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CAPITOLATO DI GARA 

 

Servizi di supporto per le attività di adeguamento dei processi aziendali, comprensivi sia degli 

aspetti organizzativi sia di quelli procedurali, dei Sistemi Informativi della “ASL ROMA 6” 

relativi al trattamento e alla circolazione dei dati personali, alla sicurezza, alla privacy e alla 

conservazione dei dati, con particolare riguardo al trattamento dei dati secondo il Regolamento 

(UE) 2016/679 del 27 aprile 2016; per la valutazione del livello di maturità dei Sistemi 

Informativi e per la messa a disposizione di apposite Linee Guida finalizzate alla loro 

evoluzione. 

PREMESSA 

La gestione di sistemi complessi, che trattano dati personali particolarmente delicati, richiede 

ormai un’attenzione assoluta alle modalità con cui tali dati vengono manipolati ed un 

accentramento della consapevolezza – e della responsabilizzazione – in merito a questo tema. 

L’entrata in vigore del Regolamento Europeo (GDPR - “General Data Protection Regulation”) 

implica la necessità di svolgere scelte progettuali precise, a priori, in un’ottica di “Privacy by 

design”, nel caso di progettazione di nuovi sistemi, ed un’attenta rivalutazione delle scelte 

procedurali nella gestione quotidiana del parco applicativo installato. Nel caso delle Pubbliche 

Amministrazioni, la recente pubblicazione delle «Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche 

amministrazioni. (Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2015)» elaborate da 

AgID e pubblicate in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.103 del 5-5-2017) della Circolare 18 aprile 

2017, n. 2/2017 rende necessarie la verifica dell’adeguatezza dei sistemi informativi aziendali. Per 

quanto riguarda la richiesta in oggetto, la Stazione Appaltante (nel seguito indicata come S.A.) 

ritiene necessario introdurre misure strutturali ben determinate che contribuiscano ad ottenere la 

massima protezione delle informazioni (sia per quanto riguarda i dati personali, sia le 

informazioni critiche per la propria attività) e la garanzia di continuità di servizio, introducendo 

una particolare attenzione alle componenti “end user” del sistema (essendo la componente 

centralizzata soggetta alle politiche, già definite dalla S.A., che comunque dovranno essere 

adottate nel progetto). 

 

OGGETTO DEL SERVIZIO E BASE D’ASTA 

Oggetto della presente gara è la fornitura di un servizio esaustivo di analisi e supporto 

all’adeguamento delle componenti infrastrutturali e funzionali/organizzative, afferenti alla ASL 

ROMA 6, al Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo al trattamento e alla 

circolazione dei dati personali e alle indicazioni di AgID. Il servizio è finalizzato a garantire la 

sicurezza, privacy e la conservazione dei dati. 

Inoltre, la S.A., per perseguire i propri obiettivi di evoluzione strategica, richiede una valutazione 

della maturità di sistemi e processi in essere e la definizione di linee guida finalizzate a 

supportare tale evoluzione. 

La Base d’Asta è pari a: €. 205.000,00 oltre IVA. 

Il ribasso dovrà essere praticato relativamente all’importo negoziale IVA esclusa. 
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DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

L’offerta deve prevedere le seguenti macroattività. 

1. Assessment relative a General Data Protection Regulation (GDPR) 

Si richiede, alla luce di una verifica puntuale dei dati trattati e della loro classificazione, 

un’indagine esaustiva sulle attuali modalità di trattamento dei dati personali e sulle modalità con 

cui la Stazione Appaltante li gestisce e li protegge, tenendo conto delle “Misure minime di sicurezza 

ICT per le Pubbliche Amministrazioni” documento emesso dall’Agid il 26 Aprile 2016. E’ richiesta, 

quindi, una Gap Analysis Review per contestualizzare la metodologia prevista rispetto alla 

specifica realtà di intervento, mappandovi i requisiti previsti dal GDPR, e definendo un Piano di 

allineamento al Regolamento (UE) 2016/679. 

Le singole attività richieste sono di seguito precisate. 

 Esecuzione di un assessment della situazione as-is, comprensiva di gap analysis e 

valutazione di impatto e di rischio 

L’attività iniziale dovrà prevedere un’ampia rilevazione dell’esistente che necessariamente dovrà 

verificare la tipologia dei dati trattati dall’ASL suddividendoli secondo le classificazioni del 

Regolamento suddetto, e come gli stessi vengono trattati in base alla normativa attualmente 

vigente (codice della privacy); si dovrà poi verificare l’operatività posta in essere dall’Asl Roma 6 

in merito al trattamento dei dati e alla raccolta del consenso e se queste sono in linea con la 

normativa prevista. 

