JSIPE
CONSIS, al fine di offrire al mercato una soluzione che supporti la sempre più complessa
gestione e amministrazione del Personale, offre la suite JSIPE, un Sistema Integrato e
Modulare in cui ciascun componente, utilizzabile anche da solo, risulta completamente
collegato al resto della Suite, così da evitare ridondanze nel caso in cui la si utilizzasse
nella sua interezza.
La Suite si pone come obiettivi principali i seguenti:
JSIPE come Sistema Informatico per supporto completo ai processi di Gestione
ed Organizzazione del personale
Alta flessibilità operativa e gestionale
Adeguamenti costanti e puntuali alla Normativa vigente
Miglior organizzazione nell’amministrazione e nelle procedure ad essa collegate
Introduzione di controlli finalizzati ad una sempre migliore efficacia ed efficienza
nella Gestione del Personale
Collegamento alle Suite Office Automation (Microsoft Office, OpenOffice, ecc.)
Disporre, a supporto delle decisioni, di informazioni aggiornate in tempo reale
Strumenti di Business intelligence per controlli e statistiche
La soluzione JSIPE è multiente, multiutente, multisede e multicontratto ed offre un
elevato livello di sicurezza attraverso l’assegnazione di profili autorizzativi e di accesso,
identificativi utente e password, gestione integrata della sicurezza secondo gli standard
in uso e le direttive in materia. La gestione dei dati è resa immediata e fluida grazie ad
una interfaccia utente semplice e sicura.
Tutte le Elaborazioni e gli Output sono gestibili direttamente dall’utente utilizzatore, in
accordo con le proprie autorizzazioni; il sistema offre un esauriente numero di Stampe
di Gestione e Controllo, oltre alla possibilità di estensione facile ed immediata del
parco preesistente (Estrazione Dati e stampe in base a necessità). Viene garantita in
modo nativo la profondità storica dei dati, permettendo così di mantenere qualsiasi
traccia delle operazioni effettuate sui dati relativi alla vita lavorativa del personale e
dell’azienda. Caratteristica della soluzione JSIPE è la parametricità, che permette la
gestione di realtà anche molto differenti tra loro, operando esclusivamente sulla
configurazione dei parametri. In JSIPE sono fornite molteplici tabelle di Sistema che
consentono di codificare regole e routine di base per adattare e modificare
l’operatività in base alle esigenze (es: al sorgere di nuove esigenze contrattuali ed
organizzative)
La Suite JSIPE è composta dai seguenti Moduli:
- GIUR – Gestione Giuridica
- ORGA – Gestione Pianta Organica
- PRAS – Gestione Presenze e Assenze
- GETU – Gestione Turni
- PAYR – Gestione Paghe
- GEMI – Gestione Missioni
- COMZ – Gestione Comitato Zonale
- COSE - Gestione Selezione del Personale
- FORM – Gestione Formazione e Crediti ECM
- FADE – Gestione del Fascicolo Elettronico del Dipendente
- JPROF – Gestione Profili e Obiettivi
- SASI - Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro

PAYR
Il modulo PAYR di gestione Economica e Previdenziale, si occupa del calcolo delle
retribuzioni tanto del Personale dipendente quanto di quello con rapporti di
collaborazione continuativa; è la componente di JSIPE più soggetta a manutenzione
adeguativa a causa del frequente modificarsi degli aspetti contrattuali e delle leggi
che regolano la Normativa vigente in materia di Paghe e Contributi.
Con JSIPE è possibile gestire tutte le tipologie di personale dipendente di Enti ed
Aziende (incluse quelle Sanitarie):
Personale con rapporto di lavoro dipendente
Personale Co.Co.Co. e Co.Co.Pro. o assimilati
Liberi professionisti
Medici specialisti / generici / ex-sumaisti
Medicina dei servizi
Personale appartenente a Ordini religiosi
Emergenze territoriali (ex guardie mediche)
PAYR è organizzato in modo tale da gestire le regole contrattuali, previdenziali e fiscali,
i dati del singolo dipendente, gli adempimenti di legge e le procedure di sistema,
mensili ed annuali; nell’ambito delle regole generali vengono definiti ad esempio le
norme e gli importi contrattuali, i profili previdenziali e fiscali, le voci economiche, le
regole per le basi orarie, la maturazione dei ratei. Tramite apposite funzioni si effettua il
trattamento economico, si assegnano i profili previdenziali ed erariali, si imputano i
movimenti variabili mensili e via dicendo, si elaborano e organizzano secondo gli
opportuni output (stampe, file con tracciati specifici, estrazione dati) i dati necessari
all’adempimento di tutti gli obblighi di legge (versamento all’erario, denunce
previdenziali) secondo le norme vigenti e le regole dettate dagli organi di
competenza.
Le procedure di sistema, oltre alla storicizzazione mensile dei cedolini erogati ed alla
chiusura annuale, prevedono la produzione di tutte le denunce periodiche richieste
dalla normativa: CUD, 770, DMA, INPDAP, UniEMens, Conto Annuale, ONAOSI,
Versamento a Fondi di Previdenza, ecc., nonché i flussi informativi verso la Regione di
competenza. La stampa dei Cedolini e dei CUD viene offerta in formato elettronico
PDF, unitamente alla possibilità di invio mediante e-mail e/o di conservazione su Portale
del Dipendente dei file suddetti (con profondità storica a discrezione dell’azienda) a
cui ciascun utente autorizzato può accedere per il recupero dei propri documenti
pubblicati (e visibili a lui solo)

