
Funzioni aggiuntive versione 1.2.1 
 

MIGLIORIE 
 

Migliorie implementate nel periodo Agosto 2013 - Ottobre 2013 dalla versione 1.2.0 Build 109 
del 14 Luglio 2013 alla versione 1.2.1 Build 131 del 19 Ottobre 2013. 

 

1) Aggiunta la nuova stampa “Modulo Consegna Documentazione” 

Se si è su una AZIENDA è possibile stampare il Modulo Consegna Documentazione 

 

Permette di stampare il modulo di consegna documentazione al datore di lavoro da far 
controfirmare per ricevuta. 

Viene chiesto il periodo di riferimento per ricercare il numero di idoneità (visite mediche) 
effettuate. 

 

 



 

 

2) Stampa “Sopralluogo” da prototipo 

 

Fino ad ora era possibile stampare un sopralluogo selezionando da 4 tipologie predefinite, 
senza quindi poter modificare la descrizione del documento se non in anteprima. 

Ora è possibile stampare il Sopralluogo dal relativo prototipo e quindi poter modificare a 
priori la descrizione del documento stesso. 

E’ necessario attivare questa funzionalità da Utilità ->Personalizzazioni  

 

 

Una volta attivata la funzionalità da Personalizzazioni, entrando all’interno della dinestra 
dell’azienda, nella scheda Sopralluoghi, selezionando un sopralluogo e cliccando sul bottone 
Stampa posto sulla destra, verrà stampato il sopralluogo basandosi sul testo presente nel 
prototipo. 



 

 

 

 

3) Anamnesi lavorativa con unico campo descrittivo 

 

Fino ad ora per inserire l’anamnesi lavorativa di un dipendente era necessario specificare 
ogni singola voce “Periodo”, “Azienda”, ecc.. 

E’ ora possibile attivare da Utilità -> Personalizzazioni la possibilità di gestire l’Anamnesi 
Lavorativa con un unico campo descrittivo. 

 



Questa modalità agevola l’inserimento dell’Anamnesi lavorativa non dovendo compilare 
ogni singolo campo, ma avendo libertà di scrittura. Si ricorda che il TU 81/2008 prevede 
comunque un minimo di informazioni presenti nella Cartella per l’Anmnesi Lavorativa. 

 

Una volta attivato il check in Personalizzazioni ci si troverà in una situazione come quella 
raffigurata nell’immagine sottostante 

 

 

In questa maniera le vecchie “righe” inserite resteranno comunque nella modalità 
dettagliata mentre le nuove esperienze lavorativa saranno sempre inserite nella stessa riga. 

 

4) Aggiunta la nuova stampa “Elenco visite/esami effettuati” 

 

Se si è su una AZIENDA è possibile stampare l’Elenco delle visite/esami effettuati in un 
determinato periodo. 

 

 



Questa stampa permette di rilevare in maniera dettagliata l’elenco delle visite ed esami 
effettuati in un periodo e quindi sono di aiuto complementare alla gestione Fatturazione già 
presente nel programma, perché attraverso questa funzionalità si possono rilevare le 
aziende a cui si dovrà fatturare, mentre la gestione Fatturazione prevede che si sia già a 
conoscenza delle aziende a cui emettere le fatture. 

 

 

 

 

5) Cambiato il comportamento degli elenchi a tendina 

 

E’ stato cambiato il comportamento degli elenchi a tendina. Nel momento in cui si inizia a 
digitare un testo, la tendina si apre e resta aperta (mentre prima la tendina restava chiusa e 
bisogna cliccare sulla freccetta nera per aprirla) posizionandosi correttamente nella voce 
giusta. 

 

 

 



6) Estrazione in Excel dei dati dei dipendenti di un Reparto 

E’ possibile estrarre in Excel i dati dei dipendenti di un determinato reparto di un’azienda. 

Questa funzione può essere interessante quando si spostano più dipendenti da un Reparto 
da un altro o da un’azienda ad un’altra (usata insieme alla funzione di importazione). 

 

 

 

7) Idoneità (nuova) possibilità di stampare i Rischi su una sola riga 

 

Nella stampa della nuova idoneità è stato aggiunto un check per poter stampare i rischi su 
una sola riga in alternativa al default che prevede la stampa di un rischio per riga. 

 

 

 

 

 

 



8) Aumentata la lunghezza per i messaggi di default delle Note 
Idoneità 

 

Nella visita medica è possibile inserire delle Note Idoneità e tramite il bottone verde con il 
simbolo più inserire le Note di Idoneità di default. 

La lunghezza delle Note di Idoneità di default è stata aumentata da 100 caratteri a 255 
caratteri. 

 

 

 

 

9) Rischi in scheda Reparti e scheda Dipendenti, aggiunti i campi per 
specificare i livelli di esposizione 

 

Nella scheda Reparti e Dipendenti quando si specificano i rischi è ora possibile specificare 
anche i livelli di esposizione (precedentemente era possibile farlo solo sulla singola Visita 
Medica). 

