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ANALISI DI CONTESTO 
 
Le Scuole di Specializzazione di area sanitaria hanno lo scopo di impartire ai laureati in medicina e 
chirurgia e ad altri laureati, una preparazione approfondita nelle varie specialità e conducono al 
conseguimento di diplomi che legittimano, nei diversi rami dell'esercizio professionale, l'assunzione della 
qualifica di Specialista utile all'espletamento della professione nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale. 
 
La disciplina delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria è stata riformata, in tempi recenti, dal 
Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n.681 che dispone il Riordino della Scuole di specializzazione di area 
sanitaria.  Con il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n.402 che prevede la Definizione degli standard, 
dei requisiti e degli indicatori delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.I. 
n.68/20152 è stata data attuazione a quanto previsto dall’articolo 3 del Decreto relativo al riordino. 
 
In particolare, il D.I. 402/2017 ha identificato i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché 
gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete 
formativa e ha definito: 
 

a) gli standard minimi generali e specifici, le modalità e i termini per l’accreditamento delle strutture 
clinico-assistenziali, ospedaliere e territoriali facenti parte della rete formativa delle Scuole di 
specializzazione (all. 1 al Decreto); 

b) i requisiti minimi generali e specifici di idoneità della rete formativa delle Scuole di 
specializzazione (all. 2 al Decreto); 

c) le disposizioni concernenti il sistema di gestione e certificazione della qualità, il Libretto-diario e 
il Diploma Supplement (all. 3 al Decreto); 

d) gli indicatori di performance di attività didattica e formativa e di attività assistenziale (all. 4 al 
Decreto). 

 
Il D.I. 402/2017 richiede, inoltre, espressamente, l’utilizzo di sistemi informatizzati per: 
 

1) il controllo e la valutazione in itinere dei docenti, dei tutor e degli studenti e delle strutture e per 
la valutazione delle competenze e dell’apprendimento;  

2) la valutazione della soddisfazione dell’utenza; 
3) il libretto-diario; 
4) la generazione del Diploma Supplement. 

 
Risulta essenziale, infine, come previsto dal D.I., in particolare nell’allegato 3, che le Scuole si dotino di 
un sistema di gestione e certificazione della qualità dedicato.  
Le caratteristiche del sistema di gestione sono descritte nell’allegato stesso, il quale “deve consentire di 
governare in modo chiaro, dichiarato, controllato e dinamico tutte le attività della Scuola in modo tale da offrire una 
formazione professionale al massimo livello qualitativo possibile esaustiva, moderna, aggiornata e di eccellenza, assicurando 
nel contempo il pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n.368/1999 e ss.mm.ii., dal D.I. n.68/2015 e dal presente 
decreto.  
Deve essere, pertanto, dimostrato, attraverso una registrazione documentale, il controllo delle attività caratterizzanti la 
Scuola ovvero la progettazione del percorso formativo, la programmazione delle attività didattiche, l’erogazione delle attività 

 
1 http://attiministeriali.miur.it/anno-2015/febbraio/di-04022015.aspx 
2 https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-interministeriale-recante-gli-standard-i-requisiti-e-gli-indicatori-di-attivita-
formativa-e-assistenziale-delle-scuole-di-specializzazione-di- 
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didattiche, le attività di valutazione e le risorse dedicate alla Scuola, in maniera da dimostrare il pieno governo di tutti i 
processi che concorrono alla gestione della Scuola”. 
 
L’Ateneo deve pertanto provvedere, per soddisfare tale obbligo normativo e al contempo assicurare 
all’Ateneo la disponibilità di un sistema di gestione per la qualità che permetta di migliorare la 
soddisfazione degli specializzandi e del corpo docente, di adottare standard internazionali e rispettare i 
requisiti dello standard adottato favorendo massima responsabilità alla direzione e agli Organi collegiali 
nella pianificazione e controllo delle attività e dell’intero processo formativo, all’acquisizione di una 
soluzione applicativa a supporto. 
 
Con deliberazione n. 265, nella seduta del 18 dicembre 2019 il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato il programma degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2020/2021 e il programma dei la-
vori pubblici per il triennio 2020-2022, ai fini e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 21 del D. Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50 e s.m.i, in cui è previsto l’affidamento per la fornitura di servizi SaaS per 
l'informatizzazione delle Scuole di Specializzazione Area Medica allo scopo di assicurare la disponibilità 
di tale servizio per l’Ateneo. 
 
Con Decreto del Direttore Generale del 20 dicembre 2019, n. 938 è stato nominato RUP per tale 
affidamento la Dott.ssa Alessandra Bezzi, Direttore del Centro interdipartimentale di servizi Sistemi 
informativi e comunicazione-SIC, sul cui budget graverà la spesa. 
 
