
Funzioni aggiuntive versione 1.1.2 
 

MIGLIORIE 
 

Migliorie implementate nel periodo Agosto 2012 - Settembre 2012 dalla versione 1.1.1 Build 75 

del 21 Luglio 2012 alla versione 1.1.2 Build 83 del 20 Settembre 2012. 

 

1) Aggiunto l’archivio completo delle Malattie Professionali. 

E’ ora disponibile l’archivio completo delle malattie professionali per poter selezionare 
VELOCEMENTE e direttamente dal programma il codice della malattia professionale. 

L’archivio delle malattie professionali è aggiornato al DM 11/09/2009 integrato con la 
pubblicazione dell’elenco sul S.O. n. 66 alla G.U. del 1 Aprile 2010, n.76. 

 

Quando si inserisce una MALATTIA PROFESSIONALE all’interno della VISITA MEDICA è stato 
aggiunto a fianco del campo Identificativo una lente di ingrandimento che serve per 
ricercare velocemente il codice identificativo della M.P.. 

 

Viene aperta la finestra di ricerca della M.P., nella quale digitando l’agente (o parte di esso) 
e/o la malattia (o parte di essa) e poi cliccando su Ricerca, vengono elencate le M.P. 
soddisfacenti gli estremi di ricerca. 

 



 

Selezionado la M.P. di interesse e cliccando su Conferma, l’identificativo verrà 
automaticamente riportato nella scheda delle M.P. 

 

 

ATTENZIONE: Non viene inserita la descrizione della M.P., ma solo il codice identificativo. 

La descrizione della M.P. deve essere inserita dal dottore. 

 

2) Aggiunto l’archivio completo dei codici ATECO (Attività 
Economiche). 

E’ ora disponibile l’archivio completo dei codici ATECO 2007.  

Il codice ATECO, ossia dell’ATTIVITA’ ECONOMICA dell’azienda, è un’informazione che 
l’azienda comunica al dottore ed è necessaria per la compilazione dell’allegato 3B. 

E’ possibile consultare l’archivio di questi codici e relative descrizioni dalla scheda Azienda, 
infatti vicino al campo Cod. Ateco è stata aggiunta una lente di ingrandimento. 

 

Viene aperta la finestra di ricerca / consultazione dei vari codici ATECO.  

Digitando il codice (o parte di esso) e/o la descrizione (o parte di essa) e cliccando sul 

bottone Ricerca vengono elencati i Codici Ateco soddisfancenti i requisiti. 



 

 

Selezionado il codice di interesse e cliccando su Conferma, sia il codice che la descrizione 
verranno inseriti nei campi opportuni all’ interno della scheda dell’Azienda. 

 

 

3) Nella nuova Cartella “Decreto 9 Luglio” aggiunte più informazioni 

Nella stampa della nuova cartella prevista dal Decreto 9 Luglio 2012, al fine di rendere la 
cartella più completa, sono state aggiunte le seguenti informazioni: 

CARTELLA PER VISITA PREVENTIVA 

Nella sezione Anamnesi Fisiologica sono state aggiunte le Informazioni specifiche Visita 
Medica, Vaccinazioni, Allergie 

 

 

 



CARTELLA PER VISITA PERIODICA 

Nella sezione Raccordo Anamnestico sono state aggiunte le Informazioni specifiche Visita 
Medica, Vaccinazioni, Allergie, Infortuni/Traumi, Malattie professionali, Invalidità e 
Contemporanea Esposizione. 

 

 

4) Nell’azienda sono stati aggiunti i campi DATA PROSSIMA VISITA 2 E 
3 

Nei precedenti aggiornamenti nella scheda dell’ Azienda era stato inserito il campo DATA 
PROSSIMA VISITA che può essere una alternativa “manuale” al controllo scadenze previsto 

dal programma. 

In questa maniera il dottore può specificare quando dovrà effettuare un intervento presso 
quella determinata azienda. 

In casi di aziende con numero di dipendenti elevati è probabile che il dottore debba 
intervenire presso quell’azienda più volte l’anno è nata quindi la necessità di poter 
specificare più date di prossima visita e ne sono quindi state implementate 3. 



 

 

5) Elenco Aziende le celle DATA PROSSIMA VISITA si colorano di rosso 
all’avvicinarsi della visita. 

Una volta specificate le date prossima visita all’avvicinarsi della scadenza di una visita il 
programma evidenzia in rosso le celle DATA PROSSIMA VISITA presenti nell’elenco delle 
aziende. 

