
Funzioni aggiuntive versione 1.1.3 
 

MIGLIORIE 
 

Migliorie implementate nel periodo Settembre 2012 - Gennaio 2013 dalla versione 1.1.2 Build 
83 del 20 Settembre 2012 alla versione 1.1.3 Build 88 del 02 Gennaio 2013. 

 

1) Generazione PDF con PDF Creator. 

Fino ad oggi la generazione dei PDF era possibile solo attraverso Word (quindi con versione 
2007 o successiva). 

Un altro aspetto poco ottimizzato è che i file PDF generati attraverso Word hanno una 
dimensione considerevole e questo influenza col tempo anche la dimensione del Backup. 

Con questo aggiornamento è possibile (dopo avere installato il programma PDF Creator) 
generare automaticamente ed in maniera trasparente stampe in formato PDF. 

In maniera trasparente significa che una volta cliccato sul bottone PDF si avrà la stampa 
aperta in tale formato senza dover selezionare altre impostazioni. 

Come prima cosa è necessario scaricare ed installare PDFCreator da questo sito 
http://www.pdfforge.org/download . 

PDFCreator genera una stampante virtuale, è preferibile lasciare impostato il nome 
PDFCreator alla stampante virtuale che si andrà a creare. 

NON È NECESSARIO che questa stampante virtuale sia impostata come predefenita. 

A questo punto è necessario entrare in SimpleMDL andare in Utilità -> Personalizzazioni -> 
scheda PDF, impostare il nome della stampante virtuale appena creata e selezionare come 
modalità di generazione PDF “PDFCreator”. 

 

 

Da questo momento selezionando nelle stampe l’icona PDF verrà generata una stampa in 
formato PDF usando congiuntamente Word (come tutte le altre stampe) e PDFCreator. 

PRO:  

- Poter generare stampe in formato PDF avendo Word 2003. 

- Dimensione del file generato molto contenuta (soprattutto rispetto ad un PDF generato 
con l’ausilio del solo Word). 

CONTRO:  

- Un po’ più lenta rispetto ad un file PDF generato solo con Word. Questo perché il 

1) 

2) 

http://www.pdfforge.org/download


processo di generazione deve aprire Word, lanciare una stampa sulla stampante 
PDFCreator ed attendere l’apertura del file stesso. 

 

CONSIGLIO: Se la soluzione vi incuriosisce direi che è possibile provare ad impostare il tutto 
e nel caso il risultato non fosse ottimale (soprattutto sui tempi di latenza) è possibile 
comunque tornare indietro. 

 

2) Visita Medica : aumentato lunghezza campo Note Idoneità. 

Nella Visita Medica la lunghezza del campo Note Idoneità è stata aumentata da 255 a 510 
caratteri, per poter scrivere in maniera più completa ed agevole anche Limitazioni e/o 
Prescrizione per l’idoneità. 

 

 

3) Nuovo modulo per “Relazione Sanitaria” 

E’ disponibile una nuova stampa per la Relazione Sanitaria. 

Il nuovo prototipo può essere reperito nella cartella Prototipi (per le installazioni su singolo 
pc è in C:\Programmi\GyF Soluzioni Software\SimpleMDL\Prototipi) con il nome 
relazione_sanitaria. 

La particolarità è che comprende una particolare prima pagina, una pagina introduzione 
che il medico può personalizzare con proprie diciture, una pagina con i dati generali 
dell’azenda, una pagina per gli accertamenti sanitari effettuati, una pagina per le 
comunicazioni all’azienda anche questa personalizzabile con diciture da parte del dottore. 

 

NOTA BENE: Vi ricordo di personalizzare le note a piè di pagina con i vostri dati perché 
inizialmente fanno riferimento ad un medico XXXXXXX. 

 



 

 

 

 

 



 

4) Test droghe 1° livello: possibilità di aggiungere la sostanza 
“BUPRENORFINA” 

 

Nel caso si renda necessaria la gestione della sostanza BUPRENORFINA per il test droghe di 
primo livello è possibile farlo con i seguenti passaggi. 

Andare in Utilità -> Personalizzazioni -> scheda Generale-1 ed attivare il check per la 
gestione della sostanza BUPRENORFINA. 

 

 

Questo attiva la possibilità di specificare il risultato della sostanza in una VISITA di tipo TEST 
DROGHE DI 1° LIVELLO. 

 

 

 

Per poter aggiungere la sostanza nel prototipo di stampa è necessario inviarmi il 
documento word che si trova nella cartella prototipi con il nome 
test_droghe_primo_livello.doc. 

 



 

5) Possibilità di NON visualizzare le aziende NON ATTIVE 

Col tempo è possibile che siano diverse le aziende non più attive (vedi check Azienda attiva 
nella scheda “Dati generale” di un’azienda) e queste potrebbero creare confusione con le 
aziende attive. 