Il Piano integrato 2020-20223, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 gennaio 2020 
con deliberazione n. 22, prevede, tra gli obiettivi di performance organizzativa per l’anno 2020 nell’ambito 
Didattica, in coerenza con le priorità del Piano Strategico di Ateneo4 in vigore, l’adozione di un sistema 
applicativo che supporti la gestione e certificazione della qualità nonché la valutazione e monitoraggio 
per le Scuole di Specializzazione dei requisiti di accreditamento previsti dal Decreto Interministeriale 13 
giugno 2017, n.402. 
 
 
 
  

 
3 https://www.uninsubria.it/sites/default/files/Trasparenza/Performance/1_PIANO_INTEGRATO_2020-
2022_22_01_2020_def_0.pdf 
4 https://www.uninsubria.it/sites/default/files/Piano_strategico/Piano_slim_definitivo_LM.pdf 
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CARATTERISTICHE DELLA SOLUZIONE APPLICATIVA PER LA COPERTURA DEI 

REQUISITI DI ACCREDITAMENTO 
 
Considerati gli stringenti vincoli normativi per l’assicurazione della qualità formativa delle Scuole di 
Specializzazione e l’evoluzione tecnologica, il contesto in cui l’Ateneo opera e le esigenze espresse 
dall’Ufficio Post Lauream a cui è stata affidata, contestualmente alla sua costituzione, con DDG 20 
dicembre 2019 n. 938, la responsabilità delle Scuole di Specializzazione, nonché la necessità di 
ottemperare agli intervenuti vincoli normativi in materia di sicurezza informatica e trattamento dei dati, 
sono state definite le caratteristiche che devono essere garantite dal sistema applicativo per la copertura 
dei requisiti di accreditamento. 
 
 

1) Infrastruttura 
a. La soluzione deve essere completamente consolidata e implementata (in produzione) 

presso almeno 5 istituzioni universitarie statali italiane al fine di garantire expertise in materia, 
completezza e scalabilità della piattaforma, adeguato bacino di utenza servita e adeguata maturità 
del prodotto; 

b. Soluzione applicativa fornita in modalità Software as a Service (SaaS) qualificato sul marketplace 
AgID5 a norma della Circolare Agenzia per l’Italia Digitale - AgID n.3 del 9 aprile 20186, 
al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza, presidio e continuità di servizio H24; 

c. Soluzione hosted in cloud con data center situato in Europa, al fine di soddisfare i dettami 
normativi in termini di trattamento dei dati personali;  

d. Previsione di un utilizzo su dispositivi smart-phone e tablet in modo semplice e intuitivo al 
fine di garantire l’operatività da parte degli utenti in qualsiasi luogo si trovino; 

e. Piattaforma modulare con interfacce utente/operatore web-based disponibili almeno in 
lingua italiana (default) e in prospettiva anche in lingua inglese, con possibilità di scelta da 
parte dell’utente/operatore; 

2) Sicurezza informatica 
f. la soluzione deve garantire la conformità con le Misure Minime per la sicurezza informatica della 

PA definite dalla circolare Agenzia per l’Italia Digitale – AgID, 18 aprile 2017, n. 27, ed 
essere dotata di certificazioni per la sicurezza informatica (ad esempio ISO 27001); 

g. la soluzione deve garantire la conformità al Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR 
General Data Protection Regulation) Regolamento UE 2016/679 ed essere dotata di adeguate 
certificazioni di sicurezza e conformità ai requisiti di privacy; 

h. la soluzione deve garantire la conformità con quanto previsto dalla Legge 9 gennaio 2004, 
n. 4 recante disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti 
informatici; 

3) Interoperabilità 
i. Integrazione con sistemi di autenticazione basati su protocollo SAML2 (Shibboleth); 
j. Disponibilità del catalogo pubblico di Application Program Interface (API) per garantire 

l’interoperabilità con sistemi esterni;  
k. Moduli applicativi integrati o integrabili tramite Application Program Interface (API) REST e 

SOAP; 

 
5 https://www.agid.gov.it/it/infrastrutture/cloud-pa/qualificazione-saas 
6 https://cloud-italia.readthedocs.io/projects/cloud-italia-circolari/it/latest/circolari/SaaS/circolare_qualificazione_SaaS_v_4.12.27.html 
7 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/05/17A03060/sg 
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l. Integrazione e interoperabilità con il sistema applicativo per la gestione carriera studenti 
Esse3 e con il sistema U-GOV didattica sviluppati dal Consorzio Cineca adottati 
dall’Ateneo. 
 

4) Requisiti generali 
Il servizio è rivolto a quattro tipologie di utenti: medici specializzandi, docenti (tra cui il Direttore 
della Scuola), tutor e operatori di back office. 
 
