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P.S. : E’ onere dei candidati che estraggono i documenti di gara tramite il sito Internet 
dell’A.S.S.T. della Franciacorta,  visitare nuovamente il sito prima di caricare sulla 
Piattaforma SINTEL, tutta la documentazione richiesta negli atti di gara, per verificare 
la presenza di eventuali rettifiche, note integrative, chiarimenti, oppure interpellare a tal 
fine l’Ufficio Provveditorato – Economato-. 
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ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO  
 
Il presente disciplinare tecnico regola il “Servizio di archiviazione atti amministrativi, sanitari e 

clinici” per un periodo di anni 6. 

La documentazione è costituita da unità archivistiche di natura diversa quali registri, faldoni, 

scatole, oltre che documentazione clinica (Cartelle cliniche dei pazienti ricoverati), documentazione 

sanitaria (a titolo esemplificativo e non esaustivo vetrini, Lastre radiografiche, Registri operatori, 

Verbali di PS, Campioni di paraffina, Documentazione relativa ai pazienti ambulatoriali quali referti 

diagnostici, documentazione iconografica degli esami strumentali e di laboratorio, documentazione 

amministrativa del CUP, impegnative e referti delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, cartelle 

ambulatoriali B.I.C. e M.A.C., Fascicoli del personale dipendente in servizio e cessato) di vario tipo 

(di seguito anche solo “Documentazione”). 

L’aggiudicatario sarà tenuto a fornire a proprio carico le scatole di cartone necessarie all’attività de 

quo. 

 

La procedura di gara viene espletata in forma aggregata tra l’A.S.S.T. della Franciacorta 

(individuata quale A.S.S.T. capofila), e le A.S.S.T. indicate all’art. 1 del disciplinare di gara. 

 
 

ART. 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
 
Il servizio richiesto consiste nella movimentazione, trattamento, ricollocazione dei documenti e di 

tutti i servizi meglio esplicitati nel presente Disciplinate Tecnico. 

Ai sensi dell’art. 10, comma 2, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei Beni 

Culturali, gli archivi e i documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, 

nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico sono beni culturali, e dunque sottoposti al regime di 

tutela e vigilanza, nonché agli obblighi di cui al citato Codice. 

In particolare, ai sensi dell’art. 21 del Codice, sono subordinate ad autorizzazione dal Ministero 

attraverso la Soprintendenza Archivistica per la Lombardia, fra l’altro: 

− lo spostamento presso altra sede della documentazione; 

− lo scarto di documentazione; 

− l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni archivistici (sanificazione, 

restauro, ordinamento/riordinamento e inventariazione, digitalizzazione). 

L’espletamento del servizio presuppone la conoscenza ed approfondita competenza nelle materie 

disciplinate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dalle seguenti normative: 

− il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., Capo IV (artt. 50 e ss.); 

− la norma tecnica ISO 14721 – OAIS; 

− il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. recante “Codice dell’Amministrazione digitale”; 

− il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., nonché il Regolamento (UE) 2016/679 in materia 

di protezione dei dati personali. 

L’affidamento del servizio presuppone, altresì, che il Fornitore si impegni a mantenersi 
aggiornato rispetto ad eventuali innovazioni e/o modifiche normative che possano 
direttamente e/o indirettamente incidere sul servizio medesimo. 
Il servizio inoltre dovrà integrarsi con i Sistemi di gestione documentale e di conservazione 
documentale inerenti ai documenti informatici già in essere presso le singole amministrazioni.  
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Il servizio è comprensivo delle attività di: 

• presa in carico; 

• catalogazione; 

• trasferimento; 

• deposito e custodia; 

• acquisizione ottica; 

• stampa e recapito in originale,  

come meglio definite nei successivi articoli del presente disciplinare, oltre alla fornitura di un 
sistema informatico di consultazione on line delle cartelle cliniche e delle pratiche del 

personale e/o eventuale altra documentazione. 

Si evidenzia che prima dello svolgimento delle attività indicate nel presente Disciplinare Tecnico, la 

Ditta aggiudicataria dovrà provvedere a sua cura e spese e con proprio personale a prendere in 

carico tutta la documentazione (sia presso l’Azienda Sanitaria sia presso l’attuale fornitore) nella 

quantità indicata nell’allegato 1 – Fabbisogno Complessivo allegato alla Scheda Economica -, 

comprensiva degli oneri derivanti per la descaffalazione. 

