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0 PREMESSA 

La presente offerta si riferisce alle vostre 17 scuole di specializzazione medica ed alle relative strutture 

della rete formativa - sedi complementari e collegate. 

L'offerta è composta dai seguenti quattro moduli: 

 MODULO SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE MEDICA INFORMATIZZATA 

 MODULO SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ E L'ACCREDITAMENTO 

 MODULO ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELL'APPLICATIVO E DEL SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ E ACCREDITAMENTO. 

 MODULO ANALISI FUNZIONALE ED AGGIORNAMENTO EVOLUTIVO ESCLUSIVO 

Prima di trattare i singoli moduli, anticipiamo la descrizione del software Specializzazione Medica© sia 

rispetto alle caratteristiche ed alle funzioni che il D.I. richiede siano informatizzate, sia rispetto ad ulteriori 

funzioni per la gestione del sistema qualità e accreditamento. 

1 IL SOFTWARE SPECIALIZZAZIONE MEDICA© 
1.1 Caratteristiche tecniche 

L’applicativo web Specializzazione Medica© è  

- interamente WEB-BASED e responsive 

- ottimizzato per l’utilizzo su smartphone & tablet 

- accessibile in qualunque momento e da qualunque luogo ove è disponibile una connessione internet 

- accessibile via WEB (esclusi i momenti dedicati agli interventi di manutenzione programmata) 

- protetto con connessione criptata tramite protocollo di sicurezza HTTPS 

- fornito di sistema automatico di backup dei dati, dei documenti, dei database e dell’applicativo, 

giornalieri e settimanali 

- l’applicativo risponde pienamente alle linee guida dell’AGID circa la produzione di report, in almeno 

uno dei formati previsti dalla normativa vigente: .PDF/A. Ci teniamo a precisare che il formato scelto 

risponde maggiormente alle garanzie di conservazione che il progetto si propone, in quanto il PDF 

garantisce la fruizione dell’informazione a prescindere dalla disponibilità del software che lo genera. 

Contrariamente un meta data è sicuramente più legato allo strumento di lettura e/o alle competenze 

in grado di rappresentarlo congruamente, e lascia quindi la scuola maggiormente vincolata.  

Il servizio è erogato in modalità SaaS e sono garantite le seguenti caratteristiche minime che sono 

comunque approfondite nel dettaglio, nell’allegato alla presente offerta concernente i Service Level 

Agreement. Il software è inoltre conforme alla legislazione in materia di Privacy, in particolare recepisce 

quanto disposto dal: 

 “GDPR Ue 2016/679” 

 Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196  

 Legge in materia di conservazione sostitutiva dei dati 
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Specializzazione Medica© non sostituisce i gestionali in uso presso l'Ateneo ma dialoga con gli stessi. Saranno 

infatti garantite nel servizio le API necessarie per la creazione dei flussi comunicativi tra il Software 

Specializzazione Medica© ed i gestionali in uso presso l’Ateneo. Qualora necessario sarà possibile 

implementare API anche con i sistemi ospedalieri qualora il livello di complessità sia tale da non prevedere 

un accordo integrativo. Tale attività sarà valutata di volta in volta con il Responsabile dei Sistemi 

informativi dell’Università. 

1.2 Copertura dei requisiti e funzioni che il D. I. richiede siano informatizzate 

Il software Specializzazione Medica© risponde completamente all’informatizzazione richiesta dal 

Decreto Interministeriale. In particolare il nostro software prevede: 

 il controllo e la valutazione dell’apprendimento e delle competenze in itinere dei docenti, dei tutor, 

degli specializzandi e delle strutture;  

 il controllo e la valutazione della soddisfazione degli specializzandi e dei docenti;  

 la classificazione ed archiviazione (banche dati, archiviazione e gestione dei documenti, ecc.) di 

tutte le attività svolte e dei risultati raggiunti;  

 il dare evidenza oggettiva allo sviluppo del programma formativo – ivi incluse le attività assistenziali 