La soluzione individuata dovrà rispondere ai requisiti e funzioni che il D.I. 402/2017 richiede. 
In particolare, mediante il sistema informatizzato dovrà essere possibile: 
 

i. il controllo e la valutazione della soddisfazione degli specializzandi e dei docenti; 
ii. il controllo e la valutazione dell’apprendimento e delle competenze in itinere dei 

docenti, dei tutor, degli specializzandi e delle strutture; 
iii. la classificazione ed archiviazione (banche dati, archiviazione e gestione dei documenti, 

ecc.) di tutte le attività svolte e dei risultati raggiunti; 
iv. dare evidenza oggettiva allo sviluppo del programma formativo – ivi incluse le attività 

assistenziali e consentirne la verifica e il controllo di conformità applicativa; 
v. compilazione del libretto diario su supporto informatico; 
vi. l’accertamento delle competenze finali degli specializzandi; 
vii. la generazione del diploma supplement (redatto secondo le linee guida sviluppate per 

iniziativa della Commissione Europea, del Consiglio d'Europa e dell'UNESCO); 
viii. la gestione documentale per le varie tipologie di utenza: Direttore della Scuola, 

Docente, Tutor, Specializzando, Segreteria amministrativa, Responsabile 
monitoraggio e valutazione secondo quanto disposto dal D.I. 402/2017. 

 
Per quanto concerne la gestione e certificazione della qualità delle attività formative e più 
in generale di tutte le attività svolte dalla Scuola, il sistema dovrà consentire di dimostrare, 
“attraverso una registrazione documentale, il controllo delle attività caratterizzanti la Scuola ovvero la 
progettazione del percorso formativo, la programmazione delle attività didattiche, l’erogazione delle attività 
didattiche, le attività di valutazione e le risorse dedicate alla Scuola, in maniera da dimostrare il pieno governo 
di tutti i processi che concorrono alla gestione della Scuola.” 
 
Tra i processi coinvolti nel sistema di gestione della qualità, dovranno essere documentate le 
seguenti attività, così come stabilito nell’allegato 3 del D.I. 402/2017, eventualmente 
integrando o interagendo coi sistemi già in uso in Ateneo per particolari funzioni: 
 
Processi principali 

− 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. 
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Processi di supporto 

− registrazione e certificazione delle attività formative; 
− sviluppo e mantenimento delle competenze; 
− gestione degli approvvigionamenti per la Scuola; 
− gestione aule, attrezzature e risorse materiali; 
− gestione di permessi ai medici in formazione specialistica; 

 
Processi Generali 

− missione e organizzazione della Scuola; 
− gestione dei rapporti con i servizi territoriali e le strutture periferiche; 
− gestione del sistema di qualità della Scuola; 
− valutazione della Scuola da parte dei medici in formazione specialistica; 
− gestione del miglioramento della Scuola. 

 
La soluzione dovrà possedere inoltre funzioni di controllo ed audit di conformità dei 150 
requisiti di accreditamento previsti dal D.I. e di definizione e gestione di azioni correttive per 
garantire la conformità ai requisiti attraverso strumenti quali cruscotti on line, report e check-list. 
 
Il Libretto-diario dovrà contenere, in base a quanto previsto dall’allegato 3 del D.I.: 

1. scheda identificativa del medico in formazione specialistica, dei tutor e della 
composizione del corpo docente; 

2. descrizione delle finalità specifiche della tipologia della Scuola; 
3. descrizione sintetica del percorso formativo (obiettivi formativi di base, generali e 

integrati specifici per ogni tipologia di Scuola) con i relativi CFU; 
4. descrizione qualitativa e quantitativa delle attività professionalizzanti obbligatorie per 

il raggiungimento delle finalità formative di ogni tipologia di Scuola riferite a ogni anno 
di corso; 

5. diario delle attività formative professionalizzanti e di didattica formale (discussione casi 
clinici, journal club, ecc); 

6. registrazione e certificazione della frequenza relativa a pratiche professionalizzanti con 
diversi gradi di responsabilizzazione all’interno di ogni specifica tipologia di Scuola (es: 
interventi chirurgici, procedure endoscopiche, indagini diagnostiche e strumentali; 

7. certificazione dell’attività svolta e del livello di responsabilità ed autonomia crescente 
in ciascuna delle strutture della rete formativa con relazione del Direttore della 
struttura circa l’attività svolta dallo specializzando; 

8. valutazione annuale da parte del tutor descrivente oltre alle competenze acquisite il 
grado di autonomia raggiunto; 

9. registrazione delle attività formative svolte all’estero con certificazione da parte del 
Direttore della relativa struttura ospitante; 

10. partecipazioni a corsi, congressi e seminari; 
11. giudizio valutativo per ogni singolo anno di corso e sull’esame di diploma con il titolo 

della tesi. 
 

Di interesse per l’Ateneo è altresì la gestione dei tirocini extra rete formativa, così come il 
completo censimento di tutti gli attori che intervengono nelle attività di formazione del 
medico specializzando e la gestione dei turni e delle rotazioni dei medici in formazione 
specialistica. 
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Il sistema di gestione e certificazione della qualità del percorso formativo ed il Libretto diario 
di tipo informatico devono consentire la generazione e il rilascio del Diploma Supplement 
per le Scuole di specializzazione da parte dell’Università. 
Come stabilito dalla norma di riferimento “il Diploma Supplement (o Supplemento al Diploma) è 
documento integrativo del titolo di studio ufficiale conseguito al termine di un corso di formazione specialistica 
presso una Università per fornire dati indipendenti atti a migliorare la trasparenza internazionale del titolo di 
Diploma di Specialità e a consentire un equo riconoscimento accademico e professionale. 
Il Diploma Supplement descrive la natura, il livello, il contesto, il contenuto e lo status degli studi effettuati e 
completati dal medico in formazione specialistica identificato nel titolo originale al quale questo supplemento è 
allegato. Il Diploma Supplement contribuisce a migliorare la valutazione comparativa ai fini del riconoscimento 
in un contesto internazionale.” 
 
