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Requisiti di Progetto “Cambio/revoca medico di base o pediatra online” 
 
 

Premessa 

Il cambio/revoca del medico o del pediatra attualmente è gestito da operatori di sportello mediante 
un software ad accesso riservato (coppia login password) al sito nar.regione.sicilia.it. 
L’operatore, dopo aver acquisito la corretta documentazione da parte dell’assistito, provvede, 
mediante tale accesso a cambiare o revocare il medico. 
 

Il link al sito per la scelta/revoca del medico o pediatra dovrà essere pubblicato sul sito WEB 
dell’ASP di Palermo www.asppalermo.org, ad uopo è opportuno segnalare che tale sito è 
sviluppato interamente in ASP (Active Server Page) ed è ospitato sui server di ARUBA S.P.A.. 

L’ASP di Palermo si rende disponibile ad acquistare un dominio di terzo livello in tecnologia ASP o 
PHP (secondo i requisiti del fornitore del software), presso l’attuale fornitore di servizi WEB, ove 
ospitare la soluzione, è inoltre disponibile, presso i propri CED, a fornire opportuno ambiente su 
macchina virtuale (rigorosamente in ambiente linux ) ove ospitare la parte di BackOffice e se 
proprio necessario anche la parte di FrontOffice. 

L’architettura del progetto deve prevedere una parte di FrontOffice comprendente il modulo online 
registrazione e la gestione degli utenti, ed il modulo per  il cambio/revoca del medico ed una parte 
di BackOffice  il cui compito è quello di  acquisire e gestire la richiesta di cambio/revoca del 
medico e di fornire opportuni riscontri all’assistito nonché statistiche al servizio. 
 

La soluzione proposta dovrà essere garantita e manuntenuta per tutta la durata del progetto dalla 
ditta fornitrice del software al fine di evitare possibili attacchi Hacker.  
 

Requisiti del Modulo Online o di FrontOffice 
 
Tale modulo deve poter: 

1. Consentire l’iscrizione dell’assistito mediante opportuna procedura in grado di identificare 
univocamente lo stesso. 
A tale scopo l’utente dovrà fornire delle informazioni obbligatorie quali: 

• Nome 
• Cognome 
• Residenza (via, cap, città) 
• Cittadinanza 
• Numero di telefono cellulare 
• E-mail (non obbligatoria) 

La pagina di registrazione dell’assistito dovrà mostrare le dovute avvertenze (quali la 
dichiarazione che il numero di cellulare fornito è dell’assistito o di un familiare , con 
opportuno box di selezione dell’opzione, comprensiva dell’avvertimento che ogni 
dichiarazione mendace è punibile per legge e che tale registrazione è soggetta a 
tracciamento). 
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Dovrà inoltre essere inserito opportuno box di accettazione riguardante le norme sulla 
privacy e sul tracciamento dei dati (log) dell’applicazione. 
 
Dovrà avvisare l’assistito che tale richiesta è inseribile online solo per coloro che sono 
ricadenti nell’ambito del territorio dell’ASP di Palermo, i restanti (extra/comunitari, 
provenienti da fuori/regione e/o da fuori territorio ASP), dovranno necessariamente recarsi 
presso gli uffici dell’ASP preposti. 
 
Tali avvertenze dovranno essere accettate esplicitamente dall’assistito e verranno 
registrate nei log dell’applicazione. 
A tal proposito ogni numero di cellulare potrà registrare un massimo di 5 utenze cui 
dovranno corrispondere opportuni familiari. 
In tale pagina dovrà essere presente un CAPTCHA al fine di evitare false registrazioni da 
parte di sistemi automatici. 
 
Nei log di sistema dovranno essere registrati, oltre alle informazioni inserite sopra, anche 
l’ora, l’ip di provenienza della richiesta e il browser utilizzato, nonché l’esplicita accettazione 
della norme di registrazione (log e privacy) e la segnalazione se familiare o assistito. 
 
A fine registrazione dovrà essere inviata all’assistito opportuno sms contenente la login 
(formata da: nome.cognome.n°progressivo) e la password di accesso al sito, in caso di 
omonimia verrà fornita una login con il numero progressivo incrementato di una unità. 
 