-  e consentirne la verifica e il controllo di conformità applicativa – libretto diario informatizzato;  

 l’accertamento delle competenze finali degli specializzandi – diploma supplement (redatto secondo 

le linee guida sviluppate per iniziativa della Commissione Europea, del Consiglio d'Europa e 

dell'UNESCO) 

 Gestione documentale per le varie tipologie di account – Direttore – Docente – Tutor – Specializzando 

– Segreteria amministrativa – Responsabile monitoraggio e valutazione, nonché gestione documentale 

della scuola secondo quanto disposto dal Decreto Interministeriale n. 402 del 13/06/2017. 

1.3 Funzioni ulteriori dell'applicativo 

Specializzazione Medica© possiede inoltre funzioni di controllo ed audit di conformità dei requisiti di 

accreditamento previsti dal D. I. e di definizione e gestione di azioni correttive per la messa in conformità 

ai requisiti. Le attività di controllo e audit utilizzano una check list su tutti i 150 requisiti di accreditamento 

dove per ciascun requisito specifica: 

 il tipo di evidenza appropriata al soddisfacimento del requisito facendo riferimento ai modelli o alle 

maschere del software specificando se vanno compilati per la struttura di sede o per tutte le strutture 

della rete formativa;  

 lo stato di conformità o meno; 

 il link con il documento che dà evidenza della conformità oppure con l'azione correttiva per la messa 

in conformità. 

Specializzazione Medica© schedula le azioni correttive specificando: 

 Identificativo; 

 programma di attività; 

 responsabile dell’attuazione; 

 risorse umane impiegate; 

 stato di avanzamento del programma di azione correttiva; 

 verifica di efficacia. 
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2 Modulo Scuola di Specializzazione Medica Informatizzata 

Il Modulo è basato sull'implementazione e la personalizzazione del software Specializzazione Medica© le 

cui caratteristiche e funzioni vengono descritti nei paragrafi del precedente capitolo 1. 

2.1 Implementazione del software 

L'implementazione del software Specializzazione Medica© in ciascuna Scuola di specializzazione medica 

comprende le seguenti principali attività che verranno effettuate da personale NOMOS: 

 fornitura dell'applicativo Specializzazione Medica© con copertura di tutti i requisiti e tutte le funzioni 

che il Decreto richiede siano informatizzate - esclusa la parte di gestione economica e di 

rendicontazione;  

 mappatura di setup dell'organizzazione delle singole scuole, in riferimento all'organigramma funzionale 

e caricamento dell’anagrafica di tutti i soggetti coinvolti (anche mediante web service sui database, 

previa condivisione delle specifiche di importazione); 

 caricamento dell'ordinamento didattico, delle attività assistenziali e disciplinari, dei piani formativi (o 

offerta formativa) di ciascuna scuola di specializzazione, dopo aver effettuato il controllo di conformità 

agli standard dei Decreti Interministeriali n. 402/2017 e n. 68/2015 e comprese le attività formative 

disciplinari ed assistenziali; 

 formazione e addestramento all'utilizzo dell'applicativo del personale delle scuole (Direttori, 

amministrativi, tutor, docenti, responsabili monitoraggio e valutazione così come richiesto dal D. I.) e 

degli specializzandi, quest'ultimi relativamente all'A.A.  2017/2018 con possibilità di estendere all' A.A. 

2016/2017 (vedi l'offerta economica al capitolo 5). 

2.2 Personalizzazione e miglioramento oltre la conformità ai requisiti del D. I. 

Al fine di produrre un Diploma Supplement che sia non solo conforme alla normativa ma anche orientato 

all'eccellenza, l'implementazione del software comprenderà un’attività di personalizzazione ed integrazione 

dei piani didattici su indicazione dei Direttori di scuola, sia rispetto alle discipline sia rispetto alle attività 

professionalizzanti. L'obiettivo è formare gli specializzandi operando in stretta integrazione con gli standard 

di eccellenza dell'assistenza e della ricerca universitaria.  

