
Funzioni aggiuntive versione 1.2.4 
 

MIGLIORIE 
 

Migliorie implementate nel periodo Giugno 2014 – Ottobre 2014 dalla versione 1.2.3 Build 138 
del 21 Maggio 2014 alla versione 1.2.4 Build 149 del 18 Ottobre 2014. 

 

1) Gestione Firma Digitale, ovvero Firma Elettronica Avanzata, ovvero 
Firma grafometrica 

E’ possibile gestire la firma digitale, denominata ai termini di legge Firma Elettronica 
Avanzata, integrando SimpleMDL con la soluzione SmartSign di ITWorking 
http://www.smartsign.it/. 

Tramite un dispositivo esterno è possibile far firmare i documenti a dipendenti, ai datori di 
lavoro, ecc. 

Per maggiori informazioni contattatemi. 

 

http://www.smartsign.it/


 

2) Valutazione funzionale del “Rachide” 

E’ stata creato un nuovo modulo Valutazione funzionale Rachide. 

Per poter attivare il nuovo modulo e la relativa stampa è necessario : 

1) Andare in Utilità -> Manutenzione Tabelle Base, scorrere l’elenco e posizionarsi 
sull’Esame per cui si intende attivare la nuova funzionalità. 

2) Cliccare sul tasto Modifica. 

3) Attivare il check posto in basso a sinistra “Rachide” 

 

NB: Nel caso non si abbia un Esame specifico a cui associare la nuova funzionalità è 
necessario creare un nuovo esame. E’ possibile farlo simulando l’inserimento di una 
nuova Visita / Esame ed utilizzando il bottone + con sfondo verde a fianco della tendina. 

 
 

Effettuato quanto sopra, quando si andrà ad inserire un nuovo Esame di tipologia 
“RACHIDE” comparirà una nuova scheda Rachide 

2 

1 
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Cliccando sull’immagine del rachide si aprirà la relativa gestione. 

 

Una volta terminata la compilazione della scheda, cliccando sul bottone stampa sarà 
possibile stampare il relativo modulo cartaceo. 

 

Come per tutte le stampe di SimpleMDL sarà necessario andare nella relativa cartella 
prototipi per personalizzare le note a piè di pagina con i dati specifici di ogni dottore. 



 

3) Gestione Scanner 

E’ ora possibile attivare la gestione Scanner, che permette di scansionare direttamente dal 
programma SimpleMDL documenti cartacei. 

A tale scopo lo scanner deve già essere installato nel computer. 

Andare in Utilità -> Personalizzazioni, nella scheda Scanner. 

 

 

Selezionare dalla tendina lo Scanner presente e collegato al computer. 

Lasciare impostato Dpi X e Dpi Y al valore 96. 

Il check “Visualizza Dialog scanner per la scansione” permette di aprire in fase di scansione 
la finestra del software specifica dello scanner, questo permette di ottimizzare il formato da 
scansionare soprattutto quando questo non è in formato A4 (es. carta d’identità). 

Dopo avere impostato le informazioni per la gestione dello scanner, nella scheda 
Documenti di Azienda, Dipendenti e Visite sarà presente l’icona dello scanner per poter 
importare direttamente documenti cartacei nel programma. 

 

Cliccando sull’icona scanner si aprirà la seguente finestra. 

 



Cliccando sul bottone Scansione, nel caso di attivazione del check “Visualizza Dialog 
scanner per la scansione”, verrà aperta una finestra specifica del software di scansione 
(nell’esempio il software della Epson, ma questa finestra dipenderà dalla marca dello 
Scanner) 

 

A questo punto è necessario cliccare su Anteprima; verrà quindi visualizzata l’anteprima del 
documento 

  

Si noti che l’immagine della carta d’identità è selezionata da una cornice. A questo punto 
cliccando su Digitalizza l’immagine verrà acquisita. 

 



 

Ora cliccando su Salva verrà chiesto il nome con cui salvare il documento 

  

Cliccando su Esci si tornerà nella schermata dei Documenti di partenza  

 

 

NOTA BENE: Nel caso di NON venga attivato il check “Visualizza Dialog scanner per la 
scansione” cliccando sul bottone Scansione partirà direttamente l’acquisizione del 
documento e nel caso esso non in formato A4 (es. carta di identità) verrà comunque 



acquisita l’intera area A4 (vedi immagine sotto). 

 



 

4) Comunicazione Generica al Datore di Lavoro / Azienda 

E’ ora possibile generare una Comunicazione generica al Datore di Lavoro / Azienda. 

Questo modello può essere utilizzato al volo per comunicare qualsiasi informazione al 
Datore di Lavoro / Azienda. 