 

Il servizio dovrà essere realizzato attraverso queste due modalità: 

• in modalità non informatizzata: si intende documentazione catalogata secondo le diciture 

riportate sul dorso del faldone/scatola con eventuale segnalazione di range (da……a…..) e 

riguarda sostanzialmente tutta la documentazione amministrativa, sanitaria e dell’archivio di 

istologia; 
• in modalità analitica informatizzata: si intende documentazione catalogata per singola 

pratica e riguarda le cartelle cliniche, fascicolo personale e/o eventuale altra documentazione 
 
La ditta aggiudicataria dovrà inoltre provvedere, a sua cura e spese e con proprio personale e mezzi, 

a svolgere l’attività articolata nelle seguenti fasi: 

 
A. GESTIONE DELL’ARCHIVIO CARTACEO  
Questa fase include in particolare: 

1) recupero della documentazione cartacea, delle bobine microfilm e dei vetrini conservati 

presso l’attuale fornitore; 

2) presa in carico all’inizio della commessa della documentazione sanitaria, amministrativa, 

clinica fino all’anno precedente all’aggiudicazione, oltre all’archivio dell’Anatomia 

Patologica (vetrini e documentazione cartacea) giacenti presso le strutture dell’Ente; 

3) deposito e custodia delle pratiche sanitarie, cliniche, amministrative (comprese le ricette e le 

pratiche del personale), delle bobine microfilm e dell’archivio vetrini presso i locali nella 

disponibilità della ditta; 

4) prelievi periodici delle nuove cartelle cliniche prodotte: per ciò che concerne la cartella 

clinica, le A.S.S.T. si riservano di consegnare singoli documenti successivamente alla 

consegna della cartella originale. Tale materiale, nel rispetto dei tempi e delle modalità di 

seguito precisati, dovrà essere archiviato con la cartella originale al costo della sola ricerca e 

riarchiviazione ed eventualmente, nel caso la cartella fosse già acquisita otticamente, dovrà 

essere acquisito otticamente dietro corresponsione del prezzo previsto per l’acquisizione 

ottica di cartella clinica con procedura ordinaria, ed associato al documento iniziale 

mediante utilizzo della parte di codice comune, ovvero il nuovo documento ottico dovrà 
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sostituire il precedente (ripubblicazione). L’A.S.S.T. dovrà essere avvisata dell’avvenuta 

sostituzione; 

5) prelievi periodici dei nuovi fascicoli del personale; 

6) prelievi periodici dell’archivio sanitario, amministrativo e dell’anatomia patologica; 

7) ricerca e consegna delle pratiche sanitarie, cliniche, amministrative; 

8) redazione, mantenimento ed aggiornamento dell’inventario storico dell’A.S.S.T. affidataria. 

 

B. ARCHIVIAZIONE OTTICA  
 
Questa fase include in particolare: 

1) la ricerca on demand e l’acquisizione ottica di cartelle presenti nell’archivio cartaceo in 

gestione con apposizione su ogni foglio acquisito di attestazione di conformità all’originale; 

2) la ricerca e l’acquisizione ottica in forma massiva delle pratiche del personale. 

L’applicativo del fascicolo personale dovrà consentire di: 

• visualizzare i fascicoli del personale digitalizzati attraverso chiavi di ricerca definite 

(nome, cognome, numero matricola); 

• richiedere le pratiche in originale tenendo traccia delle richieste anche per utente; 

• tracciare la consegna e la riconsegna informaticamente; 

• richiedere la digitalizzazione  delle pratiche; 

• gestire gli inserimenti dei documenti oppure gli aggiornamenti delle pratiche; 

• gestire le pratiche per segnalibri, ogni fascicolo dovrà essere suddiviso per la 

visualizzazione in bookmark che corrisponderanno alle aree/sezioni della pratica del 

personale. 

Per ciò che concerne i fascicoli del personale è previsto l’inoltro periodico di nuova 

documentazione aggiuntiva da associarsi alla “pratica madre” iniziale. Tale materiale, nel rispetto 

dei tempi e delle modalità di seguito precisati, dovrà essere archiviato con la pratica a suo tempo 

consegnata al costo della sola ricerca. A tale corrispettivo andrà aggiunto il corrispettivo ad 

immagine per la digitalizzazione segnalato in sede di offerta. 

3) La fornitura di un sistema web di consultazione per le cartelle cliniche e per le pratiche del 

personale e/o eventuale altra documentazione, con possibilità di visualizzazione e stampa. 

Le suddette principali attività, nonché ogni altro adempimento necessario per lo svolgimento del 

servizio, dovranno essere espletate in conformità alla normativa vigente ed alle eventuali future 

modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di tutela della 

privacy, della riservatezza dei dati, e della sicurezza informatica nonché nel rispetto delle 

prescrizioni di seguito riportate. 

Le attività della ditta dovranno essere coordinate da personale dipendente specializzato avente 

idonee esperienze e titoli atti all’espletamento dei servizi previsti (Diploma di Archivista e 

Paleografia). 

Riguardo le cartelle cliniche di anni passati su supporto microfilm, la ditta aggiudicataria dovrà 

predisporre una conservazione in sicurezza delle stesse. In caso di richiesta da parte delle A.S.S.T., 

la ditta aggiudicataria dovrà, attraverso proprie attrezzature, convertire i fotogrammi in immagini 

digitali, da rendere disponibili nelle medesime tempistiche per la richiesta ordinaria. 

