
Funzioni aggiuntive versione 1.1.1 
 

MIGLIORIE 
 

Migliorie implementate nel periodo Giugno 2012 - Luglio 2012 dalla versione 1.1.0 Build 73 del 
30 Maggio 2012 alla versione 1.1.1 Build 75 del 21 Luglio 2012. 

 

1) Replica dati tra le visite anni precedenti ed anno successivo. 

Al fine di velocizzare l’inserimento dei dati delle visite / esami degli anni successivi al 

primo è stata data la possibilità di duplicare tutti i dati della stessa visita / esame dell’anno 
precedente (fino ad ora era possibile solo per la VISITA MEDICA e l’AUDIOMETRIA). 

A tal fine è stato aggiunto il check Duplica i dati dalla visita precedente (se presente) per 
l’inserimento della singola visita / esame, ed una lista di check per l’inserimento multiplo. 

Ovviamente i dati vengono duplicati se nell’anno o negli anni precedenti è già stata inserita 
una visita / esame dello stesso tipo. 

 

 

Nel caso dell'inserimento di visita multipla, il check potrebbe non essere attivato o 
attivabile proprio per il fatto che quella visita / esame non era presente negli anni 
precedenti. 

 

 



 

2) Impostazione di default del Risultato di una visita / esame. 

Sempre al fine di velocizzare l’inserimento dei dati delle visite / esami è stato inserito in 

Personalizzazioni → scheda Generale-1 la tendina Risultato di default per le VISITE / ESAMI 
(escluso AUDIO e SPIRO), tra cui scegliere il proprio risultato predefinito tra quelli già 
inseriti in SimpleMdL. 

Il risultato viene impostato sulla nuova visita / esame se la stessa NON è duplicata da una 
visita / esame anni precedenti (in questo caso verrà preso il risultato dell'anno precedente) 
e se NON è una AUDIOMETRIA o SPIROMETRIA, perchè in questi casi i risultati sono sempre  
gli esiti di questo tipi specifico di esami. 

 

3) Selezione automatica unica voce in descrizioni predefinite di 
default (stelline). 

Sempre al fine di velocizzare l’inserimento dei dati, nei campi ove è presente la stellina 

per la selezione di descrizioni predefinite di default, nel caso in cui sia presente solo una 
descrizione, viene automaticamente selezionata quella senza quindi dover aprire la finestra 
con quella unica voce e poi selezionarla. 

Questo permette la seleziona di una unica voce con un click, a differenza di ben tre click 
precedenti, click su stellina, click sul messaggio da selezionare e click sul bottone Conferma. 

Ovviamente se le descrizioni di default sono più di una verrà sempre aperta la finestra per 
la selezione della descrizione che si intende impostare. 

Nello specifico si parla delle “stelline” dei seguenti campi 

MEZZI DI TRASMISSIONE 

NOTE IDONEITA' 

VALUTAZIONI INTERCORRENTI 



VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

ANAMNESI PATOLOGICA 

ANAMNESI FAMILIARE 

ULTERIORI MOTIVAZIONI VISITA MEDICA 

 
 

4) Impostazione automatica “Data trasmissione idoneità al 
dipendente” e “Mezzo di trasmissione idoneità al dipendente”. 

Sempre al fine di velocizzare l’inserimento dei dati, ed in merito all'aggunta di nuovi 

campi previsti dalla bozza Convenzione Stato Regioni, nella visita medica vengono 
PREIMPOSTATI i campi Data trasmissione idoneità al dipendente alla Data della visita 
stessa ed il Mezzo di trasmissione idoneità al dipendente  a Brevi Mano. 
Questo perchè nella maggior parte dei casi l'idoneità viene stampata e consegnata 
direttamente al dipendente nel momento in cui la visita viene effettuata. 
Ovviamente nei casi in cui non sia prevista questa prassi, ma l'idoneità venga comunicata al 
dipendente in un secondo momento bisognerà cancellare / modificare i dati perchè questi 
poi vengono stampati sull'idoneità stessa. 
 
 

5) Ottimizzazione spazio nella stampa della Cartella 

 
Al fine di ottimizzare lo spazio per la stampa della Cartella (sia nel vecchio formato che in 
quello nuovo previsto dalla bozza Convenzione Stato Regioni) nei Rischi e nell'Esame 
Obiettivo le descrizioni vengono stampare una di seguito all'altra e non più una sotto 
l'altra. 



 
 

6) Gestione dello stato “Sospensione del giudizio di Idoneità” 

 
E' stato aggiunto, tra gli stati di Idoneità del dipendente, il nuovo stato Sospensione del 
giudizio di Idoneità. 
Questo stato viene stampato, come per gli altri nell'Idoneità ed appare come stato di 
idoneità del dipendente nell'elenco dei dipendenti dell'azienda. 
 
Ovviamente questo stato presuppone una nuova visita medica oppure l'aggiornamento 
della stessa visita medica in un secondo momento, ossia nel momento in cui si riesca a 
definire in maniera definitiva lo stato di idoneità del dipendente. 
 
L'impostazione di questo tipo di stato di idoneità ha influssi nelle seguenti parti del 
programma: 
1) Relazione Sanitaria : se il dipendente non è stato sotto posto a nuova visita medica 
oppure lo stato di idoneità non è stato aggiornato, nella Relazione verranno evidenziati i 
dipendenti che sono ancora con una sospensione del giudizio di idoneità 

 
 
 
 
2) Allegato 3B: uno stato di idoneità di questo genere non è contemplato nell'allegato 



3B e quindi il dipendente non verrà conteggiato. Il programma avviserà il dottore per i 
dipendenti che hanno questo stato di idoneità e non sono ancora stati sottoposti a nuove 
visite mediche oppure lo stato di idoneità non è stato aggiornato. 
 

 
 
3) Stampa idoneità: Come detto precedentemente questo stato verrà visualizzato nella 
stampa dell'Idoneità. 
 

 
Per poter controllare i dipendenti che hanno questo tipo di stato e non dimenticarsi di 
sottopporre questi dipendenti ai dovuti aggiornamenti ed accertamenti è stata aggiunta in 
“Scadenze” il nuovo controllo “Dip. con sospensione del giudizio di idoneità”, che appunto 
evidenzia dipendenti che sono ancora in questo stato. 

 
 



 
 
 
 
 

7) Nuova stampa “Comunicazione di non presentazione alla visita 
medica” 

 
E' stata aggiunta nelle stampe la Comunicazione di non presentazione alla visita medica da 
inviate al datore di lavore per portarlo a conoscenza dell'accaduto.  
La stampa è disponibile in qualsiasi visita / esame, ovviamente anche nella visita medica e 
viene stampata con la data odierna. 
 

 
 


