
Funzioni aggiuntive versione 1.2.0 
 

MIGLIORIE 
 

Migliorie implementate nel periodo Aprile 2012 - Giugno 2013 dalla versione 1.1.4 Build 101 
del 07 Aprile 2013 alla versione 1.2.0 Build 109 del 14 Luglio 2013. 

 

1) Migliorie “Allegato 3B” 

Tra le ultime migliorie apportate: 

- Aggiunto il totale dei dipendenti sottoposti ad “ALTRI RISCHI”, ossia rischi non 
sottoposti alle tipologie catalogate e specificatamente definibili. 

La cosa da tenere ben presente è che il totale dei dipendenti sottoposti ad ALTRI 
RISCHI “NON” è la somma dei singoli ALTRI RISCHI perché un dipendente che ha 3 
altri rischi nel totale deve essere conteggiato 1 sola volta. 

   

- Aggiunta la possibilità di preimpostare il Cognome ed il Nome affinchè venga 
presentato automaticamente nella scheda di generazione Allegato 3B 

 

Per chi è in possesso della versione Standard deve andare ad impostare il Cognome e 
Nome in Utilità -> Attivazione, per chi è in possesso di una versione Professional deve 
andare in Utilità -> Dottori. 

 



 

 

- Se si genera un Allegato 3B per uno specifico stabilimento A e poi per uno stabilimento 
B della medesima società, fino alla precedente versione l’allegato 3B memorizzato nei 
documenti dell’azienda veniva sovrascritto perché generato sempre con lo stesso nome 
RELAZIONE_ALL_3B_NOME_AZIENDA_2012.XLS. 

Da questa versione viene aggiunto, nel nome del file, anche il nome dello stabilimento 
RELAZIONE_ALL_3B_NOME_AZIENDA_NOME_STABIL_2012.XLS onde rendere univoco 
il nome del file ed ovviare al problema della sovrascrittura. 

 

2) Integrazione con Spirometro Cosmed - software “Omnia” 

Cosmed ha rilasciato il numero software “Omnia” che funziona su pc con sistema operativo 
Windows Vista, Windows 7 e Windows 8. 

Nel caso si sia interessati all’integrazione richiedere documentazione specifica per 
l’integrazione. 

La funzionalità di integrazione permette di inviare i dati del dipendente da SimpleMDL ad 
Omnia (quindi evitare la doppia digitazione di dati) ed al termine della Spirometria di 
acquisire da Omnia in SimpleMDL sia i valori della misurazione effettuata dallo 
spirometro sia il file PDF di stampa. 

 

3) Nuovo modulo – scheda “Visiotest” 

E’ disponibile un nuovo modulo Visiotest. 

Il modulo deve essere attivato da Utilità -> Manutenzione Tabelle, ricercando l’Esame per 
cui si intende attivarlo. 

 

Una volta attivato il modulo quando si inserirà un nuovo esame di quel tipo verrà 
visualizzata la scheda Visiotest. 

 



Cliccando sull’icona degli occhiali si aprirà la scheda con le informazioni specifiche del 
Visiotest. 

 

 

Le icone a stella permettono di selezionare delle Conclusioni tra messaggi predefiniti (da 
creare con le icone con il + bianco su cerchio verde). 

L’ icona freccia verde permette di impostare la Conclusione come Esito dell’esame corrente.  

Possibilità di stampare il modello Visiotest in Word / PDF. 

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 visiotest. 

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) Nuova navigazione tra le schede della VISITA MEDICA 

 

Visto che diversi dottori mi avevano segnalato le difficoltà di muoversi tra le diverse schede 
della Visita Medica, la navigazione in tal senso è stata rivista con delle più semplici ed 
intuitive icone. 

 

 

NOTA BENE : Vi ricordo che è possibile cambiare l’ordine cronologico delle icone utilizzando 
la funzione Utilità -> Ordina schede visita medica . 

 

5) Aggiunta la nuova stampa per il “Tesserino Antitetanica” 

Se si è su una VISITA MEDICA è possibile stampare il Tesserino Antitetanica 

  



 

 

Il documento viene stampato in un A4 orizzontale che deve essere piegato 2 volte 
seguendo le indicazioni delle frecce. 

