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soluzioni per la pubblica
amministrazione e la sanità

Ascot Web
Personale - Monitoraggio Trimestrale
la soluzione per la predisposizione della rilevazione mensile
in due parole
Consente di gestire in modo automatizzato le periodiche
rilevazioni previste dal titolo V Decreto Legislativo n 165
del 30/03/01 e dalle successive norme attuative,
riducendo al minimo indispensabile l’intervento dell’utente
grazie all’impiego delle informazioni già ricavabili dai dati
presenti nel sistema e impiegati dai moduli AscotWeb
Personale Gestione economica e AscotWeb Personale
Presenze/Assenze.

principali caratteristiche
Effettua la predisposizione in modo sistematico e
normalizzato, liberando risorse altrimenti destinate in
modo ripetitivo alla compilazione delle rilevazioni.
L’efficacia dell’applicazione è proporzionata all’impiego
degli altri moduli AscotWeb con cui AscotWeb Personale –
Monitoraggio trimestrale è integrata.

Application server
Sistema operativo: Windows 2000/2003, Linux Red Hat
Web server: Apache.
Application Server: Oracle Form&Report
Database server
Sistema operativo: Aix; Ux; Solaris; Linux Red Hat;
Windows 2000/2003.
Il database e l'application server possono risiedere anche
sulla stessa macchina
Database supportati
Le applicazioni ASCOT Web utilizzano il data base Oracle
rel. 8i e 9i

concretamente
Monitoraggio trimestrale
a. estrazione informazioni dalla gestione economica per la
predisposizione dei riepiloghi mensili
b. predisposizione riepilogo mensile
c. verifica/aggiornamento riepilogo mensile
d. stampa riepilogo mensile
e. predisposizione del riepilogo mensile su supporto
meccanografico con le caratteristiche richieste dal
S.I.S. (Sanità)
f. elaborazioni di supporto per controllo e verifica

integrazioni
Il sistema si integra con Ascot Web Personale - Gestione
Economica e Gestione Presenze /Assenze

tecnicamente
La soluzione, in architettura Web, è strutturata su tre livelli:
g. network client
h. application server
i. database server
Network client
Caratteristiche minime: Pentium III, 256 MB Ram
Sistema operativo: Windows NT, 2000 o XP
Browser: è richiesta la presenza di un browser di mercato
che supporti Java Development Kit v. 1.1. o superiore
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