 
ART. 3 – QUANTITATIVI E CONSULTAZIONI 
 
Nella scheda di offerta sono indicati i quantitativi stimati (in giacenza e di previsione/produzione 

annua) della documentazione sanitaria, clinica, amministrativa e vetrini oggetto del servizio di 
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ciascuna A.S.S.T. aderente alla presente procedura di gara. La tabella include altresì i quantitativi 

relativi alla gestione delle consultazioni e ricerche. 

Tali quantitativi potranno subire variazioni, in aumento o in diminuzione, durante il corso del 
contratto e in relazione all’andamento reale dei ricoveri, dei servizi erogati e delle politiche 
sanitarie. 
Per quantificare e valorizzare tali variazioni verranno applicati i costi indicati dall’aggiudicatario in 

sede di offerta. 

 

ART. 4 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
L’attività complessiva del presente appalto prevede le seguenti specifiche attività da effettuarsi 

presso ogni A.S.S.T. aderente alla presente procedura di gara. 

 
ART. 5 - SERVIZIO DI DEPOSITO E CUSTODIA PRESSO I LOCALI DEL FORNITORE  
Il servizio prevede la messa a disposizione da parte del Fornitore di una sede di deposito adeguata 

ad ospitare servizi di archiviazione documentale secondo le normative specifiche in materia e dotata 

di tutti i sistemi e degli impianti necessari per assicurare la sicurezza fisica e logica dei documenti 

conservati. Il Fornitore dovrà inoltre garantire l'adeguamento dei locali e delle attrezzature in 

funzione dell'evoluzione normativa e tecnica del settore. L'archivio non deve essere ubicato in zone 

a rischio allagamenti e in luoghi vicini a strutture a rischio di incendi o di esplosioni. 

La sede del deposito dovrà essere situata entro un raggio di distanza non superiore a 200 km dalla 

sede dell’ASST capofila, per poter consentire una rapida esecuzione delle richieste di consultazione 

e per facilitare rapide ispezioni da parte del personale dell'Amministrazione.  

Al momento della presentazione dell’offerta l’operatore economico dovrà presentare attestazione di 

possesso del deposito che intenderà utilizzare o accordi preventivi per l’acquisto o affitto o 

concessione d’uso del deposito stesso qualora non di proprietà. In mancanza, il Fornitore dovrà 

assumere l’impegno ad ottenerla entro 35 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione e per 

l’intero periodo contrattuale, ferma restando la necessaria previa acquisizione da parte del Fornitore 

della prescritta autorizzazione della Soprintendenza. 

In fase di avvio del contratto, l’Amministrazione si riserva di effettuare, al fine di verificare 

l’idoneità della sede, un sopralluogo presso i locali del Fornitore previsti per il deposito e custodia 

dei documenti.  

Il Fornitore dovrà provvedere all’esecuzione periodica di tutte le operazioni idonee a garantire il 

perfetto stato di conservazione dei documenti. 

Nel caso in cui il deposito si riveli inidoneo, il Fornitore dovrà – entro 30 (trenta) giorni dal rilievo - 

indicare una sede alternativa. In mancanza o in caso di inidoneità dell’ulteriore sede, 

l’Amministrazione provvederà alla risoluzione del contratto. 

Per tutta la durata del contratto il Fornitore non potrà trasferire il materiale in altro deposito, se non 

previa autorizzazione da parte dell’Amministrazione, nonché della Soprintendenza e l’eventuale 

nuovo deposito dovrà comunque rispondere a tutti i requisiti richiesti, compresa la collocazione 

territoriale, pena la risoluzione del Contratto. Le spese di eventuali spostamenti saranno a totale 

carico della ditta aggiudicataria. 

Il D.E.C. del contratto effettuerà ispezioni per la verifica dell’idoneità di suddetti locali. 

 

Annualmente, prima del 31/12, il fornitore dovrà fornire all’Amministrazione l’elenco della 
documentazione, correttamente divisa per tempi di conservazione, allocata presso il proprio 
deposito e relativo posizionamento indicando tra le altre il peso univoco ed i metri lineari 
occupati. 
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5.A. PRELIEVO INIZIALE 
5.A.1. Archivio fisico presso l’attuale fornitore 
La ditta aggiudicataria dovrà provvedere a proprie spese e con propri mezzi e personale alla presa in 

carico dell’archivio esistente presso la ditta attuale affidataria procedendo al ritiro degli originali ed 

al loro trasferimento in locali messi a disposizione dall’aggiudicatario stesso. 

