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SICURWEB H.S.E. 9.4 

ELENCO NUOVE FUNZIONALITÀ 
 

NUOVO MODULO MANSIONE SAFETY 
Dalla versione 9.4, sarà presente negli archivi del gestionale, una nuova voce mansione safety.  

Sulla mansione safety si potranno collegare 

 Rischi 

 DPI 

 Protocolli sanitari (solo se è attivo il modulo cartella sanitaria) 

 Visite mediche 

 Formazioni 

Tale funzionalità consente di attivare due automatismi: 

 Sulle risorse umane 

 Sul modulo DVR 

La mansione safety si potrà collegare: 

 dal backoffice, aprendo i dettagli azienda nel tab reparti 

 dal backoffice, aprendo la scheda valutazione del singolo dipendente  

 nel modulo DVR. 

Gli archivi Mansione safety sono sincronizzati su tutto il sistema.  

La sincronizzazione da archivio mansione safety e' automatica per: 

 rischi 

 dpi 

 visite 

 formazioni 

sulla risorsa umana in cancellazione e aggiornamento dati; le modifiche sono sincronizzate sul 

salva. 

Nel modulo DVR se viene collegata una mansione safety e poi modificata in archivio, non si 

sincronizza, si deve cancellare e rimettere. 

Per i protocolli sanitari si sincronizza alla creazione della visita, una volta salvata non si 

sincronizza più è necessario crearne una nuova. 

 

ELENCO NUOVE FUNZIONALITÀ 
BACKOFFICE 
MANSIONI SAFETY 

Descrizione 

Nuova funzionalità 

Archivio mansione safety, per ogni mansione safety è possibile associare i rischi e il 

protocollo sanitario (solo per chi ha il modulo cartella sanitaria attivo), i DPI, le visite 

e la formazione  

PROFILI UTENTI 

Descrizione 
Implementazione migliorativa 

Inseriti permessi di associa/visualizza utenti sul tab Allegati azienda 

SCADENZARIO SEDE 

Descrizione 

Implementazione migliorativa 

Migliorata notifica per tipo Miglioramento (da Modulo DVR) per misure da attuare 

derivanti da reparti, macchine, sostanze e mansioni 

CERCA DIPENDENTE 

Descrizione 
Implementazione migliorativa 

Aggiunto campo Durata formazione e scadenza contratto nell’estrazione excel  
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NON CONFORMITA’ 

Descrizione 

Implementazione migliorativa 

Inserito campo data apertura Azione correttiva/preventiva, sulle segnalazioni 

critiche/infortuni 

ARCHIVIO FORMAZIONE 

Descrizione 
Implementazione migliorativa 

Aggiunta estrazione in excel dei corsi di formazione con relativa durata e periodicità 

 

RISORSE UMANE 
DPI 

Descrizione 

Implementazione migliorativa 

Aggiunto campo seriale nel tab Consegna DPI e comando Seleziona tutti per la 

stampa del verbale di consegna 

STAMPE 

Descrizione 
Implementazione migliorativa 

Migliorata stampa elenco giudizi idoneità  

Descrizione 

Nuova funzionalità 

Solo per chi ha il modulo cartella sanitaria attivo 

Inserita stampa Protocollo sanitario  

Descrizione 
Implementazione migliorativa 

Migliorata stampa scheda mansione rischi  

 

AGENDA MEDICO COMPETENTE 
FILTRO DI RICERCA 

Descrizione 

Implementazione migliorativa 

Solo per chi ha il modulo cartella sanitaria attivo 

Aggiunto nuovo filtro per le visite aperte in cartella sanitaria  

 

CARTELLA SANITARIA 
RISULTATI ANOMINI COLLETTIVI 

Descrizione 

Nuova funzionalità 

Inserito comando per i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria, con 

statistiche quali-quantitative ed estrazioni in excel. 

