
Funzioni aggiuntive versione 1.1.0 
 

MIGLIORIE 
 

Migliorie implementate nel periodo Marzo 2012 - Maggio 2012 dalla versione 1.0.9 Build 62 del 
15 Febbraio 2012 alla versione 1.1.0 Build 73 del 30 Maggio 2012. 

 

1) Aggiornamento in merito a “Conferenza Stato Regione” del 15 
Marzo 2012 riferiti ad Allegato 3A e 3B 

 

2) Possibilità di salvare le STAMPE MULTIPLE di Cartelle ed Idoneità 
(anche in formato PDF). 
 

E’ ora possibile salvare le STAMPE MULTIPLE di CARTELLE e IDONEITA’ tra i documenti 
dell’azienda (anche in formato PDF). 

La seguente finestra viene visualizzata dopo che viene chiesto il periodo delle visite. 

 

 

3) Possibilità di catalogare i messaggi di “ulteriori motivazioni” della 
visita medica periodica. 
 

E’ ora possibile catalogare i messaggi di ulteriori motivazioni per le visite mediche 
periodiche, nel caso esse siano effettuate per SU RICHIESTA, FINE RAPPORTO DI LAVORO, 
EVENTI ACCIDENTALI o ALTRI MOTIVI. 

Il bottone “+” permette di aggiungere un nuovo motivo personalizzato, con la ”stellina” è 
possibile selezionare uno dei motivi personalizzati inseriti. 

 



 

4) TEST DROGHE 1° LIVELLO : Aggiunta per il campo “Dichiarazione 
dipendente” la stellina per messaggio di default “nessuna”.  
 

 

5) SCADENZIARIO VISITE : possibilità di controllare anche i dipendenti 
che compiono 50 anni. 
 

Nello scadenziario delle visite in scadenza è possibile controllare ed aggiungere all'elenco 
anche i dipendenti che nell'anno di controllo compiono 50 anni e che quindi devono 
iniziare ad effettuare la visita oculistica con cadenza biennale. 

 



 

6) Possibilità di stampare nella CARTELLA (T.U. 81/2008) i dati di 
Ricorso, Privacy, Resp. Dipendente e Promemoria visita di fine 
rapporto rischio chimico. 
 

Nella stampa della cartella T.U. 81/2008, nel caso si scelga di stampare i dati dell'idoneità è 
possibile anche stampare i dati di informativa per il Ricorso, la Privacy, le Responsabilità 
Dipendente ed il promemoria visita di fine rapporto per dipendenti sottoposti a richio 
chimico. 

 

 

7) DIPENDENTE : aggiunto il check “Soggetto a sorveglianza sanitaria” 
 

Nella scheda del dipendente è stato aggiunto il check “Soggetto a sorveglianza sanitaria”, 
che di default è con check attivo. 

In questo modo è possibile inserire dipendenti NON soggetti a sorveglianza sanitaria e che 
quindi non avranno visite. Questo serve per conteggiare i dipendenti totali. 

Nel caso si intenda inserire anche i dipendenti NON soggetti a sorveglianza sanitaria SI 
CONSIGLIA DI CREARE UN REPARTO APPOSITO NOMINANDOLO “DIPENDENTI NON 
SOGGETTI A SORVEGLIANZA SANITARIA“. 



 

 

 

8) PROTOCOLLO : Possibilità di stampare la dicitura “Responsabilità 
azienda”. 
 

Nel Protocollo è possibile stampare la Responsabilità azienda tramite l’attivazione 
dell’apposito check. 

 

 

 

 

 

9) PROTOCOLLO : Possibilità di stampare l’anno di riferimento. 
 

Nel Protocollo è possibile stampare l’anno di riferimento nell’intestazione. 



 

 

10) COMUNICAZIONE AL MEDICO CURANTE : Possibilità di stampare 
la dicitura “Responsabilità dipendente di consegna al medico 
curante”. 
 

Nella COMUNICAZIONE AL MEDICO CURANTE è possibile stampare la Responsabilità del 
dipendente alla consegna della comunicazione al medico curante, tramite l’apposito check. 

 

 

11) SOPRALLUOGO : Inserito un nuovo fac-simile sopralluogo, inseriti 
automaticamente i dati dell’azienda, possibilità di stampare l’anno 
di riferimento in intestazione, possibilità della stampa firma 
autografa. 
 

Nel SOPRALLUOGO sono stati inseriti: 

a) Un nuovo fac-simile denominato SOPRALLUOGO 3. 



 

 

b) Inserimento automatico nel sopralluogo del nome dell’azienda, sede dell’azienda e data 
del sopralluogo. 

 

 

c) Possibilità di stampare l’anno di riferimento del sopralluogo nell’intestazione. 

 

 

d) Possibilità di stampare la firma digitale autografa. 



 

 

12) TITMUS : Possibilità di stampare la data visita sul modello titmus. 
 

Per sapere come fare contattarmi. 

 