Allo scopo, i consulenti NOMOS supporteranno i direttori delle scuole e i responsabili del monitoraggio e 

della valutazione negli inserimenti migliorativi che verranno richiesti e nel valorizzare i crediti formativi 

ulteriori rispetto a quelli previsti dagli standard del D. I.  

3 Modulo Sistema di Gestione per la qualità e l'accreditamento 

Il Modello di sistema di gestione per la qualità e per l'accreditamento che proponiamo è basato su 
un'organizzazione a rete che può prevedere, laddove desiderato, una "funzione centrale" di pianificazione, 
verifica e gestione delle singole scuole di specializzazione come punti rete che condividono standard di 
qualità. Si tenga conto che tale sistema può eventualmente essere certificabile come "organizzazione 
multisito" da Ente terzo accreditato ACCREDIA. 

In alternativa, secondo i vostri desiderata, il Modello potrà essere orientato alle singole scuole con alcune 
funzioni trasversali e centralizzate. 
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NOMOS proporrà il sistema documentale e procedurale in riferimento ai requisiti del D.I. n. 402/2017, in 
merito alle "disposizioni concernenti il sistema di gestione e certificazione della qualità" e relativamente ai 
seguenti processi principali previsti: 

• Progettazione del percorso formativo; 

• Organizzazione delle attività di didattica frontale;  

• Organizzazione delle attività assistenziali;  

• Rotazione obbligatoria dei medici in formazione specialistica tra le differenti strutture della rete formativa; 

• Organizzazione degli incontri formativi dei medici in formazione specialistica;  

• Organizzazione delle attività di guardia tutorata;  

• Organizzazione delle attività di ricerca;  

• Valutazione dell’attività formativa. 

Inoltre, proporremo la procedura di "Gestione e controllo dei requisiti di accreditamento", la quale prevede 
l'utilizzo della check list informatizzata e della funzione di gestione delle azioni correttive per la messa in 
conformità, comprese nel software Specializzazione Medica© e descritte nel paragrafo 1.3.  

L'attività formativa riguarderà i Responsabili del monitoraggio e della valutazione previsti dal D. I. e riguarderà 
il modello di sistema di gestione per la qualità e l'accreditamento. 

Tale formazione verrà calendarizzata  suddividendo i partecipanti in gruppi.  

L'attività di consulenza e audit comprende: 

- la consulenza per la definizione ed implementazione di un modello di sistema di gestione per la 

qualità e l'accreditamento secondo quanto richiesto dal D.I. n. 402/17; 

- un ciclo di audit sui requisiti di accreditamento presso ciascuna scuola di specializzazione con 

supporto di consulenza nella gestione delle azioni correttive per la messa in conformità ai requisiti; 

- giornate di sportello (al massimo 6) a completamento delle attività eventualmente ancora da 

concludere o per le quali si rende necessaria un'ulteriore azione di consulenza. 

4 Modulo assistenza e manutenzione del software Specializzazione Medica© e del 
sistema di gestione per la qualità e l'accreditamento 

Nel servizio è compreso anche il modulo di assistenza e manutenzione, per i cui dettagli, si rimanda allo 

specifico contratto tra le parti, che seguirà l'accettazione dell'offerta, per la definizione puntuale del 

servizio e delle modalità di erogazione. Per gli standard del servizio si rimanda invece all’allegato alla 

presente offerta (SLA). 

