
Al Presidente 

del Consiglio provinciale 

di Bolzano 

Ing. Roberto Bizzo 

S E D E 

 
INTERROGAZIONE 

 
IT dell'Azienda sanitaria: Open source, quo vadis?  

 
Il DG Schael ed il suo consulente Mangia avevano in diverse occasioni sottolineato come il fatto che la 
soluzione INSIEL Phi per la cartella digitale fosse open source e quindi compatibili con la loro intenzione di 
realizzare un ecosistema open intorno alla cartella clinica digitale. Alla fine del 2017 però è avvenuto lo 
switch sulla piattaforma di GPI. A parte i dubbi che sorgono per il fatto che un progetto svolto all’interno di 
una PPP (Saim, e suo socio Insiel Mercato) e quindi senza obbligo di gara, possa essere dato in outsourcing 
in parti rilevanti ad un terzo fornitore, seppur proprietario di Insiel Mercato, in maniera compatibile con la 
legge sugli appalti pubblici, in goni caso non risulta che tale piattaforma (NGH di GPI) sia open source.  
Dubbi sorgono in questo senso anche sul rispetto delle previsioni dell’art. 68 del Codice di amministrazione 
digitale che obbliga le PA ad effettuare prima di ogni acquisto di software una preventiva analisi comparativa 
delle soluzioni, a partire da soluzioni disponibili in riuso, passando per soluzioni open source, prima di 
acquistare software proprietario.  
Anche per quanto riguarda gli acquisti di IBM Watson e SAP, non si tratta di soluzioni open source.   
 
Ciò premesso, 
 

 
 

SI INTERROGA L’ASSESSORE COMPETENTE PER SAPERE 

 

1. Gli acquisti di software commerciali o comunque non open source hanno seguito l’iter previsto 

dall’art.68 del CAD? Si richiede copia delle valutazioni comparative effettuate (almeno per SAP, 

GPI/NGH, Watson, SP Expert).  

2. La piattaforma NGH di GPI, che sta per essere implementata dall’azienda sanitaria, è open source? 

Se no, GPI intende rilasciare il codice sorgente all’AS? Se no, almeno tutta la parte di sviluppo ex 

novo in atto per AS da parte di GPI diventerà di proprietà di AS? 

3. Il contratto con Insiel Mercato e SAIM prevedeva che la piattaforma per la cartella clinica digitale era 

open source? Si chiede copia del contratto di fornitura con SAIM e con Insiel Mercato e della 

descrizione della piattaforma, inoltre copie del contratto successivo con GPI.  

4. Quale è lo stato dell’implementazione della Cartella clinica? Quale data è prevista come fine 

progetto?   

5. Acquisti di IBM Watson e SAP: si tratta di acquisto diretto o di gara d’appalto? Quali moduli di SAP 

sono stati acquistati? Si richiede copia del contratto di acquisto dei moduli SAP e di IBM Watson.  

6. Le dichiarazioni del DG Schael (che pare abbia in diverse occasioni manifestato pubblicamente 

l’intenzione di acquistare IBM Watson e SAP) non sono in contrasto con il disciplinare degli appalti 

pubblici fissando delle preferenze verso determinati produttori, distorcendo il mercato senza aver 

fatto una preventiva analisi?  

7. IBM Watson presenta caratteristiche tali da poter affermare l’unicità della soluzione? Si richiede 

copia della dichiarazione di unicità. Su che base è stata scelta tale soluzione? Da chi è stata voluta e 
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chi ha firmato il contratto di acquisto? Si chiede di inoltrare il documento di valutazione/analisi di 

mercato sia di Watson che di SAP.  

8. IBM Watson risulta utilizzabile in oncologia secondo le linee guida vigenti in Italia? Oppure usa le 

guidelines USA?  

9. In che maniera i dati dei pazienti vengono messi a disposizione del sistema Watson? Il sistema si 

basa sul Cloud Computing? Come viene garantito la sicurezza e la privacy del dato del cittadino?  

10. In merito ai rappresentanti del gruppo di medici/infermieri coinvolti nello sviluppo della cartella di GPI 

(User group), si richiede un feedback sulla usabilità e completezza della soluzione.  

11. Prescrizione elettronica: il programma Insiel è stato introdotto con difficoltà perché pare sia 

abbastanza lacunoso. Sono state risolte le problematiche riscontrate? Se no, come si intende 

procedere a risolverle?  

12. CUP INSIEL: anche questo programma da più parti non viene considerato “stato dell’arte”, 

sicuramente risulta non aderente a propagati principi come “mobile first” ed anche difficile da 

utilizzare. Perché viene ancora investito in questo programma? Non è previsto un cambio 

tecnologico per aggiornare il CUP allo stato dell’arte attuale?  

13. Il Viewer IKIS permette di mettere già adesso a disposizione un dossier sanitario con anche 

Radiografie a livello aziendale. Quale evoluzione è prevista in merito?  

14. Quando saranno accessibili referti online di laboratorio e di radiologia? È previsto l’accesso online 

solo previo pagamento ticket?  I MMG avranno ancora accesso ai referti oppure anche loro solo se è 

stato pagato il rispettivo ticket? Cosa succede se vengono individuate patologie critiche ed il ticket 

non risulta pagato?  

15. Quando sarà accessibile al cittadino il fascicolo sanitario? Che misure di sicurezza vengono adottate, 

affinché i dati sensibili siano accessibili solo a chi di dovere? Quali informazioni dei cittadini saranno 

accessibili al MEF? 

16. L’azienda sanitaria può conferire incarichi diretti a SIAG? Se no, come intende approcciare la 

situazione con i contratti esistenti e quelli nuovi? 

 

 

Si richiede risposta scritta. 

 

Bolzano, 9 maggio 2018 

 

Il cons.re prov.le 

    Paul Köllensperger 
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