Vengono automaticamente stampati i dati del dipendente, del dottore e l’elenco dei vaccini 
antitetanica già effettuati con le relative date / periodi di applicazione. 

 

6) Aggiunta la nuova stampa per il “Richiesta esami integrativi” 

 

Se si è su una VISITA MEDICA è possibile stampare il modulo Richiesta esami integrativi  

 

Che permette di stampare una richiesta al Datore di Lavoro richiedendo una serie di esami 
integrativi (da specificare manualmente) per il dipendente visitato. 

  



 

 

7) Aggiunto CONTROLLO per dipenenti che NON SI SONO PRESENTATI 
ALLA VISITA MEDICA. 

Fino ad oggi era necessario monitorare “a mano” quei dipendenti che non si erano 
presentati alla visita medica. 

Ora è possibile monitorare questi dipendenti con questi semplici passaggi: 

- Attivare nella scheda del dipendente il check che indica la NON PRESENTAZIONE alla 
V.M. 

 

- In Scadenze -> Visite attivare il check “Considera anche i dipendenti da Rivisitare (che 
NON si sono presentati o a cui mancano accertamenti” 

 



 

- Una volta che il dipendente viene VISITATO è necessario andare nella scheda del 
dipendente e togliere il check che si è attivato per farlo rilevare come dipendente non 
presentato. 

 

8) Inserimento VISITE MULTIPLE: possibilità di specificare Risultato e 
Note 

 

Nella funzione VISITE MULTIPLE (che permette di inserire velocemente più visite ed esami 
contemporaneamente) è stata aggiunta la possibilità di specificare direttamente anche il 
Risultato ed eventuali Note. 

 

 

Per poter specificare queste informazioni è necessario effettuare un doppio click sulle celle 
interessate . 

 

Specificando il Risultato si possono riscontrare 2 casi distinti: 

- Per gli esami AUDIOMETRIA e SPIROMETRIA  verrà richiesta una descrizione libera con 
valori preimpostati a “Classe Merluzzi: dx.: 0 sx.: 0” per l’ AUDIOMETRIA e “normale” 
per la SPIROMETRIA;  

 

- Per gli ALTRI DIPI DI ESAMI verrà aperta una lista da cui scegliere il Risultato interessato 

 



 

Specificando le Note viene aperto un campo con testo libero in cui specificare le note 

 

 

 

 

9) San Marino: Protocollo Sanitario come da legge (all. 5 L.31/98  e 
succ.) 

 

Come previsto dall’ allegato 5 della Legge 31/98 e succ. modifiche della Repubblica di San 
Marino (vedere pag. 56) è stato implementata la stampa del Protocollo Sanitario, possibile 
selezionando un’azienda e cliccando sul bottone Stampa. 

 

 

Una volta selezionato il tipo di stampa è importante impostare come rilevare il Protocollo 
del dipendente, se dal Protocollo specificato sul Dipendente stesso o se prendendolo 
dall’Ultima visita medica. 

 

Infine verrà generato il protocollo 



 

 

 

10) Idoneità e modulistica per LAVORATORI MINORENNI 

 

Nel caso di stampa di IDONEITA’ per LAVORATORE MINORENNE viene automaticamente 
aggiunta una sezione per l’apposizione della firma della patria potestà e vengono 
aggiungete delle note in cui si informa che il lavoratore minore ed il genitore sono stati 
informati sui lavori vietati ai minori di 18 anni e che RICEVONO COPIA CARTACEA DI 
SUDDETTO ELENCO. 

 

 

 



 

L’ elenco delle mansioni vietate ai minori è reperibile nel programma cliccando sull’icona 
Modulistica  

 

 

11) Aggiunte stampe per comunicazioni alle Aziende 

 

Avviso appuntamento dottore 
Convocazione in studio 
Cambio medico 
Primo appuntamento nuova azienda 
Avviso appuntamento infermiere 

 

 

 



12) Controllo scadenze Sopralluoghi: aggiunto controllo aziende che 
non  hanno mai fatto sopralluoghi 

 

In Scadenze -> Sopralluoghi è stato aggiunto il check “Considera anche le aziende che non 
hanno effettuato MAI sopralluoghi” che permette appunto di rilevare nuove aziende a cui 
si necessita l’effettuazione del primo sopralluogo in assoluto. 