 

Attività previste: 

1) Attività di messa a terra e posizionamento “a bocca di magazzino”: l’attuale fornitore del 
servizio provvederà alla descaffalizzazione e a mettere a disposizione le liste di 
consistenza ai sensi del contratto in essere con ciascuna A.S.S.T.;  

2) Trasferimento della documentazione dal magazzino dell’attuale fornitore al 

magazzino/deposito dell’aggiudicatario.  

 

Al termine del trasferimento le parti dovranno redigere un verbale di consegna. 

Parimenti, al termine del contratto l’aggiudicatario E’ OBBLIGATO, senza oneri per le A.S.S.T., 

ad effettuare l’attività di messa a terra e posizionamento “a bocca di magazzino”, entro 60 giorni 
solari dalla data di fine del servizio indicata con apposito verbale. 

 

Il nuovo aggiudicatario sarà tenuto a prendere in carico la documentazione entro 5 giorni 
lavorativi dal giorno in cui l’uscente avrà completato la messa a disposizione. 
 
5.A.2. Archivio informatico e digitale conservato presso l’attuale fornitore 
Di seguito vengono indicate le attività previste: 

5.A.2.1. Cartelle cliniche 
1) Fornitura dei dati relativi alla catalogazione delle cartelle e delle immagini delle cartelle già 

digitalizzate: l’attuale fornitore consegnerà ad ogni A.S.S.T. la base dati completa aggiornata. Ogni 

A.S.S.T. consegnerà tale materiale al nuovo aggiudicatario. 

2) Caricamento su proprio sistema dei dati relativi alla catalogazione delle cartelle anni pregressi e 

delle immagini delle cartelle già digitalizzate. Gli oneri sono a carico dell’aggiudicatario  

5.A.2.2. Pratiche del personale e/o eventuale altra documentazione 
1) Fornitura dei dati relativi alle immagini delle pratiche già digitalizzate: l’attuale fornitore 

consegnerà ad ogni A.S.S.T. la base dati completa aggiornata. Ogni A.S.S.T. consegnerà tale 

materiale al nuovo aggiudicatario. 

2) Caricamento su proprio sistema dei dati relativi ai fascicoli e delle relative immagini già 

digitalizzate. Gli oneri sono a carico dell’aggiudicatario. 

5.A.3. Presa in carico all’inizio della commessa della documentazione clinica, sanitaria e 
amministrativa giacente presso le A.S.S.T. 
La ditta aggiudicataria dovrà provvedere a proprie spese e con propri mezzi e personale alla presa in 

carico dell’archivio esistente presso i locali di ogni A.S.S.T. interessata procedendo al ritiro degli 

originali ed al loro trasferimento in locali messi a disposizione dall’aggiudicatario stesso. La presa 

in carico è comprensiva degli oneri derivanti per la descaffalazione. 

La presa in carico della documentazione sanitaria ed amministrativa avverrà in modalità non 

informatizzata e dovrà essere effettuata presso gli archivi/depositi ospedalieri. 

L’eventuale presa in carico della cartella clinica avverrà in modalità analitica informatizzata (per 

singola pratica) o in modalità non informatizzata (per range) e dovrà essere effettuata presso gli 

archivi/depositi ospedalieri. 
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All’atto del ritiro dai locali di ogni A.S.S.T., la ditta aggiudicataria dovrà rilasciare apposita 

dichiarazione di presa in carico contenente l’elenco di tutti i documenti presi in carico con relativa 

descrizione (scatole, faldoni, ecc.) comprensivo del peso e metri lineari della documentazione 

prelevata. Tale elenco dovrà essere compilato congiuntamente dai referenti della Direzione Medica 

e Amministrativa, dalla ditta aggiudicataria e debitamente sottoscritto dai medesimi. 

 

Prima della presa in carico da parte del nuovo Aggiudicatario l’elenco di tutta la 
documentazione da prelevare dovrà essere messo a disposizione di ogni singola Azienda 
Sanitaria per preventiva richiesta di autorizzazione allo spostamento da parte della 
Soprintendenza Archivistica. 
 
Negli ultimi 30 (trenta) giorni dalla scadenza del contratto, essendo prioritario continuare ad avere 

accesso ai documenti conservati senza interruzione, il fornitore dovrà collaborare con il nuovo 
o.e. entrante nella gestione dei servizi archivistici per consentire l’avvio del nuovo appalto.  

A titolo esemplificativo, potrà essere chiesto al fornitore di consentire l’accesso all’archivio al 

nuovo gestore, a concedergli lo spostamento dei documenti o dell’altro materiale gestito e di 

collaborare alla definizione in contradditorio tra le parti, coinvolgendo anche l’Amministrazione, ai 

“Verbali di consegna” del materiale che disciplineranno il passaggio di responsabilità nella gestione 

del materiale tra i due operatori economici.  

NULLA SARA’ DOVUTO AL FORNITORE USCENTE, OLTRE IL TERMINE SOPRA 
INDICATO (quote di deposito, custodia e ricerca). 
 
