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P REMESS E
Oggigiorno, grazie alla rete Internet e alle infinite opportunità che essa ci offre, possiamo pensare alla
gestione centralizzata di tutti i progetti del fondo utilizzando un moderno sistema basato su un potente data
base relazionale completamente sviluppato con le nuove tecnologie web.
Il data base stesso può essere allocato all’interno di un sito internet in un computer collegato alla rete
che faccia da Web-server e raccolga, a mezzo di appositi moduli, tutti i dati relativi ai progetti regionali in un
unico archivio centralizzato.
Questo archivio centralizzato potrebbe essere consultato in remoto sia dalle Unità operative che dai
managers regionali per effettuare in modo pressoché automatico o semi-automatico il recepimento delle
proposte di progetto, la loro selezione ed approvazione, il loro controllo economico/finanziario.
L’archivio centralizzato stesso può essere dotato dei più elevati standard di sicurezza dei dati ed
accesso attraverso privilegi differenziati a seconda del livello di password inserita.
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La visualizzazione dei dati aggiornati in tempo reale, quindi, può avvenire senza confini da ogni parte
del mondo attraverso una connessione internet e un browser web.

V ANT A G GI

DI UN SIST EM A D I PR O JECT

AC CO UNTIN G C HE UT ILIZZ I LA R ETE

INT ER N ET

I vantaggi di un sistema centralizzato come si prospetta essere PMS.WEB sono facilmente intuibili.

Informazione in tempo reale da qualunque località:
Le informazioni riguardanti tutti i progetti sono disponibili e fruibili in tempo reale a tutti gli “attori” del
processo, dalla creazione, alla approvazione, alla esecuzione e infine alla rendicontazione: l’accesso alle stessa
può avvenire da ogni località.
Tutti gli interessati che siano abilitati all’accesso possono disporre dei dati necessari non appena questi
ultimi vengano resi disponibili (ossia trasferiti) al sistema, in modo univoco, inequivocabile e sicuro.

Riduzione drastica delle tempistiche di approvazione e avvio dei progetti:
La disponibilità a livello centralizzato di tutte le proposte di progetto per una annualità specifica, ne
permette la immediata ed automatica quantificazione, con il raffronto rapido dei progetti e l’assegnazione di
gradi di priorità nella approvazione.
Il sistema stesso può prevedere una serie di appositi “filtri” che classifichino già in via automatica le
proposte di progetto.
Ogni Unità Operativa potrà quindi consultare in remoto una apposita sezione del sistema che riporti
lo stato di approvazione del progetto o dei progetti proposti.

Riduzione dei costi:
Riduzione dei tempi significa anche riduzione dei relativi costi e dei rischi per la perdita di dati cartacei.
Non esistono più “barriere” organizzative e burocratiche per aver accesso alle informazioni dei
progetti. Tutti sanno dove e quando trovare le risposte alle proprie domande riferite al project-accounting.

Controllo dei costi di progetto a “stato di avanzamento”:
Un progetto “a regime” può essere controllato nello stato di avanzamento della sua gestione
amministrativa e negli obiettivi di output/outcome.
Alla conclusione dello stesso o a fine esercizio si può generare un rendiconto automatico dello stesso.
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Il rendiconto può essere stampato dalla Unità Operativa o direttamente dai managers regionali.

Una banca dati unica, preziosa e centralizzata
Il sistema, utilizzato da tutte le Unità Operative Regionali, può diventare, nel tempo, una banca dati
non solo della storia dei progetti, ma anche un prezioso archivio che potrebbe divenire utile per:
1) creare un interessante sistema autoreferenziato, che fornisca dati riguardo alla efficienza/efficacia
media regionale per area di intervento di progetto,
2) creare una banca dati centralizzata dei fornitori “certificati” o “accreditati” a livello regionale, che
garantisca a tutte le U.O. trattamenti economici paritetici e maggiore potere contrattuale,
3) creare sinergie nella ricerca e nello sviluppo di nuovi progetti con le altre Unità Operative che si
sono occupate o si occupano di attuare progetti analoghi o affini, garantendo uniformità,
continuità, e visione “aperta” delle problematiche affrontate.

S INT ESI

ASP ETT I T EC NIC I DA IM PLEMENT AR E P ER

PMS WEB

pms.Web è un’applicazione progettata interamente in tecnologia Web 2.0.
La tecnologia Web 2.0 si fonda su procedure di creazione di siti web interattivi che superano il
classico paradigma dei siti normali
invio dei dati  attesa della risposta  visualizzazione del risultato
arrivando invece ad un utilizzo immediato e rapido, come i software da ufficio utilizzati correntemente per la
produttività personale.
L’esempio più eclatante di questa tecnologia sono le applicazioni avanzate di Google liberamente
fruibili da qualsiasi browser web recente (Mozilla Firefox, Internet Explorer 7) come se fossero dei veri e
propri programmi “installati” sul pc dell’utilizzatore, programmi che rispondono subito ai comandi
dell’utilizzatore senza continui caricamenti ed attese.
In questa ottica e con queste tecnologie è stato costruito pms.Web.
I vantaggi sono tutti quelli legati ad un sistema informatico centralizzato e raggiungibile da qualsiasi
punto connesso alla rete Internet, con qualsiasi computer dotato di un navigatore web.
La sicurezza è garantita da un motore di database Microsoft SQL Server, e dall’utilizzo del protocollo
https con criptazione a 256 bit Triple-Des di livello bancario. Gli accessi al sistema sono differenziati a
seconda dei permessi attribuiti al singolo utente, per permettere una fruizione a più livelli dell’applicazione.
Il sistema è in grado di esportare dati in formati standard (XML) per la loro successiva elaborazione
con programmi di terze parti.
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S INT ESI

