Governo

Integrazione

Il governo dei processi documentali è garantito dall’impiego di un motore di workflow informativo e documentale per l’acquisizione delle informazioni direttamente dalla fonte e la condivisione in funzione dei
privilegi di accesso riservati ai singoli profili/utenti. La
piattaforma inoltre offre un sistema di reportistica che
consente a tutti gli organi decisionali di disporre di strumenti ed indicatori per l’analisi dei dati

La soluzione proposta è costituita da un insieme di moduli indipendenti ma perfettamente integrabili tra di
loro. La piattaforma di base può essere estesa con moduli applicativi aggiuntivi integrati nativamente nella
piattaforma senza indurre duplicazione di flussi informativi o funzioni. Inoltre, grazie all’architettura orientata ai servizi (SOA) e all’interoperablità (web services) la
piattaforma può essere integrata anche con dati e applicazioni già esistenti all’interno dell’organizzazione in
cui viene adottata.

Completezza

Semplicità

La piattaforma consente la
creazione e il costante aggiornamento di un unico database
centralizzato con le informazioni e i documenti relativi ad
aziende e lavoratori.

L’interfaccia web è intuitiva e
accessibile da qualsiasi browser
senza necessità di installazioni
aggiuntive.
E’ di facile utilizzo per tutto il
personale coinvolto, limitando
al minimo gli interventi a supporto dei diversi operatori.

Flessibilità
Il modello si basa sull’utilizzo di
piattaforme applicative in modalita
SaaS (Software As A Service) usuruibili via internet tramite un semplice
browser a garanzia della flessibilità operativa e della continuità del
servizio. In particolare la soluzione
Cineca consente elevata flessibilità nell’apportare aggiornamenti
funzionali al servizio (ad esempio
adeguamenti a nuove normative)
e fornisce la possibilità di ‘estendere’
la rete ad altri partecipanti in modo
rapido e trasparente agli utenti.

Fattibilità
Sicurezza
L’impiego della tecnologia AXM®
del CIneca e l’hosting del servizio
e dei dati raccolti nel Data Center
del Cineca garantiscono alta affidabilità, disponibilità, sicurezza ed
integrità delle informazioni oltre ad
un’evoluzione tecnologica costante e trasparente.

L’adozione della soluzione Cineca
consente di abbattere notevolmente i costi e i tempi di realizzazione
rispetto a soluzioni progettate e
realizzate su misura. La modalità
di erogazione dei servizi consente
inoltre di evitare al cliente costi legati all’acquisizione e gestione di
apparecchiature e software di base,
e di affrontare, viceversa, i soli costi
relativi alla configurazione del servizio.

Il sistema per la gestione della sicurezza delle informazioni è certificato ISO 27001:2005

Il sistema per la gestione della sicurezza delle informazioni
è certificato ISO 27001 - 2005.