5.B PRESA IN CARICO DELLA NUOVA DOCUMENTAZIONE 
 
5.B.1Presa in carico delle cartelle cliniche di nuova produzione 

Le cartelle cliniche di nuova produzione dovranno essere prelevate con modalità da concordare con 

l’ufficio preposto individuato da ogni A.S.S.T. che la ditta aggiudicataria dovrà contattare, con 

cadenza di ritiro bi-settimanale fatto salvo eventuali richieste suppletive di ritiro aventi carattere di 

urgenza.   

La presa in carico dovrà avvenire in modalità analitica informatizzata e sarà da effettuarsi presso 
gli archivi cartelle cliniche ospedalieri. 
I campi descrittori minimi dovranno essere i seguenti: 

1) Numero di cartella (SDO) 

2) Cognome e nome del paziente 

3) Data di nascita 

4) Unità operativa 

5) Data di ricovero 

All’atto del ritiro delle cartelle cliniche dai locali di ogni A.S.S.T., l’aggiudicatario dovrà 
rilasciare apposita dichiarazione di presa in carico contenente l’elenco di tutti i documenti 
presi in carico. 
Tale elenco dovrà essere sottoscritto congiuntamente dai referenti degli uffici preposti individuati 

da ogni A.S.S.T. e dall’aggiudicataria. 

All’arrivo presso il deposito l’aggiudicatario dovrà inviare apposita mail comprovante l’effettiva 

ricezione della documentazione prelevata presso le singole A.S.S.T. partecipanti alla presente 

procedura di gara. 
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Successivamente l’aggiudicataria dovrà eseguire la catalogazione informatizzata analitica delle 

cartelle cliniche e renderle disponibili on line entro 24 ore solari per la ricerca dalla presa in 
carico. 

I campi descrittivi devono poter costituire indici di ricerca, da soli o combinati tra di loro. 

Il software di ricerca deve permettere di identificare il contenitore nel quale è riposto il documento 

oggetto della ricerca. La banca dati risultante dalla catalogazione delle cartelle cliniche, riportante la 

distribuzione dei documenti archiviati e in grado di fornire liste e volumi di quanto prelevato, dovrà 

essere messa a disposizione di ogni A.S.S.T. mediante un sistema elettronico di gestione per la 

ricerca, la visualizzazione e la consultazione in modalità on line in modalità ASP.  

Alla scadenza del contratto i suddetti dati, associati ad opportuni indici di ricerca, dovranno essere 

trasmessi ad ogni A.S.S.T., su supporto e con tracciato da definire (unitamente ai necessari 

applicativi per la ricerca, la visualizzazione e la consultazione in locale), senza alcun onere per le 

A.S.S.T. 

 

5.B.2 Presa in carico della documentazione sanitaria, amministrativa e istologica di nuova 
produzione 
La presa in carico  della documentazione sanitaria, amministrativa e dell’archivio istologia di nuova 

produzione dovrà essere effettuata entro 5 giorni solari dalla richiesta da parte della 

struttura/ufficio competente ad emetterla fatto salvo casi di particolare urgenza. 

Dovrà avvenire in modalità non informatizzata e il ritiro della stessa dovrà essere effettuato presso 

gli archivi/depositi ospedalieri. 

Tale attività dovrà essere espletata secondo le modalità concordate con il D.E.C. individuato da 

ciascuna A.S.S.T., così come tutte le altre attività previste nel presente disciplinare tecnico. 

All’atto del ritiro dai locali di ogni A.S.S.T., la ditta aggiudicataria dovrà rilasciare apposita 

dichiarazione di presa in carico contenente l’elenco di tutti i documenti presi in carico con relativa 

descrizione (scatole, faldoni, ecc.) comprensivo del peso e metri lineari della documentazione 

prelevata.  

All’arrivo presso il deposito l’aggiudicatario dovrà inviare apposita mail comprovante l’effettiva 

ricezione della documentazione prelevata presso le singole A.S.S.T. partecipanti alla presente 

procedura di gara. 

 

È compreso nell’appalto la fornitura delle scatole di cartone per l’attività di archiviazione di 
tutta la documentazione di cui sopra 
 

5.C DEPOSITO E CUSTODIA  
L’aggiudicataria ha l’obbligo di custodire la documentazione presa in carico presso le strutture 

messe a disposizione, dotate delle necessarie attrezzature e gestite da personale interno 

specializzato. 

Dovrà garantire il corretto deposito e custodia della documentazione, la costante e tempestiva 

accessibilità da parte degli utenti autorizzati, la massima protezione fisica e la riservatezza in 

conformità alle disposizioni vigenti. 