Cliccando sul bottone Stampa è disponibile il nuovo modulo. 

 

 

Come per tutte le stampe di SimpleMDL sarà necessario andare nella relativa cartella 
prototipi per personalizzare le note a piè di pagina con i dati specifici di ogni dottore. 

 



5) La Comunicazione al Medico Curante  è ora un prototipo 

La Comunicazione al Medico Curante è ora un prototipo e quindi è possibile modificarne 
alcuni parti in maniera permanentemente (precedentemente potevano essere effettuate 
modifiche al volo, ma non permanenti). 

Come per tutte le stampe di tipo prototipo sarà necessario andare nella relativa cartella 
prototipi per personalizzare le note a piè di pagina con i dati specifici di ogni dottore. 

 

 

6) Fattura – Numero cronologico / Anno e data automatici 

Nella gestione Fattura ora vengono proposti in automatico il numero, l’anno e la data.. 

Per impostare il numero di inizio è necessario andare in Utilità -> Personalizzazioni -> 
Scheda Generale 2. 

 

Una volta impostato il numero iniziale quando si andrà nella generazione della Fattura 
quello sarà il numero proposto. 



 

 

A questo punto diventa importante utilizzare la voce Prova o Definitiva. 

La differenza sta nel fatto che se si utilizza Prova il numero progressivo della fattura non 
viene incrementato, mentre con Definitiva il numero progressivo verrà automaticamente 
incrementato. 

Nel caso in cui fosse necessario riportare indietro il numero progressivo, perché si è 
sbagliati ad utilizzare la voce Definitivo, si può tornare in Utilità -> Personalizzazioni e 
cambiare il numero da proporre. 

7) Malattie professionali aggiunti i campi Riconosciuta dall’Inail e 
Punteggio Invalidità 

Nella gestione Malattie Professionali sono stati aggiunti i campi Riconociuta dall’Inail e 
Punteggio Invalidità attribuito sempre dall’Inail. 

 



Le informazioni non vengono stampate nella Cartella. 

 

8) Infortuni aggiunto il campo Tipo Infortunio (Lavorativo / 
Extralavorativo). 

Nella gestione Infortuni è stato aggiunto il campo per specificare se lo stesso è di tipo 
Lavorativo o ExtraLavorativo. 

 

L’informazione (se specificata) verrà stampata nella Cartella 

 



9) Cartella Periodica vengono stampati anche i Farmaci 

Nella stampa della Cartella Periodica è possibile, attivando il check, 

 

stampare oltre i dati di alcol  e fumo anche i dati dei farmaci utilizzati. 

 

 

10) Gestione Visita aggiunta etichetta con lo stato del dipendente 

Nella scheda di tutte le Visite / Esami è stata aggiunta un’etichetta con lo stato del 
dipendente. 

Questo serve, ad esempio, per dipendenti licenziati e successivamente riassunti per non 
dimenticarsi di riattivare lo stato del dipendente. 

 



11) Cartella, non stampare i tre puntini (…) nel caso di voci non 
specificate 

Solitamente nella Cartella per le voci non specificate vengono stampati i tre puntini (…). 

Se si volesse non stampare nulla in alternativa ai tre puntini è sufficiente andare in Utilità -> 
Personalizzazioni -> Generale 2 ed attivare il check Stampe – Se un valore non è impostato 
NON mettere “…”. 

 

 

 

 

 

 



12) Scadenza visite / esami i dipendenti non soggetti a sorveglianza 
sanitaria non vengono più considerati 

Ora nello scadenziario delle visite / esami non vengono più considerati i dipendenti che non 
hanno attivo il check che indica che sono sottoposti a sorveglianza sanitaria. 

 

13) Dipendente -> Cambio azienda, è ora possibile passare solo 
l’ultima visita medica. 

Nella funziona Cambio Azienda di un Dipendente 

 

 

è stato aggiunto il check “Copia SOLO ULTIMA visita medica”  

 

 

 

che permette di copiare anche i dati dell’ultima visita medica. Questa può essere 
un’alternativa alla soluzione di copiare tutte le ultime visite / esami effettuati dal 
dipendente e comunque poter portarsi dietro le informazioni delle varie anamnesi. 

 

14) Protocollo Sanitario (nuovo) possibilità di stampare data e luogo 

Nella stampa del Protocollo Sanitario è possibile, contattandomi, stampare anche la data e 
luogo. 

 

15) Elenco Visite / Esami è stata spostata la colonna Data Scadenza 

Nell’elenco delle Visite / Esami la colonna Data Scadenza è stata spostata vicino alla colonna 
Periodicità. 

 