 

 

 

4.1 Assistenza e manutenzione dell'applicativo 

Il servizio di assistenza è caratterizzato da: 
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- assistenza agli utenti (Specializzandi, Tutor, Direttori e Admin) erogato mediante un Ticketing 

System 

o Assistenza guidata alla gestione degli inserimenti non corretti,  

o Assistenza guidata alla modifica o cancellazione di dati, 

o Assistenza alla configurazione dell'applicativo finalizzata alla personalizzazione delle 

possibilità di registrazioni degli specializzandi "oltre decreto" , in ottica di produzione di 

un diploma supplement d'eccellenza, 

Il servizio di manutenzione è caratterizzato da: 

- aggiornamenti per la sicurezza del software;  

- Manutenzione ordinaria, in particolare  

o correzione di eventuali malfunzionamenti "bug" dell'applicativo, 

o attività di monitoraggi backup.  

o gestione del servizio di hotsing.  

- Aggiornamenti ordinari inerenti il miglioramento e perfezionamento delle funzioni applicative non 

oggetto di specifiche necessità del cliente, 

- Aggiornamenti ordinari inerenti evoluzioni normative sulle scuole di specializzazione dell'area 

medica che non comportino la ristrutturazione dei DB, 

- ripristino dei file e del database in caso di intrusioni o corruzione di dati. 

NOMOS, per l’Help Desk, assicurerà la risposta via mail oppure recall telefonico entro 8 ore lavorative 

(dalle 9.00 - 13.00 – 14.00 – 18.00) dei giorni feriali. 

4.2 Assistenza al mantenimento del sistema di gestione per la qualità e l'accreditamento 

L'assistenza al mantenimento del sistema di gestione per la qualità e l'accreditamento prevede: 

 un ciclo di audit su un campione di 10 scuole di specializzazione medica e in riferimento a tutti i 

requisiti di qualità e accreditamento relativi alle attività delle singole scuole e alle attività 

trasversali alle stesse 

 la definizione e pianificazione delle azioni correttive e di miglioramento conseguenti i risultati del 

ciclo di audit 

 l'assistenza alle eventuali visite ispettive dell'Osservatorio sui requisiti di accreditamento. 

5 Offerta economica 

L'offerta economica rispetta la struttura modulare fin qui descritta.  

A Modulo Scuola di specializzazione Medica   Informatizzata (vedi i paragrafi 2.1 e 2.2) 

Importo richiesto per il modulo (A) applicato fino a 17 scuole di specializzazione medica e per le relative 

sedi collegate o complementari, con formazione e addestramento del personale delle scuole e degli  

specializzandi dell'a.a. 2018/2019, con possibilità di allargare il servizio anche alle coorti 2017/2018 e 

2016/2017 con relativo studio di fattibilità per il recupero delle attività pregresse: € 2.500,00 

(duemilacinquecento/00) a scuola. L’importo totale sarà determinato moltiplicando la quota proscuola 

per il numero totale delle scuole che si desidera attivare, fermo restanto l’obbligo di attivare il servizio 
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per almeno le diciassette scuole previste dal Decreto di Accreditamento dell’anno 2019. Per ogni ulteriore 

scuola di specializzazione, l'importo richiesto è € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) 

B Modulo Sistema di Gestione per la qualità e l'accreditamento (vedi il paragrafo 3) 

Importo richiesto per il modulo (B) applicato a 17 scuole di specializzazione medica e alle relative sedi 

collegate o complementari € 1.000,00 (Mille/00) per ogni scuola. L’importo totale sarà determinato 

moltiplicando la quota proscuola per il numero totale delle scuole che si desidera attivare, fermo restanto 

l’obbligo di attivare il servizio per almeno le diciassette scuole previste dal Decreto di Accreditamento 

dell’anno 2019. Per ogni ulteriore scuola di specializzazione, l'importo richiesto è € 1.000,00 (mille/00). 