Le informazioni che dovranno essere contenute nel Diploma supplement sono le seguenti: 
- i dati anagrafici; 
- le informazioni sul titolo di studio; 
- le informazioni sul livello del titolo di studio; 
- le informazioni sul curriculum e sui risultati conseguiti; 
- le informazioni sull’ambito di utilizzazione del titolo di studio; 
- le informazioni aggiuntive; 
- le peculiarità dei diversi indirizzi ove previsti dagli Ordinamenti delle varie Scuole di 

specializzazione; 
- la certificazione e le informazioni sul sistema nazionale di istruzione superiore. 

 
5) Ciclo di vita e prospettive di sviluppo 

La soluzione, basata su tecnologie di nuova generazione, deve garantire un team di sviluppo 
e attività di consulenza, con specifiche competenze sulle tematiche inerenti alla formazione 
specialistica medica, l’assicurazione e certificazione della qualità. La soluzione dovrà nel 
tempo integrarsi con i sistemi in uso in Ateneo per la gestione dell’offerta formativa e della 
carriera degli studenti specializzandi. La soluzione dovrà poter garantire ulteriori sviluppi ed 
eventuale personalizzazione in base alle esigenze che dovessero essere evidenziate dagli utenti. 
 

6) Estrazione ed import/export dei dati 
Devono essere disponibili strumenti automatizzati a supporto dell’estrazione dei dati dai 
sistemi in uso, preferibilmente tramite web services. L’importazione dei dati dagli applicativi in 
uso in Ateneo e specificatamente ESSE3 e U-GOV Didattica e le attività di supporto alla 
configurazione iniziale del sistema devono essere effettuate a carico del fornitore sulla base 
delle indicazioni e dei parametri definiti dall’Ateneo. 
 

7) Possibilità di collaborazione tra Atenei 
L’adozione del nuovo sistema deve favorire la possibilità di collaborare con altri Atenei che 
condividano la soluzione applicativa e in particolare con altri Atenei lombardi, soggetti alla 
medesima normativa, così da realizzare economie di scala nello sviluppo dei servizi e la 
condivisione di buone pratiche. Inoltre, il sistema dovrà consentire una armonizzazione e 
standardizzazione delle classificazioni delle tipologie di intervento da parte dei medici 
specializzandi potendo quindi realizzare una base di dati confrontabile almeno a livello 
regionale. 
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8) Assistenza e manutenzione 
Il fornitore della soluzione individuata dovrà garantire un sistema di assistenza e 
manutenzione e in particolare: 
 

− assistenza agli utenti, erogato eventualmente mediante un sistema di ticketing, e/o 
telefonica con presa in carico della segnalazione entro le 24 ore successive; 

− aggiornamenti per la sicurezza informatica; 
− manutenzione e aggiornamenti tesi al miglioramento del prodotto anche in base a 

specifiche esigenze rilevate dagli Uffici dell’Ateneo coinvolti; 
− aggiornamenti dovuti a modifiche e/o evoluzioni normative riguardanti le Scuole di 

Specializzazione di area sanitaria; 
− disaster recovery dei database utilizzati. 
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ANALISI DEL MERCATO 

L’analisi è stata condotta tenendo in conto che le modalità di acquisizione di un software devono essere 
valutate in base alle disponibilità offerte dal mercato, all’ambiente tecnologico e organizzativo nel quale 
deve essere inserito, ai rischi che le diverse soluzioni comportano sia in termini di costi di acquisizione 
che di quelli relativi alla successiva manutenzione nonché ai vincoli temporali entro cui il software deve 
essere disponibile per l’uso. 
 
L’Ateneo non dispone di un sistema per la gestione e certificazione della qualità delle Scuole di 
Specializzazione e del libretto-diario elettronico e la complessità degli interventi necessari per la sua 
realizzazione non rendono sostenibile procedere con risorse interne. 
 
Dalla verifica effettuata sul catalogo del software open source a disposizione della Pubblica Amministrazione8 secondo 
quanto previsto dalle Linee guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni emanate da 
Agenzia per l’Italia Digitale AgID con determinazione n. 115 del 9 maggio 20199 non è risultata 
disponibile alcuna soluzione idonea a soddisfare tali esigenze. 
 
Dalla verifica effettuata non risultano inoltre disponibili soluzioni idonee al soddisfacimento di tali 
esigenze attraverso Convenzioni o Accordi quadro CONSIP. 
 