 

5.D. RICERCA RECAPITO E RIARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE. 
L’aggiudicataria dovrà provvedere ad erogare, su specifica richiesta dell’Ente, i seguenti servizi di 

gestione degli archivi: 

1) ricerca del documento su esclusiva richiesta della struttura deputata, per quanto di propria 

competenza, e sua successiva ri-archiviazione; 
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2) recapito del documento alla struttura richiedente con le seguenti modalità, tra di loro 

cumulabili: 

a) in originale (documentazione cartacea e vetrini); 

b) in formato digitale, corredato da dichiarazione di conformità on line per le cartelle 

cliniche gestite in modalità analitica informatizzata e cartelle microfilmate; 

c) in formato digitale per via telematica crittografata per i documenti sanitari e 

amministrativi. 

Il Fornitore dovrà provvedere alla gestione delle restituzioni della documentazione fornita in 

originale, monitorando costantemente lo stato delle richieste al fine di evitare il possibile 

smarrimento della documentazione evasa dall’archivio e favorire il ricollocamento nella giusta 

posizione dei documenti rientrati dal prestito. 

In presenza di un sistema informativo di gestione documentale il Fornitore dovrà garantire 

l’aggiornamento puntuale delle informazioni in esso contenute. Si precisa che ove necessario 

l’Amministrazione e il Fornitore si coordineranno per eventuali momenti formativi per l’utilizzo del 

sistema informativo di gestione documentale. 

 

5.D.1.TEMPISTICA PER IL RECAPITO DELLE CARTELLE CLINICHE 
5.D.1.1. Recapito dell’originale 

• recapito ordinario: entro 16 ore lavorative dalla richiesta (il sabato è considerato giorno 

festivo); 

• recapito urgente: entro 8 ore lavorative dalla richiesta (il sabato è considerato giorno 

festivo); 

• recapito straordinario cartelle per NOC o autocontrollo (oltre 100 max 1.000): entro 24 ore 

lavorative (il sabato è considerato giorno festivo). 

5.D.1.2. Recapito per via telematica (messa a disposizione on line) 
• recapito ordinario: entro 8 ore lavorative dalla richiesta di ogni giorno feriale (il sabato è 

considerato giorno festivo); 

• recapito urgente: entro 4 ore lavorative per le richieste trasmesse in ciascun giorno feriale (il 

sabato è considerato giorno festivo); 

• recapito straordinario cartelle (oltre 100 max 1.000): entro 32 ore lavorative (il sabato è 

considerato giorno festivo). 

In casi eccezionali potrà essere richiesta la ricerca e il recapito del documento in formato digitale al 

di fuori degli orari di ufficio ed in particolare nella fascia oraria compresa tra le ore 18.00 e le ore 

8.00 e/o nei giorni festivi. Tali richieste dovranno essere evase nel minor tempo possibile. 

 

5.D.2.DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E SANITARIA 
5.D.2.1. Recapito dell’originale 

• recapito ordinario: da far pervenire entro 36 ore dalla richiesta (il sabato è considerato 

giorno festivo) e nell’ambito dell’orario di svolgimento del servizio; 

• recapito urgente: da far pervenire entro 24 ore dalla richiesta (il sabato è considerato giorno 

festivo) e nell’ambito dell’orario di svolgimento del servizio. 

 

Per la consegna dei vetrini, l’aggiudicatario dovrà dotarsi, a proprie spese, di particolari contenitori 

atti alla salvaguardia nella fase di trasferimento. 

5.D.2.2. Recapito per via telematica 
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• recapito ordinario: entro 8 ore lavorative dalla richiesta di ogni giorno feriale (il sabato è 

considerato giorno festivo); 

• recapito urgente: entro 4 ore lavorative per le richieste trasmesse in ciascun giorno feriale  (il 

sabato è considerato giorno festivo) e nell’ambito dell’orario di svolgimento del servizio. 

 

5.E. CONSULTAZIONI ORIGINALI PRESSO LA SEDE DELL’AGGIUDICATARIO 
Presso i locali di deposito dell’aggiudicatario  dovranno essere messi a disposizione idonei locali ad 

uso ufficio attrezzati con oneri a carico dell’aggiudicatario (p.c., server, scanner, stampanti) dove il 

personale dell’Ente possa, in orario di lavoro, consultare o prelevare la documentazione depositata 

e, se necessario, potrà essere richiesta la digitalizzazione o la fotocopiatura, senza ulteriori oneri a 

carico della stessa A.S.S.T. 

L’ufficio richiedente dell’A.S.S.T. manderà, a tal fine, un preavviso di 2 giorni all’aggiudicatario, 

fatto salvo urgenza. 

Terminata la consultazione il materiale sarà riconsegnato al personale dell’aggiudicatario per la 

corretta ri-archiviazione. 

Per la consultazione presso i locali dell’aggiudicatario, allo stesso verrà riconosciuto solamente il 

costo previsto per la ricerca dei documenti. 

Solo il personale preventivamente AUTORIZZATO dalle strutture deputate dalle A.S.S.T. può 

accedere ai locali. 