In questa maniera una volta specificati i livelli di esposizione nel Reparto saranno 
automaticamente impostati anche per il Dipendente e nella Visita Medica (attraverso le 
classiche frecce arancioni. 

 

 

 



10) Visita Medica : la linguetta della scheda correntemente 
selezionata è evidenziata di colore blu. 

 

Ora nella Visita Medica la “linguetta” correntemente selezionata è evidenziata da un colore 
blu più evidente. 

 

 

 

11) Gestione Dipendente : Viene impostata automaticamente 
anche la provincia di nascita 

Ora anche uscendo dal comune di nascita viene automaticamente impostata la provincia di 
nascita, così come per la residenza. 

 

 

12) Statistica Idoneità possibilità di conteggiare i dipendenti con 
diverse modalità. 

Precedentemente nella statistica idoneità i dipendenti idonei venivano conteggiati solo se 
l’ultima visita medica era presente nel periodo di riferimento. 

Ora è possibile rilevare anche i dipendenti che hanno effettuato una visita medica nel 
periodo di riferimento (quindi non solo se si tratta dell’ultima). 

 



13) Stampa Fattura: Stampa dettaglio visite / esami aggiunto il 
raggruppamento per tipologia di visita 

 

Nella stampa della Fattura è possibile stampare il resoconto dettagliato raggruppato per 
Dipendente in alternativa a quello già previsto per Visita / Esame. 

 

 

 

14) Stampa elenco dipendenti: E’ possibile stampare le ulteriori 
info mansione 

Nella stampa elenco dipendenti è stato aggiunto il check per poter stampare a fianco della 
Mansione anche le Ulteriori Info Mansione. 

 

 

 

 

 

 



15) Visita medica periodica : E’ ora possibile specificare delle 
ulteriori motivazioni anche per la visita straordinaria.  

 

Quando si inserisce una visita medica periodica di tipo straordinaria è ora possibile 
specificare ulteriori motivazioni. 

 

 

16) Visita medica : aumentate le dimensioni delle caselle per le 
Patologie Attuali ed Anamnesi Intercorrente. 

 

Onde migliorare la visibilità delle informazioni delle Visite Mediche sono state aumentate le 
dimensioni delle caselle per le Patologie Attuali ed Anamnesi Intercorrente, mentre è stata 
diminuita la casella inerente la Contemporanea esposizione presso altri datori di lavoro. 

 

 

17) Riattivata la data inserimento azienda nell’elenco aziende 

 

E’ stata riattivata a video la data inserimento azienda nell’elenco iniziale. 

 

 

 

 

 

 

 

 



18) Stampa elenco dipendenti: Vengono ora stampati tutti i 
caratteri delle note idoneità 

Nella stampa elenco dipendenti ora precedentemente, per note idoneità molto lunghe, 
venivano stampati solo i primi 22 caratteri. Ora vengono invece stampati tutti i caratteri. 

 

19) Utilità -> Mansioni / Rischi e Utilità -> Mansioni / Prog. Sorv. 
Sanitaria aggiunti bottoni per Mansioni, Rischi, Esami 

In Utilità nell’inserimento delle associazioni Mansioni -> Rischi e Mansioni -> Prog. Sorv. 
Sanitaria sono stati aggiunti i classici bottoni verdi col più per poter inserire eventuali 
Mansioni, Rischi ed Esami non ancora catalogati. 

   

 

20) Visiotest: Aumentato il campo per le conclusioni finali 

 

Nella scheda Visiotest è stato aumentato lo spazio per le conclusioni finali 

 

 

21) Integrazione Cosmed OMNIA 

Migliorati alcuni aspetti: 

a) Se nel file che arriva da Cosmed OMNIA vi è scritto SPIROMETRIA NORMALE in 
SimpleMDL verrà impostato l’esito della Spitometria a NORMALE. 

b) In SimpleMDL sono state cambiate le diciture FEF 25, 50, 75 in MEF 25, 50, 75 

c) In Personalizzazioni è stato aggiunto un check per chi non volesse importare il file PDF 
per non appesantire gli allegati di SimpleMDL (perché magari vengono salvati a parte 
direttamente dal dottore). 



 

 

22) Versione Professional: Creato nuovo tipo utente “Dottore” 

Nella gestione Utenti è stato creato un nuovo tipo utente “Dottore”. Utilizzando questa 
tipologia ed impostando anche il nominativo del Dottore, questi utenti potranno 
accedere solo alle aziende a loro assegnate.  

 

 

23) Versione San Marino: Codici Rischi D.89/99 

In Utilità -> Manutenzione Tabelle è possibile associare ai Rischi del dipendente i Codici 
dei Rischi D.89/99 che poi verranno stampati nel Protocollo Sanitario. 

 

 


