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1

Disciplinare Privacy Art. 2, 1 Assessment relativo a GDPR 2 è 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.

E' gia' in essere presso il Committente un processo (Gap Anallysis) per garantire la conformità
alle Misure Minime AgID che fa uso di una metodologia ad-hoc?

NO

2

Disciplinare Privacy Art. 2, 1 Assessment relativo a GDPR 2 è 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.

Il Committente vuole estendere tale processo (Gap Analysis) e, conseguentemente, la
metodologia anche alla conformità al GDPR?

E' richiesta 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.

3

Disciplinare Privacy Art. 2, 1 Assessment relativo a GDPR 2 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);

Saranno disponibili i Documenti Programmatici della Sicurezza redatti negli anni precedenti?

NO

4

Disciplinare Privacy Art. 2, 1 Assessment relativo a GDPR 2 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);

Sul sito del Garante, relativo alla Notifica Telematica dei
Trattamenti(https://web.garanteprivacy.it/rgt/NotificaEsplora.php) non è presente una notifica
del Committente. Non e' mai stto eseguita questa comunicazione relativa all'elenco dei
trattamenti?

la stazione appaltante si riserva di effettuare verifiche su quanto indicato, 
evidenziando che quanto in oggetto non costituisce presupposto o dato di input 
per la realizzazione dell'attività oggetto dell'appalto

5

Disciplinare Privacy Art. 2, 1 Assessment relativo a GDPR 2 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);

Perche' l'assessment deve essere effettuato verso la 196/03? L’attività di assesment 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)

6

Disciplinare Privacy Art. 2, 1 Assessment relativo a GDPR 2 dovranno essere certificate le procedure interne per la raccolta del consenso,
per l’informativa e per tutti gli altri adempimenti previsti dalla normativa
vigente

Cosa si intende esattamente per procedure interne "certificate"?

si intende che dovrà essere verificata e confermata l'aderenza al GDPR ed alle 
altre norme in ambito

7

Disciplinare Privacy Art. 2, 1 Assessment relativo a GDPR 2 redatte tutte le altre procedure previste, con riguardo in particolare alla Data
Breach Notification/Communication Management

E' attualmente in essere, presso il Committente, un processo di S ecurity/Data Privacy
Incident Management?

NO

8
Disciplinare Privacy Art. 7  Assegnazione punteggio tecnico 10 - 11 Assegnazione punteggio tecnico Quali sono i criteri di valutazione degli elementi migliorativi? si faccia riferimento alla tabella che indica CHIARAMENTE quali sono gli elementi 

valutativi migliorativi

9
Disciplinare Privacy Art. 2, 1 Assessment relativo a GDPR 2 Il concorrente indichi inoltre i deliverable che intende rilasciare e gli eventuali

elementi migliorativi offerti
Si chiede di confermare che il supporto continuativo richiesto per lo svolgimento delle attività
incluse nel GDPR, sia previsto per un termine massimo di 6 mesi, in linea con la chiusura di
tutti gli altri servizi.

SI

10

Disciplinare Privacy Art 2 3. Analisi del Maturity Model e fornitura di 
Linee Guida

3 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.

Si chiede conferma che il documento contenente gli "obiettivi di riorganizzazione della rete
ospedaliera" cui far riferimento sia la DCA 52/2017 "Adozione Programma Operativo 2016-
2018 (cfr.
https://www.regione.lazio.it/binary/rl_sanita/tbl_contenuti/DCA_52__2017_Adozione_Program
ma_Operativo_2016_2018.pdf) non si conferma

11

Disciplinare Privacy Art. 4 7 La ditta partecipante dovrà dichiarare di aver svolto negli ultimi tre anni servizi 
affini a quelli
previsti dalla presente lettera capitolato, specificandoli come segue:
(OMISSIS)                                                                                                              
non sono ammesse offerte riportanti un importo superiore a quanto posto a
base di gara.

