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Oggetto: Gara per la realizzazione, gestione e manutenzione full-risk del sistema informativo 
dell’ASP Palermo. 
  
                                                                   ERRATA CORRIGE 
 
Oggetto   Gestione farmaceutica 

Documento e 
paragrafo di  
riferimento 

Capitolato tecnico par. rif 3.3.22 gestione farmaceutica 
 

Quesito a pag 106 si legge " la gestione dell'impianto di lettura ottica delle ricette 
mediche con il relativo "portale del farmaco" del dipartimento del farmaco per 
il sistema di elaborazione delle prescrizioni farmaceutiche" 
si chiede di confermare la presenza di tale richiesta e di specificare in cosa 
consista la gestione dell'impianto 
in particolare si chiede di precisare se è necessaria la manutenzione degli 
scanner di ricette e se sia prevista anche la scannerizzazione delle ricette 
mediche e la relativa correzione o se trattasi di attività che verrà svolta da 
personale dell'ASP 

RISPOSTA 
CORRETTA 

la gestione e manutenzione dei lettori ottici e/o scanner di ricetta sarà 
necessaria fintanto che verrà utilizzata la ricetta cartacea ed è richiesta nel 
capitolato alla ditta vincitrice del bando 
Attualmente la ricetta è scannerizzata fronte retro e viene prima archiviata su 
nas con capienza di circa 1 Tbyte e poi riversata su opportuni supporti ottici 
(DVD double layer) 
La ricetta viene infine letta ed i dati in essa contenuti vengono inseriti nel 
sistema di gestione delle ricette deve essere previsto un sistema di correzione di 
quanto letto nel caso il sistema non riesca ad acquisire correttamente le 
informazioni dall’immagine scannerizzata. 
 
E' opportuno invece segnalare che in essere vi è un progetto nazionale di 
dematerializzazione della ricetta che nei prossimi anni porterà al progressivo 
abbandono di tali lettori e lo spostamento delle necessarie competenze verso 
altri servizi non direttamente gestiti in ASP. 
A tal uopo l'ASP chiede di quantizzare esplicitamente il costo del servizio in 
questione che sarà oggetto, se necessario ed in futuro , di opportuna fase di 
rimodulazione dei costi da concordare con la vincitrice del bando. 

 



 

 
 