 

    

13) Azienda: aggiunti i campi Nome Banca, Filiale, IBAN 

  

Nell’ Azienda -> scheda Tariffario sono stati aggiunti i campi Nome Banca, Filiale, IBAN che 
possono essere utili per la Fatturazione e per il Ri.Ba. bancario. 

 

 

 

 

 

 

 



14) Modulistica: aggiunti i moduli con gli elenchi delle mansioni per 
cui è previsto il controllo ALCOOL e DROGHE 

 

 

 

15) Funzione per eliminazione file temporanei (~$) 

 

Può succedere a volte che restino alcuni file Word temporanei che poi vengono riportati 
su altri pc con le funzioni di Backup e Ripristino. 

Al fine di controllare questi file ed eliminarli è possibile utilizzare la nuova funzione 
presente in Utilità -> Cerca file temporanei (~$) 

 

 



Cliccando su Ricerca è possibile ricercare eventuali file temporanei che poi potranno 
essere eliminati (assicurarsi che Word sia chiuso) con il bottone Cancella. 

 

 

 

16) Possibilità di stampare le “Ulteriori informazioni Mansione” nel 
Certificato Idoneità 

Dalla precedente versione 1.1.4 è stato aggiunto, nella scheda del Dipendente, il campo 
“mansione (ulteriori info)” per poter dettagliare con più precisione la mansione effettuata 
dal dipendente. 

Tale informazione ora può essere eventualmente stampata nella Idoneità (per questa 
funzionalità contattatemi). 

 

 

17) Aggiunto un modello per Sopralluogo 
  

In Azienda -> Sopralluoghi è stato aggiunto un nuovo modello di Sopralluogo (4) molto 
simile, ma differente in alcune parti dal Sopralluogo 3. 

 



18) Aggiornati i CAP dei comuni delle nuove province MONZA-
BRIANZA, FERMO, BARLETTA-ANDRIA-TRANI 

 

19) Inserimento automatico SIGLA PROVINCIA e CAP uscendo dal 
campo NOME COMUNE  

Nei punti  del programma dove sia necessario specificare il nome del comune (es. Comune 
di Residenza del Dipendente, Comune della Sede dell’Azienda, Comune dello Stabilimento 
dell’Azienda) uscendo da tale campo (es. col tasto tabulatore della tastiera), se viene 
riscontrato che vi sia un solo Comune con tale descrizione, verranno automaticamente 
completati i valori dei campi della Sigla della Provincia e del CAP del Comune. 

NOTA BENE: Per nome del Comune di intende quello del comune principale e non della 
sua località. Spesso e volentieri i Dipendenti sono propensi a comunicare la località, ad 
esempio potrebbero dire SANT’ANDREA IN BESANIGO CORIANO, ma il Comune è solo 
CORIANO, mentre SANT’ANDREA IN BESANIGO è solo una frazione / località.  

 

 

NOTA BENE 2: Tale funzionalità non è stata implementata per il Comune di Nascita e quindi 
l’eventuale sigla della provincia di Nascita sarà da inserire ancora manualmente. 

 

20) Risolto problema su spostamento schede Aziende, Reparti, 
Dipendenti 

 

Poteva succedere che se, ci si spostava troppo velocemente tra le schede Aziende, 
Reparti, Dipendenti e mentre era ancora visibile la finestra con il numero di Aziende che 
si stavano caricando, il programma visualizzasse un messaggio di errore del tipo 

Codice Azienda “ ” non è un valore valido 

con il conseguente blocco del programma che doveva essere chiuso forzatamente. 

Questo problema è stato RISOLTO. 

 



21) Risolto problema di NON duplicazione delle informazioni AUDIT-C. 

 

Per chi avesse attivato il modulo AUDIT-C (quello con le sole 3 domande) è stato risolto il 
problema per cui nell’esame AUDIT-C successivo le informazioni non venivano duplicate 
dall’AUDIT-C precedente. 

 

22) Aumentate le dimensioni dei simboli nel grafico dell’ 
AUDIOMETRIA 

 

Nel grafico dell’audiometria autogenerato mentre si inseriscono i valori rilevati alle varie 
frequenze, sono state aumentate le dimensioni dei vari simboli (sia aereo che osseo) per 
distinguerli meglio sul grafico stesso. 

 

 

 