Bisognerà creare una opportuna pagina per il recupero delle credenziali, tale pagina dovrà 
richiedere e controllare che le informazioni inserite corrispondano a quanto fornito all’atto 
della registrazione ed in caso positivo invierà i dati di riscontro, via sms, all’assistito, nonché 
bisognerà creare opportuna pagina affinchè l’assistito possa gestiore e modificare le 
informazioni di cui sopra (indirizzo, numero di telefono etc). 
La modifica di tali informazioni dovrà essere tracciata su opportuno log. 
 
Bisognerà dare la possibilità all’operatore che gestirà la pagina di FrontOffice di gestire 
tutte le problematiche relative alla registrazione (quali password da resettare o altro), ad 
uopo è necessario che la password dell’utente non venga mai immagazzinata in “chiaro” 
ma criptata mediante opportuno algoritmo compatibile con la fase di login dell’applicazione 
stessa. 
Tali modifiche devono essere tracciate su opportuno log. 
 
L’utente registrato potrà accedere, mediante la login e la password inviate via sms al 
numero di cellulare segnalato precedentemente (sarà compito dell’azienda fornitrice del 
software fornire un sistema in grado di inviare gli sms via software o mediante opportuno 
hardware, l’ASP invece si impegna a fornire, ove necessario, opportuna sim con plafond 
sms per il progetto in esame)  decodificando l’opportuno CAPTCHA alla pagina per la 
scelta/revoca del medico. 
Tali accessi devono essere tracciati su opportuno log. 
 
Un tentativo di accesso sbagliato per più di 5 volte dovrà bloccare per almeno 6 ore tutte le 
richieste di acceso provenienti da quell’ip, tal regola potrà essere bypassata (se richiesto 
dal responsabile di progetto) solo per determinati ip (quelli provenienti della rete dell’ASP). 
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La pagina di scelta/revoca del medico online dovrà avere dei campi già precompilati ossia 
quelli inseriti nella fase di creazione dell’account dall’assistito. 
 
Ad uopo si allega una immagine tratta dal sito della NAR, contenente le informazioni 
necessarie (ed anche alcune facoltative) da inserire per la scelta/revoca del medico 
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Le informazioni obbligatorie da far inserire sono: 
- Cognome 
- Nome 
- Comune di Nascita 
- Data di Nascita 
- Sesso 
- Cittadinanza 
- Codice fiscale 
- Comune di residenza 
- Cap Comune di residenza 
- Indirizzo di residenza 
 
Quelle facoltative da far inserire sono: 
- Comune di domicilio (facoltativo) 
- Cap Comune di domicilio (facoltativo) 
- Indirizzo di Domicilio (facoltativo) 
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Infine bisognerà predisporre, sempre nella stessa pagina, due opportuni campi a discesa o 
menu a tendina (i cui dati devono essere contenuti in due diverse tabelle del database e 
correlati in base al comune di residenza e/o di domicilio dell’assistito) i cui contenuti (nome 
ed indirizzo dei medici di base)  saranno popolati dall’amministratore del modulo di front 
office. 
A tal uopo bisognerà fornire opportuna pagina di gestione di tali tabelle (nonché dei relativi 
comuni ove il medico opera). 
Pagina che sarà accessibile sono dall’amministratore del FrontOffice. 
 
In tali campi, l’assistito selezionerà, l’attuale medico (se presente od eventualmente le varie 
causali tipo, proveniente da diversa provincia/regione etc ) e quello cui si vuol trasferire. 
 
L’applicazione dovrà necessariamente controllare che l’assistito non ricada nei casi in cui è  
necessario recarsi presso gli uffici dell’ASP preposti (extra/comunitari, provenienti da 
fuori/regione e/o da fuori territorio ASP). 
 
Infine, sarà presente un campo note ed i tasti relativi alla conferma o all’uscita dalla 
procedura in oggetto. 
 
Dopo aver premuto conferma, dovrà essere visualizzato un messaggio in cui si informa 
l’utente che verrà processata la sua richiesta appena possibile e verrà inviata, via e-mail e 
via sms opportune informazioni in merito all’esito della richiesta. 
 