 Definire dei modelli organizzativi e procedure in Materia di Protezione dei Dati Personali 

A seguire, sulla base delle rilevazioni effettuate, dovranno essere individuati i soggetti titolati al 

trattamento dei dati, suddivisi per competenze e ruoli, dovranno essere certificate le procedure 

interne per la raccolta del consenso, per l’informativa e per tutti gli altri adempimenti previsti dalla 

normativa vigente; saranno revisionati o redatti i testi delle informative e dei consensi al 

trattamento dei dati personali, ed alle logiche di conservazione, così come i testi degli incarichi e 

delle nomine al trattamento secondo il GDPR; dovrà essere redatto il Piano di Valutazione 

d'impatto sui Dati Personali per quelle funzioni aziendali/strutture sanitarie che presentano rischi 

specifici per i diritti degli utenti interessati e tutte le altre procedure previste, con riguardo in 

particolare alla Data Breach Notification/Communication Management. 

Tutto quanto sopra dovrà essere svolto tenendo ben presente l’Atto Aziendale 

[http://www.aslromah.it/atto_aziendale/index.php] come strumento di modellizzazione dei processi 

interni. 

 

Si richiede al concorrente di specificare le modalità di lavoro (organizzazione, interlocutori 

coinvolti, ecc.) per la copertura delle fasi sopra citate. In particolare si richiede di indicare come si 

intende operare al fine di procurare il minor aggravio possibile all’operatività dell’ASL. 

Il concorrente indichi inoltre i deliverable che intende rilasciare e gli eventuali elementi 

migliorativi offerti. Tra gli elementi migliorativi offerti sarà presa in particolare considerazione la 

possibilità di: una adeguata modalità di supporto continuativo per lo svolgimento delle attività 

previste dal GDPR e la possibilità di arricchire quanto sopra richiesto con un adeguato ausilio ai 

ruoli particolari come i responsabili del trattamento e il personale sanitario dell’ASL. 

 

2. ICT Assessment (Infrastructure, Applications, Risk Management, Security) 

In questa fase dovrà essere analizzato lo stato attuale dell’infrastruttura della ASL, valutando nel 

dettaglio l’organizzazione, i processi presenti, le policy applicate, l’infrastruttura fisica e le 

funzionalità applicative dei sistemi al fine di produrre un asset inventory utile anche per le fasi 

successive facendo, inoltre, particolare attenzione alle «Misure minime di sicurezza ICT per le 
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pubbliche amministrazioni. (Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2015)» 

pubblicate in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.103 del 5-5-2017) della Circolare 18 aprile 2017, n. 

2/2017. 

Per quanto riguarda la parte Infrastructure & Applications sono richieste le attività di verifica delle 

Postazioni di Lavoro (sia in termini di sicurezza che di gestione), delle modalità di inventariazione 

delle componenti ICT e definizione delle best practices operative, la valutazione dell’adeguatezza 

dei controlli sull’infrastruttura nella logica della gestione, evoluzione e governo degli asset; dovrà 

essere verificata la presenza di procedure appropriate per il governo dei processi, ed un’analisi dei 

criteri di sicurezza degli applicativi dal punto di vista della robustezza e protezione dei dati; dovrà 

essere effettuata una valutazione omnicomprensiva del processo di assistenza ICT nella sua 

completezza, indicandone le falle operative o le carenze e indicando le possibili evoluzioni di 

processo verso un sistema di troubleticketing per la registrazione di Incident, Problem e Service 

Requests 

Per quanto riguarda la Sicurezza, viene richiesta un’analisi del rischio informatico (attraverso 

metriche anche quantitative) e delle attuali practice adottate per la protezione dei dati, incluse le 

metodologie in uso per Disaster Recovery/Business Continuity, con l’obiettivo di mitigare il 

rischio identificato intraprendendo le azioni che vanno descritte nel Remediation Plan. 

Sono incluse in questa fase specifiche indagini tipiche della Cybersecurity, che si rilascia al 

committente indicare e definire nel dettaglio. 