PRAS
Lo scopo principale del modulo PRAS (Gestione delle Presenze ed Assenze) è di
automatizzare tute le fasi che concorrono alla gestione delle presenze/assenze del
personale, a partire dall’ acquisizione delle timbrature da lettori di badge (Rilevazione
Presenze si interfaccia con ogni tipo di hardware dedicato alla
rilevazione presenze quali tornelli, lettori di badge, sbarre, bussole, lettori di prossimità,

ecc.) fino a giungere alla produzione di un flusso informatico contenente i dati utili per
la produzione degli stipendi.
L’utilizzo diffuso del concetto di profilazione consente di raggruppare per tipologia tute
le caratteristiche comuni a gruppi di dipendenti omogenei, in modo tale da limitare il
proliferare di codici, ma mantenendo la possibilità di gestire anche codici ad
personam.
Utilizzando le tabelle di configurazione, l’utente può gestire sia la codifica dei parametri
che l’impostazione delle regole di applicazione di tali codici interno del Sistema: per i
codici delle causali di assenza, ad esempio, è possibile impostare la quantità minima e
massima in ore e minuti che la causale può assumere, la
percentuale minima e massima rispetto all’orario di lavoro, in quali giorni può essere
attribuita (tutti i giorni, solo in quelli lavorativi, etc.).

Gestione Eccezione Prestazioni U.O.

PRAS si basa sul concetto di prestazione: il lavoro ordinario, la maggior presenza, la
reperibilità sono considerate dal Sistema come prestazioni pianificabili (ordinario,
reperibilità, straordinario pianificabile…) o non pianificabili. In questo ambito, tali
prestazioni possono essere obbligatorie e quindi dovute (ordinario) o non obbligatorie
(ad. es. reperibilità).
Ad ogni tipologia di prestazione è possibile associare una suddivisione per fasce,
impostabile diversamente per ciascuna tipologia di giornata (lavorativa, non

lavorativa, festiva, etc.) e successivamente associabile al profilo del dipendente.
La fase di quadratura giornaliera effettua i calcoli su questa base, dando all’utente
l’informazione nella maschera di gestione dei dati della giornata. Per ridurre l’onere di
lavoro dell’ufficio addetto alla gestione del personale e semplificare i controlli sono stati
predisposti diversi automatismi, attivabili o meno attraverso le tabelle del Sistema,
anche in relazione alle normative ed all’organizzazione dell’Azienda.

ORGA
Il modulo ORGA (Gestione della Dotazione Organica) assolve alle problematiche
relative alla definizione della struttura organizzativa dell’Azienda ed alla gestione della
dotazione organica. E’ possibile definire le sedi, le singole unità e la loro struttura
gerarchica, la loro funzione istituzionale, la definizione dell’organico teorico, sia fisso
che a supporto, previsto a fronte di ogni singola unità.
La gestione storica delle informazioni consente di ripercorrere la storia dell’intera
struttura e di ogni singola unità. Le funzioni previste permettono una veloce ricerca di
tutte le informazioni necessarie ad una corretta gestione delle tematiche legate alla
struttura organizzativa dell’Azienda.