I dati inseriti e confermati dall’utente dovranno essere inviati al back office per le opportune 
lavorazioni, bisognerà inserire opportuno filtro che blocchi, per un periodo di giorni 30, 
ulteriori richieste di  scelta/revoca del medico provenienti dallo stesso account cosi come da 
normativa di riferimento. 

 
L’amministratore del Front Office dovrà avere la possibilità di esportare i log 
dell’applicazione nei formati classici (sql, xls e pdf) infine servirà un cruscotto (da 
customizzare) che mostri tutta una serie di statistiche (cambi/revoche giornaliere, 
settimanali, mensili) nonché una serie di allarmi derivanti da registrazioni “frequenti” 
derivanti dallo stesso ip e tentativi di autenticazione errati, nonché tentativi di registrazione, 
con lo stesso numero telefonico, maggiori di 5. 
 
 

Requisiti del Modulo di BackOffice 
 
Tale modulo avrà le funzioni di gestione delle richieste di cambio/revoca del medico. 
Fondamentalmente serve un semplice sistema di Trouble Ticket management. 
Ogni singola richiesta di cambio aprirà automaticamente (le metodologie da usare sono a 
discrezione del fornitore del software) un Trouble Ticket  sul sistema i gestione. 
 
Il sistema deve prevedere almeno due profili di Gestione: 

• Operatore  
• Amministratore 
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Non appena l‘Operatore  prenderà in carico la gestione di una richiesta, verrà inviata, se 
presente, un opportuna segnalazione via e-mail all’assistito (mail di presa in carico del 
Trouble Ticket). 
Non appena L’operatore soluzionerà la richiesta dell’assistito (fase 1) , verrà inviata una 
mail di chiusura del trouble ticket contenente i passi da effettuare per finalizzare la 
scelta/revoca del medico. 
Se la mail non è presente verrà effettuata una telefonata all’assistito per richiedere la 
stessa o fornire le informazioni necessarie per la finalizzazione della richiesta. 
Tali informazioni comprendono il luogo ove gli verrà consegnato il libretto sanitario e la 
generazione ed invio di un documento in formato pdf (da far presentare allo sportello 
debitamente siglato) con inseriti i dati dell’assistito, la data della attivazione del 
cambio/revoca e la data di ritiro del libretto.  
 
Lo sportello di consegna, avrà il compito di riconoscere l’assistito, consegnare il libretto, 
acquisire il modulo di cui sopra e chiudere definitivamente la pratica. 
 
L’amministratore del back office o soggetto/i da lui scelto/i avrà/nno il compito di verificare 
le richieste non ancora chiuse e contattare l’assistito per sollecitare la consegna del libretto 
e l’acquisizione del modulo firmato. 
 
L’amministratore del Backoffice avrà invece la possibilità di profilare gli operatori e di 
ricavare le statistiche di gestione del sistema quali ad esempio il numero di richieste aperte, 
quelle evase ma non chiuse (fase 1), quelle non soluzionabili, e quelle chiuse il tempo 
medio per la risoluzione etc nonché la possibilità di esportare tali informazioni in formato 
xls, pdf, txt etc. 
 
Tutte le operazioni effettuate dovranno essere tracciate ed a richiesta esportabili, nei log 
dovranno comparire quante più informazioni possibili come ad esempio account 
dell’operatore, ip della macchina etc. 

 
 

Requisiti Generici del Software  
 

Per il progetto in questione,  è gradito (in toto o in parte), ma non obbligatorio, l’uso di 
software open source o free (quali ad esempio OTRS o OsTicket, database quali MySql ). 
 
A tal uopo è importante segnalare che il costo finale della fornitura software, che 
concorrerà al calcolo dell’offerta economicamente migliore (attesa la rispondenza della 
soluzione proposta ad i requisiti sopra segnalati), comprenderà oltre al costo per la 
realizzazione della soluzione anche il costo delle relative licenze (ad esempio quelle del 
sistema operativo o del database o delle CAL). 
L’offerta dovrà comprendere la manutenzione del sistema per un anno a partire dalla data 
del collaudo nonché la fornitura di almeno n° 8 giornate per la formazione degli operatori e 
degli amministratori del sistema. 
 
Il software, le licenze e/o l’eventuale Hardware fornito, saranno di proprietà dell’ASP. 


