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CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI 

VIGONE (TO) 
_____________________________ 

 

 

Determinazione del  Segretario - Direttore 
 

 N. 77 del 11/06/2018 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OGGETTO: Acquisto software Cartella Sanitaria Elettronica.     

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

 

In esecuzione di quanto determinato con la deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione 10.04.2001 n. 19, divenuta esecutiva per decorrenza termini con la 

quale è stato approvato il regolamento interno degli uffici e dei servizi con 

separazione dei compiti di direzione politica, indirizzo e controllo da quelli di 

gestione tecnica. 

 

Premesso: 

- che nell’ambito del graduale processo di attuazione di dematerializzazione e 

digitalizzazione dei flussi documentali previsti dal Codice dell’Amministrazione 

Digitale, un passo importante per l’Ente è costituito dalla sostituzione di 

documenti, schede e registri cartacei utilizzati nella gestione assistenziale e 

sanitaria degli Ospiti con strumenti elettronici, in particolare tramite adozione di 

software di Cartella Sanitaria Elettronica; 

 

- che tale sostituzione, al netto della prevedibile difficoltà del periodo iniziale di 

transizione, permetterà vantaggi gestionali ed organizzativi, ad esempio: 

 la disponibilità di schede e diari in formato elettronico permette l’estrazione dei 

dati e dei documenti di un’Ospite in minuti, senza richiedere più di andare a 

cercare in diversi faldoni e fotocopiare le pagine pertinenti; 

 in occasione degli inserimenti di dati (compilazione di schede, annotazioni dei 

diari e nelle consegne) il sistema registra il nome dell’operatore che li ha 

effettuati e l’ora dell’inserimento, non permettendo modifiche ad altre persone, 

a garanzia della correttezza e veridicità di quanto inserito; 

 durante la distribuzione delle terapie il sistema mostra all’infermiere i dati 

dell’Ospite, una sua foto e la terapia da somministrare, al fine di ridurre la 

probabilità di errori; 
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 è possibile inserire procedure organizzative codificate e standardizzate, 

attribuendo specifici adempimenti alle diverse figure professionali, rendendo 

più affidabile e completa la gestione documentale dell’assistenza; 

 

- che con Deliberazione n. 06 del 24.05.2018 è stato affidato l’incarico per la 

consulenza nell’adeguamento al GDPR alla ditta Blu-it srl, con sede in Lecco, via 

Padre Domenico Mazzucconi n. 32, P.IVA 02750040137, e che tale affidamento 

prevede l’affidamento alla stessa ditta anche della Cartella Sanitaria Elettronica; 

 

- che contestualmente alle offerte per la Privacy era stato richiesto anche il preventivo 

per la cartella sanitaria – prodotto Suite MyCare – area Cartella Clinica 

Informatizzata della stessa Blu-it, acquisito al prot. 607 del 10.05.2018, così 

riassumibile: 

 il prodotto comprende i moduli Ospiti degenti, Fascicolo Socio Assistenziale e 

Sanitario (sezioni anamnestiche, scale di valutazione, PAI, PI, diario degli 

eventi e degli interventi), Lista d’attesa, Prescrizioni, Planning delle attività, 

Somministrazione farmaci ed attività, Ingressi e dimissioni e Workflow; 

 il software viene proposto in modalità web con appoggio su infrastruttura 

server Cloud di Oracle, localizzato all’interno dell’UE e compliant rispetto al 

GDPR e alle linee guida del Garante della Privacy, con collegamento tramite 

VPN oppure tramite protocollo https; 

 durata del contratto anni 3, con diritto di recesso nei primi 4 mesi di utilizzo; 

 canone di utilizzo annuale di euro 4.104,00 oltre IVA; 

 costo di formazione iniziale d tutto il personale previsto in euro 5.600,00; 

 

- che il numero di giorni di formazione sarà definito nel dettaglio secondo necessità 

durante il processo di attivazione del servizio, e che il costo non è interamente a 

carico dell’Ente, ma verrà ripartito con la Cooperativa Euro & Promos, per cui è 

opportuno disporne impegno e liquidazione con atto separato; 

 

- che il canone di utilizzo risulta in linea, ove non inferiore, con quelli richiesti per i 

principali prodotti simili sul mercato, a parità di servizi offerti. 

 

Ritenuto pertanto di procedere all’acquisto del prodotto, pianificandone l’avvio 

indicativamente per il mese di settembre 2018. 

 

Attribuito all’affidamento il CIG Z472402276. 

 

Verificata la disponibilità di Bilancio. 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di affidare alla ditta Blu-it in premessa generalizzata la fornitura del software 

Suite MyCare – area Cartella Clinica Informatizzata, per una spesa di euro 

4.104,00 oltre IVA annui per 3 anni; 

 



   

 

 

2) Di programmare l’avvio del prodotto per il mese di settembre 2018; 

 

3) Di impegnare la spesa di euro 1.368,00 sul cap. 460 (interventi lascito eredità 

Bessone) della parte II° Uscita del bilancio per l’esercizio 2018, ed euro 

4.104,00 annui sul cap. 460  dei bilanci 2019 e 2020, rimandando l’impegno 

per l’anno 2021 a momento successivo, essendo l’importo dipendente dalla 

volontà di proseguire l’incarico; 

 

4) Di impegnare la spesa per IVA di euro 300,96 al cap. 460 (interventi lascito 

eredità Bessone) della parte II° Uscita del bilancio per l’esercizio 2018 ed euro 

902,88/anno al cap. 460 dei bilanci 2019 e 2020; 

 

5) Di rimandare ad atto successivo impegno e liquidazione della spesa di 

formazione. 

 

In originale firmato. 

 

               IL SEGRETARIO – DIRETTORE                 

                                                                          F.to   Daniele CANAVESIO  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

In originale firmato. 

 

Parere regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria art. 49 - D.Lgs. 267/00. 

 

Vigone, lì 11/06/2018 

 

 

               IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

 

                 F.to  Daniele CANAVESIO 

 

 

 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, viene pubblicata nel sito web istituzionale dell’Ente 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici 

giorni successivi dal …28/08/2018………. . 

 

 

Data _28/08/2018__ 

 

 

 

     IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 

                              F.to Daniele CANAVESIO  

 

 

=========================================================== 

 

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

 

Il __28/08/2018___ 

 

 

           IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

      F.to             Daniele CANAVESIO 
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