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Questa Direzione, sin dal suo insediamento, ha ritenuto necessario dover fornire ai 
propri dirigenti uno strumento per la verifica ed il controllo delle proprie attività, oltre che degli 
obiettivi assegnati. 

Per tale motivo ha spinto affinché l'U.O. Area di Staff Budget e Controllo di Gestione e 
l'U.O. SIA realizzassero un sistema informatico che rendesse fruibile on line i dati a 
disposizione del sistema informativo aziendale. 

La soluzione individuata è stata quella di ultimare, inizialmente, l'alimentazione del 
DataWareHouse di cui l'azienda si era dotata con le principali procedure informatizzate in 
uso e di completarne, successivamente ed in tempi brevi , la sua definitiva messa a regime. 

Il DWH è un sistema informatico che attinge i dati dalle procedure informatiche 
elementari e li rende disponibili sia alla direzione strategica che ai dirigenti autorizzati , 
attraverso l'uso di report ed indicatori predefiniti di facile consultazione. 

Le principali procedure i cui dati sono stati resi disponibili sono: CUP, AIRO, PS, 
Radiologia, Magazzino, Personale . 

L'U.O.C. Area di Staff Budget e Controllo di Gestione ha realizzato , inoltre, il primo 
rapporto di gestione e lo ha messo a disposizione per la consultazione. 

In questi giorni l'U.O. SIA sta configurando i vostri pc per l'accesso alla reportistica, si 
allega una breve guida delle operazioni necessarie per la consultazione del rapporto. 

È solo il caso di ricordare che questo è un processo in divenire, che deve essere 
rodato per essere messo a regime, che necessita della vostra collaborazione sia per 
l'alimentazione delle contabilità elementari , sia per il controllo e la verifica dei dati rinvenienti 
dal rapporto. 

Ogni eventuale rilievo rinveniente dalla consultazione del rapporto dovrà essere 
trasmesso alla casella di posta elettronica rapporto.gestione@aspbasilicata .it all 'attenzione 
della dr.ssa Alessandra D'Anzieri , responsabile individuata per l'implementazione del DWH. 

Potenza,13/08/2015 
Il Direttore Generale. 
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