Considerato l’elevato grado di integrazione richiesto con i software per la gestione della didattica e della 
carriera degli studenti (ESSE3 e U-GOV didattica) l’analisi è stata rivolta in prima battuta alla verifica 
dell’opportunità o meno di avvalersi di una soluzione applicativa realizzata dal Consorzio Cineca.  
 
Dalle interazioni avute con il Consorzio Cineca e dalla documentazione tecnica da loro fornita10 rispetto 
alle soluzioni applicative rivolte alla gestione delle Scuole di Specializzazione di ambito medico risulta 
funzionalmente coperta solo la parte relativa alla produzione del Libretto-Diario, alla gestione del Piano 
delle rotazioni e al controllo dei requisiti assistenziali mentre non risulta sviluppata alcuna funzione o 
strumento destinato alla gestione e certificazione della qualità delle attività della Scuola nonché per la 
produzione del Diploma Supplement  che sono specificamente previsti dall’obbligo normativo di cui al D.I. 
402/2017. 
  
L’analisi e gli approfondimenti condotti hanno reso evidente che non sussistono le condizioni, sia 
tecniche che economiche, nonché di compatibilità con la tempistica espressa dall’Ateneo per il 
soddisfacimento delle specifiche esigenze, per un ricorso all’in house providing per la realizzazione ex novo 
e il mantenimento nel tempo di una soluzione applicativa pienamente rispondente ai requisiti funzionali 
fissati dalla normativa.   
La complessità dei requisiti funzionali, i tempi e i costi necessari per la realizzazione di una soluzione 
applicativa efficace con garanzia di mantenimento e sviluppo evolutivo in coerenza con l’evolversi del 
quadro normativo non sono risultati congrui. 
 
Considerata la complessità e specificità della normativa relativa alle Scuole di Specializzazione di area 
sanitaria nonché delle attività finalizzate a garantire la qualità delle Scuole stesse e dell’opportunità di 
poter mettere a sistema con altre realtà universitarie una piattaforma omogenea e condivisa, in termini di 

 
8 https://developers.italia.it/it/software/ 
9 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/05/23/19A03233/sg 
10 Conservata agli atti nel Fasc. 2020-X/4.5 
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sostenibilità e di sviluppi evolutivi, si è proceduto alla verifica dell’esistenza di soluzioni già implementate 
presso altre Università, in particolare situate in Regione Lombardia. 
 
È stata effettuata una ricognizione delle soluzioni adottate innanzitutto da tutte le Università lombarde 
che erogano corsi di specializzazione in ambito medico, che è stata successivamente estesa ad altri atenei 
così da individuare soluzioni applicative che risultassero implementate da almeno 5 Atenei e che 
consentissero la copertura dei requisiti richiesti dal D.I. 402/2017.   
 
La tabella seguente riepiloga quanto rilevato, indicando con un * le Università della Regione Lombardia. 
 
 

ATENEO SOLUZIONE ADOTTATA 
Università degli Studi di Bologna – Alma Mater Attualmente non è stata adottata alcuna soluzione 

informatizzata per quanto concerne il sistema di 
gestione della qualità e accreditamento mentre il 
libretto-diario è al momento gestito con modalità 
cartacee.  

Università degli Studi di Brescia* Esse3 Cineca (funzioni Libretto-Diario e gestione 
delle strutture per il piano di rotazione) 

Università degli Studi della Campania – Luigi 
Vanvitelli 

Specializzazione Medica© di Nomos srl 

Università degli Studi di Catania Non è stato possibile identificare se sia stata 
adottata una soluzione informatizzata 

Università Cattolica del Sacro Cuore Specializzazione Medica di Nomos© srl 
Università Politecnica delle Marche Avviso esplorativo, ai sensi dell’art. 63 D. Lgs 

50/2016, pubblicato per adozione di 
Specializzazione Medica© di Nomos srl  

Università degli Studi di Milano* Specializzazione Medica© di Nomos srl 
Università degli Studi di Milano Bicocca* Specializzazione Medica© di Nomos srl 
Humanitas University – Milano* Specializzazione Medica© di Nomos srl 
Università degli Studi di Napoli Federico II Specializzazione Medica© di Nomos srl 
Università degli Studi di Padova Specializzazione Medica© di Nomos srl 
Università degli Studi di Pavia* Specializzazione Medica© di Nomos srl 
Università degli Studi di Roma – Sapienza Non è stato possibile identificare se sia stata 

adottata una soluzione informatizzata 
Università degli Studi di Roma Tor Vergata Specializzazione Medica© di Nomos srl 
Università Vita-Salute San Raffaele* Specializzazione Medica© di Nomos srl 

 
Ad oggi, la soluzione adottata da 5 atenei in Lombardia e da alcuni altri atenei fuori Regione (per un totale 
di 11), è la piattaforma Specializzazione Medica©11 fornita da NOMOS srl12 con sede in Roma. 
 
NOMOS srl risulta essere una società specializzata nella consulenza di Direzione e per la Compliance e 
in particolare nella consulenza sulla qualità in ambito sanitario. 
 