I dati raccolti sono per: 

 Distribuzione popolazione per sesso 

 Distribuzione popolazione per età 

 Distribuzione popolazione per idoneità 

 Distribuzione idoneità per sesso 

 Distribuzione per periodicità visita 

 Distribuzione per tipologia limitazione 

 Patologie 

 Altri dati 

STAMPA GIUDIZIO IDONEITA’ 
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RISULTATI ANOMINI COLLETTIVI 

Descrizione 

Implementazione migliorativa 

La stampa del giudizio di idoneità è stata spostata anche sulla risorsa umana, 

l’utente amministratore potrà stampare il giudizio in pdf  

ARCHIVIO PROTOCOLLI SANITARI 

Descrizione 

Implementazione migliorativa 

Aggiunta di due check sui singoli accertamenti: preventiva e continuativa per 

stampa protocollo sanitario  

CARTELLA SANITARIA 

Descrizione 
Implementazione migliorativa 

Inserito campo età sui dati del dipendente 

CARTELLA SANITARIA 

Descrizione 

Implementazione migliorativa 

 Inserite nuove icone sullo stato chiuso e aperto e sui tab 

 Inserita colonna motivazione per le visite periodiche 

VISITA PREVENTIVA E PERIODICA 

Descrizione 

Nuova funzionalità 

Inserita nuova sezione di dati e patologie per i risultati anonimi collettivi della 

sorveglianza sanitaria 

VISITA PREVENTIVA E PERIODICA 

Descrizione 

Implementazione migliorativa 

 Inserita tipologia malattie segnalate (codifica DM 11.12.09) 

 Inserii nuovi campi nel tab Anamnesi Fisiologica per alcool e sostanze 

stupefacenti/psicotrope 

STAMPA CARTELLA SANITARIA 

Descrizione 

Nuova funzionalità 

Inserimento firma elettronica lavoratore per stampa cartella sanitaria, con verifica 

QR CODE 

Descrizione 
Implementazione migliorativa 

Migliorata stampa cartella sanitaria e di rischio 

Descrizione 
Nuova funzionalità 

Inserita stampa di tutte le visite in stato chiuso 

STAMPA GIUDIZI IDONEITA’ 

Descrizion 
Implementazione migliorativa 

Inserita opzione includi firma lavoratore 

 

 

MODULO DVR 
SEGNALETICA 

Descrizione 
Implementazione migliorativa 

Migliorato archivio segnaletica e relativa importazione nel DVR 
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MODULO DUVRI 
RISCHI AMBIENTE DI LAVORO 

Descrizione 
Implementazione migliorativa 

Inserita lettura automatica dei rischi dal modulo DVR 

 
MODULO GESTIONALE FORMAZIONE 
AULE VIRTUALI 

Descrizione 
Implementazione migliorativa 

Migliorato layout grafico 

PROFILO CONVENZIONATO 

Descrizione 
Implementazione migliorativa 

Aggiunto nuovo permesso: Generazione Credenziali FAD 

AULE VIRTUALI DI TIPO FAD 

Descrizione 

Nuova funzionalità 

Sul tab E-learning, si potranno generare direttamente le utenze FAD con invio della 

relativa e-mail  

Descrizione 

Nuova funzionalità 

Inserito logo per caricare una immagine, questa immagine sarà riportata nella 

stampa autocertificazione individuale partecipante per formazione con modalità non 

in aula 

ANAGRAFICA FORMATORI 

Descrizione 

Nuova funzionalità 

Inserito campo per l’upload della firma formatore/docente; tale firma sarà riportata 

nella stampa autocertificazione individuale partecipante per formazione con 

modalità non in aula 

TEMPLATE REGIONE LOMBARDIA 

Descrizione 
Nuova funzionalità 

Inserita nuova tipologia template: datore di lavoro 

 

 

MODULO E-LEARNING 
REPORT UTENTI 

Descrizione 

Implementazione migliorativa 

- Migliorata interfaccia di ricerca 

- Aggiunti nuovi filtri di ricerca 

- Spostati report in pdf direttamente sulla riga dei corsisti 

 

 

MODULO CRM 
FATTURA ELETTRONICA 

Descrizione 

Implementazione migliorativa 

- Modifica schema xsd per la generazione del tracciato XML della fattura elettronica 

secondo le nuove specifiche tecniche in vigore da gennaio 2021 

- Inserito nel XML il numero di documento della fattura generata  
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Infotelsistemi srl 
Via Valle Scrivia, 8 – 00141 Roma (RM) 

Via Fiorignano, n. 29-84091 - Battipaglia (SA)  

Telefono: 0828 34.65.01 

Email: progettazionesoftware@infotelsistemi.com 

Sito Istituzionale: www.infotelsistemi.com 

Portale Sicurweb: https://www.sgslweb.it 

Per info: 

Settore tecnico Area Commerciale 

0828 34.65.01 366/36.24.451 

0828 19.52.624 366/22.38.972 

327/49.55.337 392/96.59.911 

 393/86.57.370 

 

http://www.infotelsistemi.com/
https://www.sgslweb.it/