In relazione alle attività di Risk Management si richiede l’individuazione della prassi migliore per 

l’attenuazione del rischio informatico e con quali modalità tracciarlo e mitigarlo, sia per le 

applicazioni in esercizio che per le nuove iniziative. 

 

Si richiede al concorrente di specificare le modalità di lavoro (organizzazione, interlocutori 

coinvolti, ecc.) per la copertura delle fasi sopra citate. In particolare si richiede di indicare come si 

intende operare al fine di procurare il minor aggravio possibile all’operatività dell’ASL. 

Il concorrente indichi inoltre i deliverable che intende rilasciare e gli eventuali elementi 

migliorativi offerti: saranno particolarmente apprezzate eventuali soluzioni implementative adatte 

alla risoluzione rapida di eventuali problemi che potrebbero emergere dall’analisi o alla 

modellizzazione di processi e strumenti per la definizione delle regole autorizzative per le richieste 

ICT, accelerando la messa in conformità dell’ASL rispetto alla normativa attuale. 

 

3. Analisi del Maturity Model e fornitura di Linee Guida 

Viene richiesta una analisi delle funzionalità core del Sistema Informativo e l’individuazione del 

disegno complessivo dello stesso, specificando come il Sistema Informativo si declina sul territorio 

(presidi, ambulatori, ecc.) a pieno supporto degli obiettivi individuati all’interno del piano 

strategico aziendale per i processi di presa in carico e cura del cittadino. In particolare si richiede 

un’indicazione strategica su come il sistema informativo dell’ASL possa supportare un maggiore 

orientamento all’approccio “assistito-centrico” richiesto dall’adozione di strumenti come il PDTA; 

di tenere conto degli obiettivi di riorganizzazione della rete ospedaliera e degli elementi di 

innovazione previsti nel piano strategico; di tenere conto della necessità dell’inclusione di tutti gli 

attori operanti sul territorio. L’analisi effettuata dovrà essere finalizzata a garantire la convergenza 

dei Sistemi Informativi presenti verso un modello coerente e integrato. Conseguentemente si 

richiede di valutare sia il grado di maturità raggiunto dal sistema nel suo complesso e sia dai suoi 

singoli costituenti. 

Alla luce di quanto emerso nell’attività di definizione della maturità del modello adottato viene 

richiesta la redazione di indicazioni da includere in apposite linee guida per i Sistemi Informativi 
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della ASL e delle strutture ad essa afferenti, che attraverso principi e raccomandazioni guidino 

l’evoluzione del Sistema Informativo verso gli obiettivi individuati. Nello specifico, viene richiesto 

un percorso su come ottemperare alle “Misure minime di sicurezza ICT per le Pubbliche 

Amministrazioni” che dovranno essere attuate entro il 31 dicembre 2017. 

 

Si richiede al concorrente di specificare le modalità di lavoro (organizzazione, interlocutori 

coinvolti, ecc.) per la copertura delle fasi sopra citate. In particolare si richiede di indicare i 

deliverable che il fornitore intende rilasciare. Saranno gradite anche proposte migliorative che 

prevedano la messa a disposizione si strumenti di supporto ulteriori oltre le linee guida che 

permettano il raggiungimento degli obiettivi di adeguamento dell’azienda. 

 

PROGETTO SPECIFICO 

I servizi e le organizzazioni che caratterizzano la Sanità di nuova generazione stanno iniziando a 

prendere forma e appaiono profondamente diversi rispetto a quanto visto finora. Le riforme 

legislative, i progressi nel campo delle tecnologie mediche e i cambiamenti demografici in atto 

stanno cambiando il volto della Sanità, trasformandone profondamente le modalità operative. 

Si riscontrano sempre di più difficoltà di varia natura nel trasformare i processi di erogazione e le 

loro strutture di governance per far tesoro dell’alto potenziale di vantaggi offerti dall’avvento del 

digitale. Questa innovazione è ostacolata da un accesso incompleto e complicato ai dati sanitari e 

dall'incertezza sulle modalità di distribuzione e di fruizione dei benefici economici generati dalla 

Sanità Digitale. 

L’informatizzazione della Sanità si sta orientando verso l'integrazione e la valorizzazione dei 

diversi ecosistemi informativi degli Enti Socio Sanitari, concentrandosi sull’integrazione e la 

comunicazione delle informazioni con il paziente al centro del sistema. Questo cambiamento 

richiede l’adozione di strategie basate sugli Open Data per non ostacolare il flusso delle 

informazioni, nonché l’uso dell’analisi cognitiva per far sì che i dati in questione possano essere 

impiegati nei processi decisionali a livello del paziente, dell’organizzazione e della popolazione. 