 
11 https://specializzazionemedica.it/ 
12 https://www.qnomos.it 
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La soluzione sviluppata da NOMOS srl risulta pertanto la più diffusa in ambito accademico lombardo 
essendo stato adottato da 5 dei 7 Atenei che erogano corsi di Specializzazione in ambito medico: 
 
- Humanitas Universitas; 
- Università degli Studi di Pavia; 
- Università degli Studi di Milano; 
- Università degli Studi di Milano Bicocca; 
- Università Vita-Salute San Raffaele. 

 
In considerazione delle specificità previste dalla normativa l’analisi di mercato non ha evidenziato 
l’esistenza di altre soluzioni commerciali che rispondano ai requisiti individuati. 
 
Le funzionalità di Specializzazione Medica© di NOMOS sono state inizialmente esaminate attraverso 
la documentazione liberamente accessibile sul web sul portale dell’impresa 
(https://specializzazionemedica.it e https://qnomos.com). 
 
Dall’esame è risultato che la soluzione di NOMOS soddisfa tutti i requisiti identificati come necessari per 
l’adozione di una soluzione per la copertura dei requisiti di accreditamento previsti dal D.I. 402/2017 in 
cloud, web-based. 
 
In particolare, la soluzione di NOMOS: 
− viene distribuita nella modalità SaaS (Software as a Service), qualificata su marketplace cloud AgID in 

data 7 maggio 201913, il che consente di liberare l’Ateneo da problemi di localizzazione, gestione 
dell’hardware e manutenzione software essendo compresi nella modalità di distribuzione del software tutti 
i futuri sviluppi del software nonché il continuo aggiornamento dell’applicativo sia nel cambio di 
versione che nella installazione di patch correttive; 

− gli utenti e lo staff amministrativo accedono alle funzionalità della piattaforma principalmente tramite 
un’interfaccia web, in lingua italiana. NOMOS ha in programma di tradurre le pagine anche in lingua 
inglese. Le funzionalità del sistema sono sempre disponibili indipendentemente dal luogo e dall’ora 
di accesso favorendo i progetti di telelavoro e smart-working; 

− è in grado di dialogare con i gestionali in uso presso l’Ateneo sia in lettura ed import sia in scrittura 
ed export (sistema di gestione carriera studenti ESSE3 e di definizione dell’offerta didattica U-GOV);  

− l’applicativo contiene tutte le prestazioni assistenziali previste dal D.I. per ogni singola scuola di 
specializzazione di area sanitaria e sarà integrato con il piano di studi precaricato; 

− risulta compatibile con i più diffusi browser in uso; 
− ottimizzato per l’utilizzo su smartphone e tablet; 
− dispone di cruscotti e report di supporto al monitoraggio dei requisiti di qualità; 
− fornito di sistema automatico di backup dei dati, dei documenti, dei database e dell’applicativo, 

giornalieri e settimanali;  
− gestisce i turni e la rotazione degli specializzandi; 
− consente la generazione e stampa del Diploma Supplement per le Scuole di Specializzazione; 
− l’applicativo risponde pienamente alle linee guida dell’AgID14 circa la produzione di report, in almeno 

uno dei formati previsti dalla normativa vigente: PDF/A; 
− fornisce una simulazione della Banca dati OFF e dei relativi esiti di soddisfacimento dei requisiti; 

 
13 https://cloud.italia.it/marketplace/search/results?searchKey=NOMOS&searchCategory=SaaS e 
https://cloud.italia.it/marketplace/service/604 
14 https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/linee_guida/la_conservazione_dei_documenti_informatici.pdf 
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− garantisce e supporta il completo censimento dei Tutor e delle relative strutture di afferenza; 
− possiede inoltre funzioni di controllo ed audit di conformità dei 150 requisiti di accreditamento 

previsti dal D. I. e di definizione e gestione di azioni correttive; 
− l’accesso alla piattaforma è protetto con connessione criptata tramite protocollo di sicurezza HTTPS; 
− possiede le certificazioni ISO 27001:2017 con estensione 27017 e 27018; ISO 9001:2015. 

 
Le valutazioni sono state ulteriormente approfondite attraverso il confronto con alcuni atenei italiani che 
hanno già adottato il sistema e l’acquisizione di una proposta commerciale per quantificare i costi per 
l’adozione (comprensiva di attività formativa per gli operatori, configurazione iniziale dell’ambiente e 
popolazione dei database in uso all’applicativo) e stimarne gli oneri gestionali. 
 

