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1 Dipartimento ICT
Struttura

Complessa “Sistemi 
Informativi Sanitari”

Licenza e servizi professionali per l’attivazione del software di 
gestione dei percorsi di screening auditivo neonatale

Piattaforma Lamiacittà Progetti di Impresa S.r.l.  €            120.000,00 

Il sistema dev'essere progettato per soddisfare l'esigenza della 
Regione di informatizzare il percorso di screening e diagnosi 

precoce della patologia della sordità congenita infantile. 
Implementazione di un work flow, definito in collaborazione con 

professionisti clinici e gli specialisti di lnformation Technology, che 
consente di seguire l'intero percorso di screening audiologico e 
oftalmologico a partire dal centro nascita fino alla pianificazione 
degli accertamenti diagnostici su centri specializzati. A fronte di 

eventi rilevanti, il sistema è in grado di inviare una notifica al 
centro di riferimento Regionale, al Pediatra di libera scelta e alla 
famiglia in modalità "push", tramite email o sms. La soluzione 

garantisce un elevatissimo grado di sicurezza dei dati, sia in fase 
di trasmissione, attraverso protocollo https o reti virtuali VPN,sia 
in fase di archiviazione grazie all'utilizzo di server protetti in cui i 

dati sensibili sono disaccoppiati dai dati anagrafici nel pieno 
rispetto della normativa che tutela la privacy degli assistiti.

2 Dipartimento ICT
Struttura

Complessa “Sistemi 
Informativi Sanitari”

Consolidamento delle Basi Dati della procedura regionale per la 
gestione degli Screening “Arianna” per l’attivazione del Modulo 

specifico di gestione dello Screening HPV-DNA primario
Software "Arianna" Dedalus/Service Life  €            256.000,00 

Qualora sussistano, le condizioni di esclusività (privativa 
industriale del produttore del sistema “Arianna” e dei moduli 
aggiuntivi opzionali, con particolare riferimento al modulo per 

l’HPV-DNA) e di infungibilità (unicità dell’operatore economico che 
è effettivamente in grado di fornire e proficuamente 

installare,configurare, avviare, manutenere e garantire 
addestramento specifico sul modulo opzionale per l’HPV-DNA 

e,contestualmente, garantire i servizi di consolidamento del 
sistema in virtù della privativa industriale sopra richiamata) si 

possa e si debba procedere all’attivazione del modulo per l’HPV-
DNA tramite acquisizione diretta dei servizi correlati anche per 

l’attivazione del consolidamento del sistema in una unica 
installazione per l’ATS.

3 Dipartimento ICT
Struttura

Complessa “Sistemi 
Informativi Sanitari”

Modulo software applicativo CartSan (Cartella Sanitaria Medico 
Competente)

CartSan CartSan S.r.l. 39.000,00€               

Il modulo denominato “CartSan” è un sistema per la gestione 
della Medicina del Lavoro che prevede le funzionalità di seguito 
brevemente elencate: · Gestioni anagrafiche (ASSL, dipendenti, 

protocolli sanitari, etc.); · Compilazione cartella sanitaria e di 
rischio; · Produzione report ed elaborati di legge; · Analisi 

biostatistiche e grafici anonimi e collettivi.