 

 

 

E’ possibile modificare il numero di giorni di preavviso  andando in Utilità -> 
Personalizzazioni e modificando il campo Numero giorni controllo prossima visita 



 

 

6) Nel Dipendente è stato aggiunto il campo Email 

Aggiunto il campo Email al dipendente nella scheda “Mansione – Residenza – Altre 
informazioni“. 

 

Questa informazione può essere utile per inviare copia dell’idoneità al dipendente via 
email. 



 

7) Nell’importazione massiva dei dipendenti sono stati aggiunti il 
campo Nazionalità ed il campo Email 

La funzionalità di importazione massiva permette il caricamento automatico dei dati dei 
dipendenti di un’azienda da file Excel (salvati in formato .CSV). 

Al file che prevede determinati campi sono stati aggiunti il campo Nazionalità ed Email che 
quindi possono ora essere importati automaticamente. 

Ecco la lista completa dei nomi dei campi (colonne Excel) 

Nominativo dipendente 

Sesso dipendente 

Comune di nascita dipendente 

Provincia di nascita dipendente (sigla) 

Data di nascita dipendente (nel formato GG/MM/AAAA) 

Codice Fiscale dipendente 

Comune di residenza dipendente 

Provincia di residenza dipendente (sigla) 

Indirizzo di residenza 

Telefono dipendente 

Nominativo del medico curante 

Comune del medico curante 

Provincia del medico curante (sigla) 

Indirizzo del medico curante 

Telefono medico 

Data assunzione dipendente (nel formato GG/MM/AAAA) 

Mansione del dipendente 

Nazionalità del dipendente 

Email del dipendente 

 

8) Allungato il campo “Valore Risultati” a 255 caratteri  

Nella scheda di ogni VISITA / ESAMI la lunghezza del campo Valore Risultati è stata 

aumentata a 255 caratteri. 

 

 



 

9) Aggiunta la Stampa frontespizio cartella in formato A3 

E’ stata aggiunta la possibilità di stampare il frontespizio cartella in formato A3.  

La stampa del frontespizio viene generata in orizzontale e nella parte destra cosicchè 
piegando il foglio A3 a metà questo possa fare da “cartellina” a tutto il contenuto cartaceo 

delle cartella. 

E’ ovviamente necessario avere una stampante A3 che sia impostata anche come 

predefinita (per evitare problemi con la generazione del file PDF se si sceglie questo tipo di 
formato). 

La stampa è possibile solo da VISITE MEDICHE. 

 

 

 

 



 

 

Come per le nuove stampe è necessario personalizzare le NOTE A PIE’ DI PAGINA con i 
proprio dati. 

Bisogna quindi andare nella cartella C:\Programmi\GyF Soluzioni 

Software\SimpleMDL\Prototipi\, aprire il documento 
cartella_sanitaria_frontespizio_A3.doc e modificare le note a piè di pagina. 

 

10) Stampa nuova Cartella e nuova Idoneità : Possibilità di 
stampare maggiori informazioni. 

Nella stampa della nuova cartella e della nuova Idoneità è possibile stampare maggiori 

informazioni: 

Cartella : motivazioni della visita medica (preassuntiva, idoneità alla masione specifica, 
ecc), data visita medica. 

Idoneità: data visita medica, idoneità lavoro notturno. 

 

NOTA BENE : Per poter stampare le informazioni è necessario contattare l’assistenza per 
modificare i prototipi. 



 

11) Modicati i riferimenti normativi della nuova cartella ed 
idoneità. 

Nell’elenco delle stampe per la visita medica sono stati cambiati i riferimenti normativi per 
la nuova cartella e la nuova idoneità da CSR 15/03/2012 a Decreto 9 Luglio 2012. 

PRIMA 

 

ADESSO 

 

 

12) Bonificato problema sul check “Visibile” in Manutenzione 
Tabelle. 

E’ stato risolto il problema per cui se si andava in Utilità -> Manutenzione Tabelle di base e 
si toglieva il check “Visibile” ad un Rischio (o ad altra entità) per non visualizzarlo più tra i 
Rischi disponibili e selezionabili, in realtà il Rischio veniva visualizzato ugualmente. 



 

13) Bonificato problema sull’ ordinamento delle schede della 
Visita Medica previsto in Utilità. 

E’ stato risolto il problema per cui andando in Utilità -> Ordina schede visita medica, per 
ordinare in maniera personalizzata le schede che vengono visualizzate nella VISITA MEDICA, 
a volte queste non venivano ordinate in maniera corretta. 

 

14) Bonificato problema con la Stampa della Copertina Cartella 

E’ stato risolto il problema per cui nella versione precedente la Stampa della Copertina 

Cartella si bloccava. 

 

 