Alla luce di quanto esposto in precedenza risulta che Specializzazione Medica© di NOMOS srl, Via 
Turno, 26 – 00181, P. IVA 05270191009, rappresenta una soluzione applicativa infungibile in quanto 
non esistono possibili sostituti della stessa, soddisfacendo i requisiti tecnici e funzionali che garantiscono, 
in modalità Software as a Service,  in un’unica piattaforma  gestionale modulare, web-oriented e progettata 
secondo le linee di sviluppo del paradigma cloud nel rispetto dei più recenti vincoli normativi per i servizi 
ICT delle pubbliche amministrazioni15, con interfaccia in italiano e in inglese per gli utenti, la copertura 
dei requisiti di accreditamento previsti dal Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n.402 (Definizione 
degli standard, dei requisiti e degli indicatori delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, ai sensi 
dell’art. 3, comma 3, del D.I. n.68/2015) e dal Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n.68 (Riordino 
della Scuole di specializzazione di area sanitaria), nonché la gestione di alcuni aspetti di carriera del medico 
specializzando e la gestione e certificazione di ulteriori elementi di qualità delle Scuole stesse. 
 
La soluzione, come evidenziato in precedenza, è in uso presso un numero significativo di atenei italiani, 
e in particolare presso quelli lombardi soggetti alla medesima normativa regionale, garantendo economie 
di rete e sostenibilità nel tempo per lo sviluppo e l’adeguamento alle normative di settore.   
 
PROCEDURA 
 
Dal punto di vista normativo il D. Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii prevede il ricorso alla 
procedura negoziata senza bando nelle condizioni di forniture infungibili, cioè legato a motivazioni 
esclusivamente tecniche, preventivamente accertate dalla stazione appaltante. Si ritiene che l’estratto 
dell’art. 63 di seguito riportato sia coerente con quanto emerso dall’istruttoria condotta e illustrata nei 
paragrafi precedenti. 
Il ricorso in via eccezionale alle previsioni dell’art. 63 comma 2 lett. b) punto 2 che prevede: 
“b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una 
delle seguenti ragioni: 
- Omissis -  

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; 
3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale. 
Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative 
ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto. 
 

 
15 Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2019 – 2021 
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/Piano-Triennale-ICT-2019-2021.pdf 
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Tenuto conto di quanto disposto dalle Linee Guida n. 8 Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione 
di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili16 emanate dall’Autorità nazionale Anticorruzione – 
ANAC, con Delibera n. 950 del 13 settembre 2017, che al paragrafo 2.3 Consultazioni preliminari di mercato 
prevede che “In  questi  casi,  la  stazione  appaltante  deve  informare  il  mercato,  con  congruo  anticipo,  circa  le  
proprie  intenzioni  di  acquisto,  invitando  gli  operatori  economici  a  suggerire  e  a  dimostrare  la  praticabilità  di  
soluzioni  alternative  a  quelle  che  porterebbero  a  concludere  per  l’esistenza   di   un   unico   fornitore      La   stazione   
appaltante   assicura   l’opportuna   pubblicità   dell’attività  di  esplorazione  del  mercato  tramite  avviso  pubblicato  sul  
proprio  profilo  di  committente,  dandone  adeguata  pubblicità  nell’home  page,    per  un  periodo  non  inferiore  a  
quindici  giorni  ovvero  scegliendo  altre  forme  idonee  a  garantire  la  trasparenza  del  proprio  operato e la più ampia 
diffusione dell’iniziativa e la maggiore partecipazione alla stessa” si ritiene opportuno, al fine di verificare se vi 
siano altri operatori economici, oltre a quello individuato, in grado di effettuare un servizio avente tali 
caratteristiche essenziali, procedere alla pubblicazione sul proprio sito web, nel profilo di committente, 
di un avviso di indagine di mercato esplorativo per verifica di unicità del fornitore per l’indizione di una 
procedura negoziata, ai sensi ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. 50/16, per la fornitura di una soluzione 
applicativa in modalità SaaS (software as a service) finalizzato alla copertura dei requisiti di accreditamento 
previsti dal D.I. n. 402/2017 e dal D.I. n. 68/2015 e all'implementazione di un sistema di gestione per la 
qualità nell’ambito delle scuole di specializzazione dell’Area medica.   
 
Nel caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui l’operatore economico Nomos Srl, con sede 
in Roma, Via Turno, 26, 00181 - P. IVA 05270191009, sia l’unico in grado di garantire il servizio con le 
caratteristiche tecniche richieste, si procederà a sottomettere all’approvazione del Consiglio di 
Amministrazione l’autorizzazione a indire una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando 
ai sensi dell’art.63 comma 3 lett. b) n.2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’ulteriore negoziazione di 
dettaglio delle condizioni contrattuali per concludere un contratto con l’operatore economico che, allo 
stato attuale, risulta essere l’unico in grado di garantire il servizio richiesto. 
 

COSTI DI PROGETTO E CANONI ANNUALI 

 

Attualmente sono 17 le Scuole di Specializzazione già accreditate mentre è in fase di avvio l’istruttoria 
per l’accreditamento di altre 6 per un totale di 23. 
 
Si è proceduto alla richiesta di una proposta tecnico-economica all’impresa Nomos srl con sede legale in 
Via Turno, 26 – 00181, P. IVA 05270191009 ricevuta in data 17 marzo 2020, Prot. n. 170 (Allegato n. 
1). 
 
