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Il medico competente istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria
responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore
sottoposto a sorveglianza sanitaria



SicurWeb

SicurWeb C.S. è un software web per la Medicina

del Lavoro. Risponde alle specifiche del DLgs. 81

2008 in materia di tutela della salute e della

sicurezza nei luoghi di lavoro ad alle disposizioni

integrative e correttive.

I dati inseriti all’interno del programma sono

protetti in maniera adeguata e soddisfano

pienamente i requisiti del Regolamento (UE)

2016/679.

Sicurweb è un software gestionale per la

Medicina del Lavoro largamente utilizzato dai

medici competenti e da centri servizi che

vogliono informatizzare la propria gestione e la

Cartella Sanitaria e di Rischio (Allegato 3A).



SicurWeb

Gestione aziende

Questa sezione consente di gestire i dati

anagrafici aziendali. L’inserimento dell’azienda è

molto semplice ed intuitivo.

E’ possibile importare una serie di aziende

direttamente da file Excel.

Per ciascuna azienda è possibile produrre una

serie di documenti utili agli adempimenti del

medico competente .



SicurWeb

Gestione lavoratori

Questa sezione consente di inserire i dati anagrafici

dei lavoratori associati a ciascuna azienda. Anche in

questo caso è possibile procedere all’inserimento

manuale oppure scegliere l’importazione automatica.

Il medico competente può fornire all’Ufficio del

Personale dell’azienda un file Excel utile

all’importazione automatica dell’elenco dei lavoratori.

L’anagrafica del lavoratore, risponde ai requisiti

minimi richiesti dall’allegato 3A, può essere archiviata

o, all’occorrenza, spostata da un’azienda all’altra.



SicurWeb

Sorveglianza sanitaria

In questa sezione il medico competente può gestire il

Programma di Sorveglianza Sanitaria

aziendale configurando, per ciascuna mansione,

i rischi lavorativi, gli accertamenti previsti e la loro

periodicità, le vaccinazioni ed eventuali adempimenti

richiesti.



SicurWeb

Visita medica

La compilazione della visita medica costituisce la

parte più onerosa del lavoro del medico competente

tuttavia, grazie all’estrema semplicità di utilizzo di

SicurWeb ed alle facilitazioni fornite in fase di

compilazione, i tempi di lavoro si riducono

notevolmente, soprattutto in sede di visita periodica.



SicurWeb

Scadenziario

Questa sezione consente al medico competente

di monitorare la scadenza delle visite mediche.

Per ciascuna azienda è possibile estrapolare l’elenco

delle visite in scadenza, completo di accertamenti

previsti, da trasmettere al Datore di Lavoro al fine di

pianificare i prossimi appuntamenti.

E’ inoltre possibile produrre l’elenco di aziende con

nomina in scadenza, archiviare lavoratori non più in

forza, consultare gli ultimi accertamenti eseguiti da

ciascun lavoratore.



L’informatizzazione della Cartella
Sanitaria e di Rischio rappresenta un
valido strumento a supporto del lavoro
del Medico Competente.

Il software offre la possibilità di
stampare i documenti prodotti e
consente al medico di disporre di una
copia cartacea da consegnare in azienda
o conservare in archivio.

La disponibilità in formato elettronico
degli stessi, facilita; altresì la loro
gestione informatizzata, consentendo di
utilizzarli come allegati nell’invio di e-
mail o conservarli su supporti di
memorizzazione elettronici.



Sicurweb è il software cloud per

pianificare, eseguire e monitorare tutte le

attività di sorveglianza sanitaria. Pensato

per i medici, le società di consulenza, i

poliambulatori, le aziende private e

pubbliche.

Per la DEMO

www.sgslweb.it
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