche l’errore di preparazione. Se viene selezionato 

l’errore terapeutico la compilazione di una delle sotto categorie deve diventare mandatoria. 
•  Luogo 

 

 
o  Le note compilate relativamente al luogo devono poter essere estratte. 
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•  Fattori anamnestici rilevanti 

 

 
o  Non devono essere mutuamente esclusivi. 
o  Le note compilate relativamente al luogo devono poter essere estratte. 

 
 
 
•  Sintomi 

 

 
o  Le note compilate relativamente al luogo devono poter essere estratte interamente. 
o  Campo cardiologici: se un sintomo è selezionato obbligatorio attribuire il valore. 
o  Campo neuromuscolari: eliminare casellina vuota; aggiungere rabdomiolisi, CPK, 

mioglobina. 
o  Cutanei: togliere sub cianosi e sostituirla con cianosi localizzata e cianosi diffusa. 
o  Gastroenterici: aggiungere altro. 

 
 
 
•  Indagini strumentali 

 

 
o  Togliere colonna R. 
o  Se compilato E o C deve essere compilato anche N o P. 

 
 
 
•  Esami tossicologici 

 

 
o  Togliere colonna R. 
o  Il testo libero compilato di seguito agli esami tossicologici deve poter essere estratto. 

 
 
 
•  Terapia 

 

 
o  Togliere tutte le colonne R. 
o  Se compilato il campo nessuna o in attesa automaticamente deve compilarsi richiamare con più 

dati. 
o  Sostituire con altro Clistere con glicerina e quando compilato altro compaiono come opzioni 

disponibili casella vuota, sciroppo di ipecacuana, clistere con glicerina. 
 
 
 
•  Terapia antidotica 

 
 

o  Sostituire dimeticone con simeticone. 
o  Aggiungere fomepizolo. 
o  Aggiungere blu di prussia e blu di metilene. 
o  Modificare campo fab digitale con fab e aggiungere sottocategorie digitale vipera e altri 

serpenti. 
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