dsTAXI
Public
Governance
La piattaforma gestionale
per la Pubblica Amministrazione

dsTAXI Public Governance è la piattaforma di riferimento per la
Pubblica Amministrazione italiana in materia di contabilità economicoanalitica, controllo strategico e controllo di gestione. La soluzione
permette di realizzare il raccordo automatico e strutturale tra il
sistema di misurazione e valutazione della performance e il sistema di
programmazione e controllo, supportando il passaggio della PA dalla
cultura dell’adempimento a quella del risultato.

Controllo
strategico e
misurazione delle
performance:
dsTAXI PG
supporta
l’innovazione
nella PA

Le esigenze sempre più pressanti di rispettare i vincoli di bilancio e la
rinnovata necessità di legittimazione verso i propri stakeholder stanno
indirizzando la PA verso percorsi di modernizzazione ed efficientamento.
Negli ultimi anni una serie di interventi normativi ha portato alla definizione
di modelli gestionali orientati alla produzione di risultati concreti e
misurabili, da perseguire attraverso l’ottimizzazione delle performance.
L’efficacia dell’azione amministrativa è così legata alla soddisfazione
del “cliente” (cittadino/collettività) che diventa il parametro da valutare
unitamente agli obiettivi di efficienza ed economicità ad esso connessi.
Già adottata da importanti amministrazioni ed enti, dsTAXI PG coopera
al conseguimento di questo traguardo, componendo il sistema di
governance di ogni amministrazione secondo le specifiche richieste, a
partire dalla programmazione e controllo, sino agli aspetti di valutazione
della performance e del personale, in una logica di integrazione strutturale
tra tutti gli ambiti.

Benefici

dsTAXI PG in sintesi

• Piena aderenza alle disposizioni
normative, in ultimo il Dlgs 150/09
(Decreto Brunetta)
• Tempi ridotti di implementazione ed
evoluzione del sistema
• Facilità d’inserimento nel contesto
informatico esistente
• Flessibilità e integrazione - possibilità
di applicare metodologie, tecniche
e regole di contabilità e controllo
direzionale diverse ma coesistenti in
modo integrato

Aree applicative:
• Area Personale - Impieghi e costi del personale
per attività
• Area Contabilità - Contabilità economica-patrimoniale;
Riconciliazione Finanziaria-Economica; Contabilità
Analitica-Direzionale
• Area Governance e Performance - Pianificazione e
Programmazione Sanità; Programmazione Strategica;
Valutazione e Controllo Strategico; Valutazione della
Performance; Budget Economico; Controllo di Gestione
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Caratteristiche
e funzionalità

Architettura web-based e trasparenza
• La soluzione, sviluppata con tecnologie
Open (Java, J2EE) ed interamente web
based, è accessibile tramite browser senza
costi aggiuntivi in termini di hardware e
software di base per le postazioni utente.
Tali caratteristiche tecnologiche si integrano
facilmente con le modalità di pubblicazione
preesistenti delle informazioni verso i siti
e/o le pagine web delle amministrazioni,
così da conseguire facilmente gli obiettivi di
trasparenza (verso gli stakeholder) richiesti
dalla legge Brunetta
Configurabilità
• Piena rispondenza ai requisiti di affidabilità,
sicurezza, scalabilità e portabilità ed
orientamento ai sistemi standard aperti e
distribuiti
Governabilità
• Possibilità per l’utente di gestire
autonomamente, per mezzo di
parametri funzionali, gli aspetti applicativi
d’implementazione, adattamento ed
evoluzione dei modelli concettuali del
sistema di controllo

Usabilità
• Le soluzioni applicative sono fortemente
orientate all’utente in termini di operatività
(user friendly)
Strumenti di reporting
• La suite mette a disposizione una base
dati relazionale, unitaria, multidimensionale
e qualitativamente strutturata, composta di
elementi contabili ed extracontabili integrati
Gradualità d’approccio all’investimento
e all’implementazione
• Possibilità di realizzare il sistema target
tramite l’assemblaggio incrementale dei
soli componenti funzionali necessari a
soddisfare i requisiti di contesto

TAS

Group

TAS Group offre servizi e applicazioni tecnologiche per
le carte, i sistemi di pagamento e i mercati finanziari.
Operiamo a livello globale fornendo soluzioni innovative per
valorizzare il business dei nostri clienti.
www.tasgroup.it
soluzioni@tasgroup.it