Si chiede di confermare che la frase "non sono ammesse offerte riportanti un importo
superiore a quanto posto a base di gara" non e' in riferimento ai servizi affini da dichiarare
svoltinegli ultimi tre anni, ossia che si possano dichiarare servizi per importi superiori alla base
d'asta. Si conferma

12

Disciplinare Privacy Art. 7 1) Assegnazione punteggio tecnico 10 Punto c.1 "soluzioni concrete volte ad accelerare la messa in conformità
dell’Asl;"

Rispetto a cosa viene valutata la conformità?

alle normative sulla Sanità Digitale

Avviso di procedura negoziata, ex art. 60 D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del Servizio di supporto per le attività di adeguamento dei processi aziendali, comprensivi sia degli 
aspetti organizzativi sia di quelli procedurali, dei Sistemi Informativi. Chiarimenti del 07/12/2017



13

Capitolato di Gara PROGETTO SPECIFICO 4 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, [...] Tale progetto costituirà elemento di valutazione e
sarà a discrezione della S.A. la sua attivazione o meno.

Si chiede di confermare che "la realizzazione" del Clinical Data Repository si riferisca ad una
proposta progettuale e perrtanto l'effettiva realizzazione ed implementazione del progetto non
sia da prevedere all'interno della cornice economica e temporale della Procedura di Gara

si fccia riferimento a quanto CHIARAMENTE enunciato: "Tale progetto costituirà 
elemento di valutazione e sarà a discrezione della S.A. la sua attivazione o meno"

14
Capitolato di Gara Si chiede di specificare il numero dei sistemi IT in ambito ed il numero delle piattaforme

applicative che trattano dati personali/sensibli/sanitari/giudiziari;
informazioni che vengono richieste nell'assesment

15
Capitolato di Gara Si chiede di specificare il numero di sedi della Stazione Appaltante nel perimetro di gara e se

tutte  ubicate all'interno del Comune di Roma
informazioni presenti sul sito dell'ASL

16
Capitolato di Gara Si chiede di indicare se la Stazione Appaltante disponga già alla data di un registro dei

trattamenti o una mappatura dei dati trattati nei diversi archivi aziendali;
informazioni che vengono richieste nell'assesment

17
Capitolato di Gara Si chiede se la Stazione Appaltante abbia un modello di organizzazione in linea con quanto

previsto dalla Legge 231/2001
NO

18
Capitolato di Gara Si chiede se la Stazione Appaltante abbia già implementato un modello e sistema di SGSI

(sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni)
NO

19
Capitolato di Gara Si chiede se la Stazione Appaltante sià già certificata ISO 27001 ed eventualmente per quali

processi/ambiti
NO

20
Capitolato di Gara PROGETTO SPECIFICO 4 Si chiede ai fini del Progetto Specifico quali iniziative e soluzioni atte a realizzare misure

specifiche di "Sanità Digitale" siano state   avviate/intraprese od implementate
richiesta non pertinente: si ipotizzi di dover implementare tali misure dal 
principio

21
Capitolato di Gara 2. ICT Assessment (Infrastructure, Applications, 

Risk Management, Security)
2 Si chiede di indicare se sia già presente un sistema di Asset Inventory centralizzato per la SA NO

22

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

2 Si chiede di indicare se siano già presenti siti e processi di Disaster Recovery / Business
Continuity per la SA l'ASL è in attesa di risoluzione di problematiche tecniche da parte del proprio 

fornitore di infrastruttura di rete TD per poter avviare un Disaster Recovery

23 Capitolato di Gara Quante sedi ospedaliere sono inserite nel perimetro di gara tutte
24 Capitolato di Gara PROGETTO SPECIFICO 5 Quanti sistemi territoriali di assistenza sono compresi nel perimetro di gara tutti
25 Capitolato di Gara PROGETTO SPECIFICO 5 Quanti servizi sociali  sono compresi nel territorio di riferimento tutti
26 Capitolato di Gara PROGETTO SPECIFICO 5 Quanti medici di base hanno accesso ai sistemi informativi della SA tutti

27
Capitolato di Gara 2. ICT Assessment (Infrastructure, Applications, 

Risk Management, Security)
3 Sono previsti accessi di tipo wireless da mobile (compresi smaartphone, ecc.) a dati sensibili? informazioni che vengono richieste nell'assesment

28

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

3 Si chiede di indicare quante PDL sono previste nel perimetro di gara (desktop windows,
desktop alitr S.O., laptop, tablet , samrtphone) tutte quelle dell'ASL

29

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

3 Si chiede di indicare quali distinte tipologie di PDL sono previste nel perimetro di gara (desktop 
windows, desktop alitr S.O., laptop, tablet , samrtphone) tutte le tipologie indicate 