Il contratto prevede una durata minima di 3 anni a partire dalla decorrenza della effettiva 
implementazione della piattaforma. 
 
I costi stimati per l’implementazione della piattaforma sono quindi riferiti all’ipotesi che il numero 
complessivo di Scuole di Specializzazione accreditate sia di 23 nell’arco di vigenza contrattuale e che sia 
garantito il servizio di manutenzione e assistenza per i 36 mesi successivi all’implementazione e sono 
riepilogati nel prospetto seguente:  

 
Moduli applicativi 

Costo una tantum IVA esclusa 

Numerosità Costo unitario a 
Scuola 

 

Totale 

 
16 https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/ContrattiPubblici/LineeGuida/_lineeGuida8 
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Implementazione modulo A - Scuola di 
Specializzazione medica 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.  

23 € 2.500,00 € 57.500,00 

Implementazione modulo B - Gestione della qualità 
e accreditamento. 

23 € 1.000,00 € 23.000,00 

Totale costi di implementazione   € 80.500,00 
 
Per gli anni successivi al primo è previsto un canone per l’assistenza e manutenzione riportato nella tabella 
seguente: 
Canone di assistenza e manutenzione correttiva e 
adeguativa 

Costo annuale a partire dal secondo anno IVA 
esclusa 

 

Numerosità Costo unitario a 
Scuola 

 

Totale 

2021 23 € 800,00 € 18.400,00 
2022 23 € 800,00 € 18.400,00 
2023 23 € 800,00 € 18.400,00 
Totale costi canone di assistenza     € 55.200,00 

 
Monte ore a consumo da utilizzare durante l’intera 
vigenza contrattuale per eventuale sviluppo di 
personalizzazioni non a standard di prodotto  

Costo IVA esclusa 

 

Monte ore Costo unitario  
 

Totale 

2020 160 € 70,00 € 11.200,00 
Totale monte ore a consumo     € 11.200,00 

 
Quadro economico derivante: 
A) Soluzione applicativa, in modalità SaaS (Software as a Service), per la 
copertura dei requisiti di accreditamento previsti dal Decreto 
Interministeriale 13 giugno 2017, n.402 (Definizione degli standard, 
dei requisiti e degli indicatori delle Scuole di specializzazione di area 
sanitaria, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.I. n.68/2015) e dal 
Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n.68 (Riordino della Scuole 
di specializzazione di area sanitaria) 

 

Canone servizio SaaS € 55.200,00 
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Costi implementazione € 80.500,00 

Monte ore a consumo per sviluppo personalizzazioni non a standard 
prodotto 

€ 11.200,00 

Totale A) € 146.900,00 

B) Somme a disposizione 

IVA 22%  € 32.318,00 

Contributo ANAC € 30,00 

Totale B)  

Totale A) + B) € 179.248,00  

 
Il servizio di implementazione dell'applicativo Specializzazione Medica© comprende: 
− fornitura 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 

− per il Diploma Supplement comprende un’attività di personalizzazione ed integrazione dei piani didattici 
su indicazione dei Direttori di scuola, sia rispetto alle discipline sia rispetto alle attività 
professionalizzanti.  

Il servizio di assistenza comprende: 
− assistenza agli utenti (Specializzandi, Tutor, Direttori e Admin) erogato mediante un Ticketing 

System 
− assistenza guidata alla gestione degli inserimenti non corretti 
− assistenza guidata alla modifica o cancellazione di dati 
− 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 comprende: 
− aggiornamenti per la sicurezza del software; 
− manutenzione ordinaria, in particolare 

− correzione di eventuali malfunzionamenti "bug" dell'applicativo 
− attività di monitoraggi backup 
− gestione del servizio di hosting 
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− aggiornamenti ordinari inerenti al 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. 
 
La spesa complessiva stimata di € 179.248,00 IVA 22% inclusa dovrà essere imputata: 
sulla UA.00.61.01 “Direzione” alla voce COAN CA.04.46.09.04 “Altre imposte e tasse” Budget esercizio 
2020: € 30,00; 
sulla UA.00.61.04 “Ufficio Sistemi informativi e sistemi informatici”: 
− alla voce COAN CA.04.41.02.06 “Altre spese per servizi commerciali competenziati” Budget di 

esercizio 2020: € 24.480,00 IVA 22% inclusa, Scheda budget n. 4566. Dettaglio n. 21354; 
− alla voce COAN CA.04.41.01.05 “Manutenzione software” Budget di esercizio 2020: € 102.480,00 

IVA 22% inclusa, Budget di esercizio 2021: € 23.919,00 IVA 22% inclusa, Budget di esercizio 2022: 
€ 23.919,00 IVA 22% inclusa, Scheda budget n. 1433. Dettaglio n. 21336, Budget di esercizio 2023: 
€ 4.100,00 IVA 22% inclusa 

che trovano adeguata copertura finanziaria. 

RUP 

Con Decreto del Direttore Generale del 20 dicembre 2019, n. 938 è stato nominato RUP la sottoscritta 
dott.ssa Alessandra Bezzi. 
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