Per poter visualizzare solo le aziende attive nell’elenco aziende è possibile attivare in Utilità 
-> Personalizzazioni -> scheda Generale-1 il check “Carica solo aziende attive (nascondi 
quindi aziende non attive). 

 

 

6) Audiometria: aggiunto “Riposo acustico” e “Via Aerea = Via ossea” 

 

Nella scheda Audiometria sono stati aggiunti i campi per poter specificare se vi è stato 
Riposo acustico e la durante in ore del riposo, in più è possibile specificare se la Via Area è 
uguale alla Via Ossea. 

Queste informazioni vengono stampante anche nel prototipo dell’Audiometria.  

 

 



 

7) Scadenze visite mediche: controllo anche su visite con idoneità 
temporanea 

Nel controllo Scadenze -> Visite è stato aggiunto il controllo per le visite con idoneità 
temporanea ad XX giorni. 

Praticamente viene controllato che la data della visita medica + i giorni di idoneità rientrino 
nel periodo impostato per controllare le scadenze. 

 

 

8) Migliorata stampa nuova idoneità 

Nella stampa della nuova idoneità, la dicitura 

 

Da sottoporre a nuova visita entro il mese di Febbraio 2014 (annuale) previa  

esecuzione dei seguenti accertamenti: 

- SPIROMETRIA: annuale (precedente 29/11/2012) 

 

nel caso di : 

 Idoneità temporanea 

viene sostituita con la dicitura 

Da sottoporre a nuova visita tra XX giorni. 

 

Dove XX verrà sostituito automaticamente dal numero di giorni specificati nel programma. 

 

 Non idoneità sia temporanea che permanente 

viene sostituita con la dicitura 

Da sottoporre a nuova visita tra __ giorni. 

 

Dove __ sarà da impostare manualmente. 

 

 Tipo visita medica periodica (su Richiesta, Fine rapporto, Straordinaria, Eventi 
accidentali, Ripresa lavoro dopo assenza 60 giorni) 

La dicitura NON viene stampata. 



 

9) Protocollo Sanitario: possibilità di non stampare il reparto 
“Licenziati” 

Spesso per ottimizzare l’elenco dei dipendenti non più attivi, licenziati, ecc. è preferibile 
utilizzare un reparto “fittizio” nominato Licenziati e spostare in questo reparto questi 
dipendenti (dopo aver ovviamente stampato la Relazione di fine anno in cui sono stati 
visitati). 

 

Nel caso in cui non si voglia che questo reparto risulti tra quelli presenti nella stampa del 
Protocollo è necessario attivare il check “Non stampare reparto Licenziati” presente tra i 
check della stampa del Protocollo Sanitario. 

 



 

10) Protocollo Sanitario: Protocollo per Stabilimento 

Nel caso l’azienda abbia più Stabilimenti è possibile generare Protocolli sanitari per ogni 
stabilimento selezionando dall’elenco presente nella stampa lo stabilimento prescelto. 

 

 

11) Statistica idoneità: aggiunto filtro per periodo visita 

Nella Statistica Idoneità è stato aggiunto il filtro per il periodo della visita (attualmente 
venivano considerate le idoneità delle ultime visite mediche effettuate). 

 

 



 

12) Inserimento nuova Azienda ed inserimento nuovo Stabilimento 

Nel momento dell’inserimento di una nuova azienda, viene inserito un nuovo Stabilimento 
col nome Stabilimento principale.  

Come novità durante la creazione dello Stabilimento principale, come dati di sede dello 
Stabilimento vengono presi i dati della Sede dell’azienda (questo evita una ulteriore 
digitazione di informazioni). 

 

 

 

 

13) Stampa nuova idoneità: data visita in alternativa a data odierna 

Per poter stampare nella nuova idoneità come data di stampa la data della visita in 
alternativa alla data odierna, è stato aggiunta nella finestra Genera documento una scheda 
“Idoneità” dove poter scegliere l’ impostazione desiderata. 

 

 



 

14) Protocollo sanitario: possibilità di stampare postilla su obbligo 
visita medica di fine rapporto per esposti a Cancerogeni e Rischi 
Chimici 

Nella stampa del Protocollo Sanitario è possibile stampare in calce la dicitura 

In base ai provvedimenti legislativi attualmente vigenti si rammenta l'obbligo della visita 
medica di fine rapporto in tutti i dipendenti che risultano esposti a Rischio Chimico e/o 
Cancerogeno. 
 

attivando il check “Stampa promemoria vis. fine rapporto per Ris. Chi.” 

 

 

15) Ripristino: Aggiunto il messaggio di chiudere SimpleMDL prima 
di iniziare il ripristino 

Nel programma di Ripristino è stato incluso il messaggio dove si rammenta di chiudere il 
programma SimpleMDL prima di iniziare il ripristino di un backup. 

 

 



 

16) San Marino : Aggiornata la “Relazione anonima sanitaria”, l’ 
“Idoneità” e la “Cartella” in base all’aggiornamento 2012 della 
Legge 31/98. 