A tal fine deve essere garantita, da parte dell’aggiudicatario, la registrazione e la tracciabilità sia del 

personale interessato alla consultazione, sia del tipo di documentazione richiesto. 

 

5.F. SISTEMA ELETTRONICO DI GESTIONE ON LINE E DI APPLICATIVI PER LA 
GESTIONE IN LOCALE  
L’aggiudicataria dovrà fornire un sistema informatico di gestione on line che consenta: 

• la comunicazione elettronica (in particolare per la richiesta di documenti) tra Ente e 

aggiudicatario; 

• la ricerca delle cartelle all’interno del database informatico attraverso molteplici chiavi di 

ricerca, singole o combinate tra loro e successiva richiesta di consultazione della pratica in 

formato digitale; 

• la visualizzazione in formato PDF/A, la consultazione e la stampa delle cartelle cliniche e 

della documentazione sanitaria ed amministrativa in formato digitale; 

• la visualizzazione delle cartelle cliniche già acquisite otticamente; in proposito dovrà essere 

garantita la possibilità di accedere liberamente ed in forma totalmente gratuita alle cartelle 

cliniche già acquisite otticamente ed archiviate nel sistema di gestione; 

• la possibilità di visualizzare la documentazione direttamente dai reparti e dagli uffici, 24 ore 

al giorno, 7 giorni su 7; 

• la possibilità per le cartelle cliniche di unire documenti pervenuti all’aggiudicatario 

successivamente alla consegna della pratica e visualizzarli on line (ripubblicazione); 

• la produzione di reports; 

• la produzione di copie conformi nel rispetto della normativa vigente. 

L’accesso a tale sistema elettronico di gestione on line dovrà essere consentito a più utenti che 

saranno individuati da ogni A.S.S.T.. Il sistema dovrà consentire la gestione degli utenti con 

definizione delle relative abilitazioni. 

Il sistema dovrà inoltre consentire l’accesso contemporaneo di più utenti ed in più postazioni (client 

illimitati). 
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Compete all’aggiudicataria la gestione delle autorizzazioni per l’accesso ai dati, tramite nome 

utente e password (il sistema deve rispondere a tutti i requisiti necessari a garantire le normative 

sulla sicurezza e sulla privacy vigenti per tutto il periodo dell’appalto). 

Il rilascio e la revoca delle autorizzazioni per l’accesso all’applicativo web è a carico di ogni 

A.S.S.T. 

Il sistema non dovrà richiedere l’installazione di software sui PC client di consultazione e dovrà 

comunque essere “web based”. Il server documentale dovrà avere connessione in modalità ASP. 

I PC client di consultazione saranno messi a disposizione da ogni A.S.S.T. che si farà carico della 

relativa manutenzione. 

Tutti i sistemi informatici forniti dovranno essere conformi alle disposizioni di legge attualmente in 

vigore con particolare riferimento alla normativa sulla privacy. 

Altresì, tutti i sistemi informatici forniti devono essere compatibili/interfacciabili con il 
sistema informatico di ogni singola A.S.S.T.  
 

ART. 6 – SERVIZIO DI SCARTO 
La Ditta aggiudicataria dovrà effettuare tutte le operazioni connesse allo smaltimento della 

documentazione sanitaria e/o amministrativa, compresa la descaffalazione, senza richiedere ulteriori 

oneri all’A.S.S.T. 

La Ditta aggiudicataria, qualora sia presente all’interno del data base la data di scadenza, dovrà 

inviare con cadenza annuale all’A.S.S.T. l’elenco della documentazione non più soggetta ad obbligo 

di conservazione da avviare a distruzione dopo l’autorizzazione da parte della Soprintendenza 

Archivistica. 

Effettuate le opportune verifiche di congruità, e ottenute le necessarie autorizzazioni, l’A.S.S.T. 

restituirà alla Ditta aggiudicataria la distinta di smaltimento controfirmata che riporterà la dicitura 

“autorizzazione di invio al macero”. 

Sulla base di questa autorizzazione la Ditta aggiudicataria provvederà ad inviare il materiale ad una 

impresa specializzata ed autorizzata per lo smaltimento della documentazione sanitaria, che dovrà 

avvenire nel rispetto della normativa vigente. 

In particolare per le lastre radiografiche con più di dieci anni (ad eccezione di quelle eseguite in 

regime di ricovero ospedaliero) e quindi da avviare a distruzione, la Ditta aggiudicataria dovrà a sua 

totale cura e spese, eliminare le buste ed inserire le lastre radiografiche in un idoneo contenitore per 

essere avviato allo scarto.  

Entro 7 giorni dallo smaltimento la Ditta aggiudicataria dovrà restituire all’A.S.S.T. il verbale di 

smaltimento della documentazione cartacea/sanitaria e dovrà registrare su supporto informatico i 

documenti che sono stati distrutti in modo da aggiornare il relativo data base. 

