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Il nome del sito "progettomoses" corrisponde esattamente al nome del progetto in realizzazione:
"Progetto Mo.S.E.S.".

L'acronimo Mo.S.E.S. sta per Monitoraggio Spese Economali (dei) Servizi. Il progetto realizza
un nuovo sistema di monitoraggio della spesa economale che si muove su due direttrici.

La prima è quella della graduale informatizzazione di tutto il processo con tutti i vantaggi che ciò
comporta: snellimento delle procedure, interconnessione fra gli operatori, controllo in tempo
reale ai diversi livelli, trasparenza degli atti, rapidità di reperimento delle informazioni,
produzione di dati informatizzati verso l'esterno, monitoraggio complessivo in tempo reale.

La seconda è quella di arricchire la contabilità con la nuova parte analitica, che mediante la
produzione di dati relativi ai codici SIOPE, ai Centri di Costo, ai Fattori di Produzione, genera i
dati di alimentazione necessari al Servizio Ragioneria ed al Servizio Controllo Interno di
Gestione.

Infatti, solo con questo nuovo metodo si riesce a monitorare costantemente tutto il sistema
economale, dei singoli Economi (provinciali, di plesso e di rappresentanza) e della Cassa
Centrale in ogni suo aspetto operativo.

Figurativamente indica il "traghettamento" del sistema contabile ordinario, prima in uso, verso il
sistema analitico e totalmente informatizzato, attualmente in realizzazione con questo progetto.

Anche il logo è stato ideato in modo da rendere visivamente l'idea del traghettamento che il
progetto realizza.

Questo sito internet si propone diverse finalità a diversi livelli.
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Ad un livello generale, presenta il progetto, i suoi intendimenti realizzativi, le sue parti e i suoi
attori. Rende visibili, ai fini della trasparenza, i risultati del monitoraggio sia agli operatori, che al
pubblico.

Al livello di Ente Regione, rende disponibili i dati in forma elettronica per i Servizi di Ragioneria
e di Controllo Interno di Gestione, che possono da questi essere scaricati da apposite aree
protette. Gli stessi possono inoltre "caricare" gli aggiornamenti alle tabelle dei Codici di loro
competenza per l'utilizzo da parte degli operatori del Progetto.

Al livello interno al Servizio Economato, fornisce una serie di servizi agli operatori del Progetto:

- Download degli aggiornamenti degli applicativi software;
- Download delle tabelle aggiornate dei Codici SIOPE, dei Centri di Costo e dei Fattori di
Produzione;
- Trasferimento dei dati tra gli operatori;
- Aree tematiche di discussione;
- Aree di aiuto ai problemi frequenti;
- Possibilità di porre quesiti.
- Possibilità di essere aggiornati sulle novità.
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