30

Capitolato di Gara 3. Analisi del Maturity Model e fornitura di Linee 
Guida

3 Si chiede di indicare se è già presente un sistema di gestione dei ticket relativi ai problemi IT e
in caso affermativo, si chiede di indicare il prodotto utilizzato (Vendor e tipo di prodotto). Inoltre
si chiede se sia in essere un processo di gestione dei ticket relativi ai problemi IT che
prescinda da un sistema di gestione dei ticket e di averne una rapida descrizione. è in corso di realizzazione una soluzione basata su standard open source

31
Capitolato di Gara 3. Analisi del Maturity Model e fornitura di Linee 

Guida
3 Si chiede di evidenziare le quantità delle varie tipologie di utenti operanti sul territorio (es.

medici, tecnici di laboratorio, etc.) che utilizzano i Sistemi Informativi
tutte le tipologie di utenti 

32

Capitolato di Gara 3. Analisi del Maturity Model e fornitura di Linee 
Guida

3 L’analisi effettuata dovrà essere finalizzata a garantire la convergenza dei
Sistemi Informativi presenti verso un modello coerente e integrato.

Si chiede di indicare rispetto a quale modello l'analisi del livello di maturità dei Sistemi
Informativi deve essere valutata e misurata si chiede all'azienda committente di fornire un Maturity Model; nel caso in cui il 

committente non sia in grado di fornirlo qesto costituirà materia di valutazione

33
Capitolato di Gara PROGETTO SPECIFICO 4 Si chiede dispecificare le tipologie di operatori autorizzati cui dovrà essere consentito

l'accesso al Clinical data repository
tale tipologia è parte integrante del progetto

34
Capitolato di Gara 1 Il servizio è finalizzato a garantire la sicurezza, privacy e la conservazione dei

dati.
Si chiede di confermare che la fornitura di un sistema di conservazione dei dati non sia
oggetto della presente Gara. Il servizio è finalizzato a garantire la sicurezza, privacy e la conservazione dei dati.

35

Capitolato di Gara 2 Sono incluse in questa fase specifiche indagini tipiche della Cybersecurity,
che si rilascia al committente indicare e definire nel dettaglio.

Si chiede di confermare che è di competenza dell'azienda Proponente indicare e definire el
dettaglio indagini tipiche della Cybersecurity che saranno poste in essere Sono incluse in questa fase specifiche indagini tipiche della Cybersecurity, che si 

rilascia al committente indicare e definire nel dettaglio.

36

Disciplinare Privacy

Art. 7 

10 - 11 Assegnazione punteggio tecnico
(OMISSIS)

L'offerta proposta sarà valutata rispetto a:
- completezza, aderenza e conformità a quanto richiesto nel   Disciplinare;

Si chiede di confermare che in relazione ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica per i criteri
a, a.1,a.2,a.3, b, b.1,b.2,b.3,c,c.1,c.2,c.3 l'offerta sara' valutata rispetto a completezza,
aderenza e conformità a quanto richiesto sia nel  Disciplinare e sia nel Capitolato.

si prega di leggere con attenzione la tabella che indica CHIARAMENTE quali sono 
gli elementi valutativi migliorativi

37

Disciplinare Privacy

Art. 7 

12-gen INSUFFICIENTE: in caso di mancata trattazione di un paragrafo o, in
generale, quando non risultino rispettate le prescrizioni minime richieste nel
Disciplinare

Si chiede di confermare che in relazione ai giudizi da attribuire alle singole voci
oggetto di valutazione, il giudizio terrà conto del rispetto delle prescrizioni minime richieste sia
nel Disciplinare e sia nel Capitolato 

INSUFFICIENTE: in caso di mancata trattazione di un paragrafo o, in generale, 
quando non risultino rispettate le prescrizioni minime richieste nel Disciplinare

38

Disciplinare Privacy Data la complessità dei Servizi richiesti e per consentire di proporre un Progetto Specifico ben
dettagliato e quindi di maggior utilità per l'Amministrazione, si chiede una proroga dei termini di 
consegna delle Offerte Tecniche ed Economiche di almeno 15 giorni. Alla luce dei chiarimenti forniti non viene accolta la richiesta