Il passaggio alla Sanità Digitale implica la creazione di nuove regole per il coinvolgimento dei vari 

attori nell’uso appropriato dei dati e per l'innovazione dei processi sanitari. Uno degli elementi 

importanti nella trasformazione verso gli Enti Sanitari di nuova generazione sarà la creazione di 

nuovi sistemi e servizi informatici, o quanto meno la riconfigurazione di quelli già esistenti. I 

nuovi Enti Sanitari dovranno creare Servizi Informativi territoriali che siano in grado di connettere 

capillarmente tra loro le unità ospedaliere di loro pertinenza con i numerosi operatori attivi nel 

territorio di riferimento anche di natura Sociale. 

La S.A. chiede al concorrente di presentare un progetto specifico di massimo 10 pagine, che 

indirizzi l’Asl Roma 6 verso una soluzione innovativa di Sanità Digitale basata sul principio 

della Gestione della Salute della Popolazione e della Continuità di Cura, capillare e pervasiva 

per l’erogazione dei servizi socio sanitari, nella quale una condivisione normalizzata, potenziata e 

governata, dei dati clinici del paziente tra i diversi attori che contribuiscono alla gestione del suo 

stato di salute, ne possa migliorare gli esiti clinici, pur garantendo, a tutti i livelli, la protezione del 

dato sensibile. La realizzazione di un Clinical Data Repository che consenta l’accesso al dato 

clinico in un formato facilmente fruibile presso qualunque operatore autorizzato, direttamente 

presso il punto di cura, all'interno del flusso di lavoro naturale dell’erogatore delle prestazioni 

socio-sanitarie, con un’unica applicazione e senza dover necessariamente accedere anche al FSE; 

dovrà essere interpretato come lo strumento abilitante a supporto della Rete di continuità 

assistenziale e del Territorio per il “governo” della domanda e gestione dell’offerta ed essere 

pensato anche come strumento avanzato d’analisi del dato clinico e dei flussi di lavoro. 
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Il modello di riferimento dovrà focalizzarsi sull’ampliamento nell’erogazione dei servizi e nella 

copertura del territorio, passando dalla semplice gestione ospedaliera ai sistemi territoriali di 

assistenza, armonizzando e coordinando il lavoro dei medici di base, dei servizi sociali e dei 

servizi sanitari sul territorio di riferimento; tutto ciò tenendo presente l’implementazione del 

Fascicolo Sanitario Elettronico, in cui a tendere dovrà essere possibile gestire in modo integrato la 

nuova frontiera della medicina predittiva inserendovi, oltre ai dati usuali clinici e di diagnostica, 

anche i dati di medicina molecolare e della mappa genomica, informazioni che p.es. potranno 

servire per misurare le probabilità di sviluppare malattie e fare prevenzione con interventi di 

screening consequenziali più mirati ai più a rischio e non diffusi a tutta la popolazione, con 

risparmio di risorse e migliore appropriatezza. 

Oltre alla gestione delle acuzie e delle patologie croniche, di cui il nuovo costituendo Ospedale dei 

Castelli dovrà rappresentare il centro promotore, lo scenario che sarà presentato dovrà anche 

considerare la capacità di gestire la prevenzione nelle sue varie forme. Prevenzione primaria per 

illustrare e evitare le cause di malattia; secondaria per diagnosi precoce di malattie così meglio 

curabili; terziaria per evitare ricadute o riconoscere all’insorgere riacutizzazioni di malattie 

croniche. I programmi di prevenzione potranno integrare le pratiche di telemedicina per 

rilevazioni e per controlli a distanza, anche attraverso l’uso di mobile devices. 

Tale progetto costituirà elemento di valutazione e sarà a discrezione della S.A. la sua attivazione o 

meno. 

 

TEMPISTICHE E PIANIFICAZIONE 

È richiesto al concorrente la definizione di un piano operativo in cui cadenzare le attività su 

indicate e che dovrà aver luogo a partire al più tardi dopo un mese dall’aggiudicazione del 

procedimento e al massimo avrà durata di 6 mesi. Elementi migliorativi saranno valutati, ma senza 

che questi inficino la qualità dei servizi o richiedano all’ASL ROMA 6 un gravoso impegno di 

persone. 
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