ASP ETT I OR GA N IZ ZAT IVI D A IMPL EM ENT ARE P ER
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Creando apposite procedure standard e utilizzando mezzi già a nostra disposizione potremmo
realizzare in modo concreto il sistema pms.Web in tempi brevissimi, in quanto la gestione dei progetti e le
procedure retrostanti sono già state formalizzate e testate nel manuale Total Quality Management.
Tuttavia, dal punto di vista organizzativo, occorrerà definire:
•

un piano dei conti standard comune a tutte le unità operative in modo da avere uniformità di
classificazione delle varie voci di spesa inserite nei progetti;

•

un archivio centralizzato delle voci di spesa analitiche standardizzato in modo da aiutare gli
operatori a classificare correttamente le voci stesse (items);

•

report con formati standard in base alle elaborazioni fornite dal sistema centralizzato.

Fig. 1: S che ma di PMS WEB

Il sistema pms.Web è stato già in parte realizzato in via sperimentale, e necessita delle opportune
messe a punto e dei relativi test per poter essere implementato.
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Le figure che seguono mostrano le maschere di inserimento dei dati di progetto in base ai
“format” standard predisposti in osservanza dei principi di project accounting nel contesto del
Total Quality Management.

Inseri mento Dati gene ral i del l’anagr afic a di prog ett o
In questa sezione si genera l’anagrafica del progetto. Ogni sert che accede al sito Pms.Web può
vedere e modificare i propri dati, ma non può consultare i progetti inseriti dagli altri sert (a meno di essere
l’amministratore del sistema).
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Pr em esse e f inal ità g ener ali (proble m se tting)
Si inseriscono, attraverso steps guidati in successione cronologica, i dati relativi alle finalità generali del
progetto.

Obiett ivi gene ral i
In questa videata si indicano in via discorsiva gli obiettivi generali e i criteri di qualità attesa del
progetto.
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Obiett ivi s pecif ici
La presente videata permette l’inserimento di più obiettivi specifici in un portale collegato al nuovo
progetto.

Targ et ( des tinata ri)
La presente videata permette l’inserimento di target principali e secondari collegati al progetto, con
relativa tipologia e/o caratteristiche e/o numerosità attesa.
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Terr itor io e a m bient i
La presente videata permette l’inserimento di un testo libero per identificare il territorio servito e
relative caratteristiche dello stesso, nonché degli ambienti specifici di intervento in un portale.

Tem pi ficaz ione de lle attiv ità di prog etto pe r fa si e t em pi di rea lizzazion e pre visti
La presente videata permette l’inserimento di più fasi cronologiche con relative attività schedulate che
produrranno un apposito diagramma di Gantt.
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Diagr am ma di Gantt
Rappresentazione diagramma di Gantt.

Piano di valutaz ione pe r fa si e te mpi di r ealizz azion e prev isti
La presente videata permette l’inserimento di più fasi cronologiche con relative attività di valutazione
schedulate che produrranno un apposito diagramma di Gantt.
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Diagr am ma di Gantt:
Vedi commento precedente.

Met odo logi a utilizz ata pe r obietti vo s peci fico
In questa maschera si inseriscono le metodologie correlate ad ogni obiettivo specifico generato nella
apposita sezione.
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Bi blio gra fia e mo da lità di ffus ione risult ati
La presente sezione permette l’inserimento di un testo libero per la Bibliografia riferita al progetto e
l’identificazione di una o più modalità di diffusione dei risultati all’interno.

Coll abo razion e sci entif iche e d o pe rativ e
La presente sezione permette l’inserimento dei collaboratori, e relativi compiti, in una tabella collegata
al progetto.
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Risor se mes se a di spo sizion e del pro ponent e
La presente sezione permette l’inserimento in una apposita tabella collegata delle risorse umane
messe a disposizione del progetto da parte di chi propone il progetto stesso.

Riparto in dica tivo de l f inanzia mento richie sto:
La presente sezione permette l’inserimento per le categorie di costo:
•

personale,

•

attrezzatura,

•

materiali

•

ed altro.

Sommare le principali voci di spesa a preventivo al fine di suddividere il finanziamento richiesto in
categorie omogenee.
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Elenco prodot ti tang ibili de l prog etto
La presente sezione permette l’inserimento in una tabella dei prodotti tangibili che nascono dalla
realizzazione del progetto, e relativa quantità e formato.
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Conclusion i e d in dicazion i f inali
La presente sezione permette l’inserimento di un testo finale libero riguardante il progetto inserito.
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