GIUR
GIUR (Gestione anagrafica dello Stato Giuridico) consente di acquisire tutte le
informazioni di carattere propedeutico all’assunzione (dati anagrafici e matricola),
quelle di carattere generale di completamento a quelle del dipendente (ad esempio
l’anagrafica dei familiari), accessorie rispetto agli aspetti economici (ad esempio le
modalità di pagamento della retribuzione) o che rappresentino eventi caratterizzanti
del curriculum del dipendente (servizi pregressi, sanzioni, encomi, ecc.).
Tutte le informazioni vengono gestite su base storica, consentendo la registrazione
cronologica delle variazioni nel tempo e le operazioni di acquisizione e gestione sono
demandate a funzioni in tempo reale.

GETU

GETU (Gestione Turni) permette di assegnare ruoli all’interno di squadre, in modo tale
da poter gestire eventuali sostituzioni a parità di ruolo o mansione (si può assegnare un
numero minimo di dipendenti per considerare operativo un gruppo o una squadra).
Principali funzioni sono la gestione dell’anagrafica dei turnisti, della forza lavoro, delle
rotazioni, delle sostituzioni degli ordini di servizio.

COSE

Il modulo COSE (Gestione Concorsi e Selezione Personale) consente di gestire il
processo di Selezione del personale e la gestione dei Concorsi, dalla definizione del
bando fino alle convocazioni e comunicazioni ai candidati, prevedendo la gestione di
bandi, candidati ed utilità varie.

FORM

FORM (Gestione della Formazione) è un modulo utile alla gestione dei corsi, edizioni e
partecipanti, dove il corso, interno od esterno, è il “disegno” di un evento teso a
soddisfare un fabbisogno formativo.
Sono previste funzionalità specifiche per la gestione dei crediti formativi ECM
(Educazione Continua in Medicina) previsti per le aziende sanitarie.

GEMI

GEMI (Gestione Missioni) si interfaccia con dati di natura giuridica, economica e
contabile e si integra con i moduli di gestione degli stipendi e di contabilità per i
controlli in merito alla copertura degli impegni di spesa o per emissione di mandati e
reversali. Sono previste le fasi di richiesta di missione, approvazione della stessa,
corresponsione di un anticipo, consuntivazione della missione e liquidazione.

FADE

FADE (Gestione fascicolo del dipendente) integra le funzioni del modulo di gestione
anagrafico/giuridica, offrendo la gestione ottica del fascicolo del dipendente a fronte
della scansione di documenti quali ad esempio il curriculum vitae, il diploma di laurea,
la lettera di assunzione. Il salvataggio dei documenti elettronici avviene
direttamente nella base dati ed è possibile stamparli e/o trasferirli su fi le in formato
elettronico (ad esempio .pdf). L’acquisizione e la consultazione nel sistema dei
documenti è semplice e immediata, grazie ad apposite form di gestione messe a
disposizione dell’utente utilizzatore.
Il sistema JSIPE infine è perfettamente integrato con i Sistemi di gestione della
Contabilità Economica, Finanziaria ed Analitica, con il Sistema di Controllo di Gestione
e il Sistema Sanitario, oltre a strumenti di Business Intelligence offerti tra le nostre
soluzioni.

PROF

PROF (Valutazione del Personale) è uno strumento facile e potente per la gestione dei
Profili Professionali e Valutazione delle Performance delle risorse umane. Attraverso un
percorso intuitivo di creazione della struttura valutativa (definizione delle figure
professionali che caratterizzano l’attività aziendale, suddivisione in livelli di
inquadramento e definizione di parametri di valutazione), di inquadramento delle
risorse in base a ruoli e competenze acquisite, si arriva all’assegnazione degli obiettivi,
alla valutazione degli stessi e alla definizione di un piano di sviluppo personale.

SASI

SASI (Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro) è il modulo per la gestione degli
aspetti legati alla sicurezza sul lavoro, dalle risorse umane (formazione e sorveglianza
sanitaria) a quelle strumentali (dispositivi di protezione individuale, macchine). Gestisce
lo scadenzario degli adempimenti in conformità con le indicazioni della normativa in
materia, come visite mediche o corsi di formazione per utilizzo dei dispositivi, interventi
di manutenzione delle attrezzature in utilizzo presso l’azienda.