Il procedimento di scarto sopra descritto dovrà essere garantito dalla ditta aggiudicataria per tutta la 

documentazione prodotta dall’A.S.S.T. ed archiviata sia presso la stessa A.S.S.T. o presso il 

fornitore. 

Si precisa che per l’esecuzione del servizio di trasporto e smaltimento è richiesta l’iscrizione 

all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e al D.M. 

3 giugno 2014, n. 120, per la tipologia di rifiuto da trattare (carta e cartone). Il Fornitore è tenuto 

altresì al rispetto dei criteri ambientali minimi di cui al decreto ministeriale 13 febbraio 2014, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 marzo 2014, titolato “Criteri ambientali minimi per 

l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani”.  
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ART. 7 – RAPPORTI CON LE A.S.S.T.  

La Ditta aggiudicataria dovrà: 

• indicare un proprio rappresentante responsabile dei rapporti con l’Ente, incaricato anche di 

proporre e definire, in accordo con l’A.S.S.T. le necessarie procedure operative (ad es. 

modalità di inoltro delle richieste di consultazione, predisposizione di tutti i moduli 

necessari). In caso di assenza di tale incaricato la ditta aggiudicataria dovrà comunicare il 

nominativo di un sostituto; 

• assicurare la presenza del personale necessario a soddisfare ogni esigenza dal lunedì al 

venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.00; 

• mettere a disposizione un recapito per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi 

necessaria al di fuori delle ore di servizio, prevedendo adeguate forme di pronta reperibilità 

per i casi di massima urgenza. 

Successivamente all’espletamento della gara, l’Ente individuerà propri incaricati per lo svolgimento 

delle attività di referenza operativa/gestionale con il soggetto aggiudicatario nonché per lo 

svolgimento delle attività di controllo e verifica. 

 

ART. 8 – PRE FATTURAZIONE E CONTROLLI 
Con cadenza mensile, il Fornitore redigerà un report sull’attività svolta, avendo cura di riportarvi 

anche le digitalizzazioni eseguite nonché le ore/uomo impiegate. Tale report è sottoposto 

all’attenzione del D.E.C. che – effettuerà-la verifica circa la rispondenza dello stato dei fatti a 

quanto descritto nel report medesimo – ai fini della liquidazione della fattura. 

 

ART. 9 – SOPRALLUOGO 

Il sopralluogo, ancorché raccomandato, non è obbligatorio ai fini della partecipazione alla presente 

procedura. 

Ai fini del sopralluogo l’o.e. dovrà contattare i seguenti referenti per ogni ASST: 

 

A.S.S.T. Ufficio/persona di riferimento 
(recapito telefonico e posta elettronica) 

A.S.S.T. della Franciacorta Rag. Adriano Terzi – Tel. 030/7102762 – mail: 

adriano.terzi@asst-franciacorta.it 

A.S.S.T. di Bergamo Est UOC Gestione Acquisti e Logistica – Tel. 035/3063816 – 

mail: provveditorato.gare@asst-bergamoest.it 

A.S.S.T. di Crema Dr.ssa Anna Manai – Tel. 0373/280601 – mail: 

a.manai@asst-crema.it 

A.S.S.T. di Cremona Dott.ssa Chiara De Lucia – tel. 0372/405535 – mail: 

chiara.delucia@asst-cremona.it 

A.S.S.T. di Lodi Sig.ra Mariarosa Rapelli Tel 0371/372582 – mail: 

mariarosa.rapelli@asst-lodi.it 

A.S.S.T. di Mantova Dott.ssa Antonella Gasparini – Tel. 0376/201895  - e-

mail: antonella.gasparini@asst-mantova.it 

A.S.S.T. di Monza Dr. Luca Bresolin – tel. 039/2333090 – mail: 

l.bresolin@asst-monza.it 
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ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI 
Sarà responsabilità della Ditta aggiudicataria assicurare i livelli di controllo e protezione degli 

accessi e l’integrità dei dati in qualità di incaricato del trattamento dati ai sensi della legge sulla 

privacy. 

La Ditta aggiudicataria sarà inoltre nominata responsabile del trattamento dei dati e su richiesta 

dell’A.S.S.T. dovrà farsi carico, senza alcun onere aggiuntivo, della redazione del DPSS 

(documento programmatico sulla sicurezza) e delle relative implementazioni di legge, ovvero dovrà 

collaborare con i competenti uffici dell’A.S.S.T. nello svolgimento delle attività di cui sopra. 

La ditta aggiudicataria, in quanto consegnataria, è comunque l’unica responsabile, sia civilmente 

che penalmente, della buona tenuta della documentazione in archivio. 

 

 

Chiari,  Gennaio 2022 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento: Maria Lomboni 
 