C Modulo assistenza e manutenzione del software Specializzazione Medica© e del Sistema di 

Gestione per la qualità e l'accreditamento (vedi i paragrafi 4.1 e 4.2) 

Importo richiesto, da corrispondersi decorsi 12 mesi dalla data di implementazione, per il modulo applicato 

a 17 scuole di specializzazione medica e alle relative sedi collegate o complementari, comprendente: 

 la licenza d'uso del software 

 l'assistenza e la manutenzione del software 

 l'assistenza al mantenimento del Sistema di Gestione per la qualità e l'accreditamento (SGQA) 

 la formazione e l'addestramento all'utilizzo dell'applicativo e al mantenimento del SGQA degli 

specializzandi che accedono agli anni successivi al primo anno di implementazione del software e 

del SGQA 

è € 800,00 (Ottocento/00) l'anno per ogni scuola attivata, per un periodo di almeno 3 anni. Per ogni 

ulteriore scuola, l'importo è € 800,00 (Ottocento/00) che si sommerà al precedente per l’assistenza. 

Gli importi sopra specificati sono da intendersi al netto dell'iva di legge e comprensivi delle spese di viaggio 

e trasferta.  

D Modulo aggiornamento evolutivo del software Specializzazione Medica© sulla base di specifiche 

esigenze di Ateneo 

La metodologia con la quale è stato realizzato Specializzazione Medica© è definita Lean Startup, in quanto 

il software è considerato costantemente in evoluzione. La finalità è quella di recepire i feedback dalle 

Università, ad oggi clienti, ed orientare lo sviluppo evolutivo della piattaforma verso il soddisfacimento 

delle loro attese. Tuttavia, ci possono essere casi in cui un singolo cliente possa richiedere una nuova 

implementazione ad hoc per la propria organizzazione, in tal caso NOMOS mette a disposizione un monte 

ore pari a 160 quotate € 70,00 cadauna, per un importo massimo di € 11.200,00. Per ogni richiesta sarà 

elaborata un’analisi funzionale e condivisa con l’Ateneo la fattibilità della stessa e l’importo di ore 

necessario per la realizzazione. Tali ore, saranno poi detratte dal totale delle stesse messe a disposizione 

dalla NOMOS.  

6 FATTURAZIONE 

Per la fatturazione relativa alla sola attività di implementazione proponiamo il seguente prospetto: 

 Implementazione e personalizzazione del software e addestramento all’uso 
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30% dell’importo alla stipula del contratto di appalto; 

50% dell’importo al rilascio dell’implementazione e personalizzazione del software 

20% dell’importo al completamento dell’addestramento Specializzandi (eventualmente per tutte le coorti 
d’offerta), Tutor, Direttori e Personale Amministrativo 

 Gestione per la qualità e l’accreditamento 

50% A completamento delle attività per la prima metà delle scuole attivate; 

50% A completamento delle attività per la seconda metà delle scuole attivate. 

Per la fatturazione degli importi previsti per l’assistenza sarà emesso un calendario di fatturazione per 
monitorare le scadenze dei servizi oggetto della presente offerta. 

 Assistenza e manutenzione software 

70% All’avvio del primo anno di assistenza e manutenzione (Presumibilmente 11 mesi dopo la data di stipula 
del contratto) 

30% A saldo del primo anno di assistenza e manutenzione (Presumibilmente 18 mesi dopo la data di stipula 
del contratto) 

70% All’avvio del primo anno di assistenza e manutenzione (Presumibilmente 23 mesi dopo la data di stipula 
del contratto) 

30% A saldo del primo anno di assistenza e manutenzione (Presumibilmente 30 mesi dopo la data di stipula 
del contratto) 

70% All’avvio del primo anno di assistenza e manutenzione (Presumibilmente 37 mesi dopo la data di stipula 
del contratto) 

30% A saldo del primo anno di assistenza e manutenzione (Presumibilmente 48 mesi dopo la stipula del 
contratto) 

I pagamenti saranno effettuati a 30 gg f.m.f. 

7 VALIDITÀ DELL'OFFERTA 

La presente offerta ha validità 30 giorni lavorativi. 

NOMOS s.r.l. 

Ing. Giuseppe Perrella 

 


