
Funzioni aggiuntive versione 1.2.2 
 

MIGLIORIE 
 

Migliorie implementate nel periodo Ottobre 2013 - Febbraio 2014 dalla versione 1.2.1 Build 
131 del 19 Ottobre 2013 alla versione 1.2.2 Build 137 del 15 Febbraio 2014. 

 

ATTENZIONE : 
Al primo avvio dell’aggiornamento partirà una procedura che aggiornerà tutte le visite 
mediche ed esami inseriti impostando per ognuna di queste la relativa data di scadenza. 
L’aggiornamento non interesserà le visite / esami una tantum che non hanno un periodo di 
scadenza specifico e per i quali non sarebbe possibile calcolare tale data. 
Ovviamente tale procedura durerà diverso tempo ed in proporzione al numero di visite / 
esami presenti in archivio ed alla velocità del computer. 

 

 

Al termine di questa procedura partità un’altra procedura di aggiornamento delle aziende per 
le quali verrà impostata la data ultima visita medica. 

 

Nel caso in cui il programma si bloccasse in una di queste due procedure è possibile riavviarle 
andando in Utilità -> Bonifica -> Bonifica Data Scadenza Visite / Bonifica Data Ultima Visita 
Aziende 

 



 

1) Scadenziario visite all’avvio del programma 

All’apertura del programma è possibile visualizzare le visite / esami in Scadenza. 

 

Tale funzione è attivabile da Utilità -> Personalizzazioni -> Scheda 1 tramite il check 
“All’apertura del programma apri automaticamente le scadenze visite” ed impostando la 
voce sottostante sul tipo di Esami per cui verificare la scadenza “Tutte” o “Solo visite 
mediche”. 

 

 

ATTENZIONE: Tale funzionalità comporterà ovviamente un’attesa ulteriore all’avvio del 
programma. 



 

2) Generazione file Allegato 3B in formato XML da caricare sul sito 
Inail 

 

E’ possibile generare l’allegato 3B con file in formato XML (in alternativa al file Excel) che 
può essere caricato sul sito dell’Inail. Questa funzionalità permette l’inserimento dei dati 
aggregati in maniera automatica e senza dover inserire le informazioni manualmente. 

ATTENZIONE: Per le specifiche dell’ utilizzo di questa funzionalità è necessario contattare 
l’assistenza telefonicamente. 

 

 

3) Default valori Anamnesi Fisiologica 

 
E’ possibile impostare i default delle varie voci dell’Anamnesi Personale. Queste voci 
verranno impostate automaticamente per nelle nuove visite mediche. 
Si intende solo la prima visita medica perché per quelle successive viene utilizzato il metodo 
della copia dei dati dalla visita precedente. 
 
Tali informazioni sono impostabili da Utilità -> Default valori Anamnesi Fisiologica. 

 
 



 
 

4) Data ultima visita medica memorizzata in azienda per velocizzare il 
caricamento aziende 

 
Al fine di velocizzare l’apertura del programma ed il caricamento delle aziende, la data 
ultima visita dell’azienda non viene più calcolato ogni volta in base a tutte le visite 
effettuate sulla singola azienda, ma viene aggiornato ogni qualvolta si inserisce / cancella 
una visita medica. 
 

 
 

5) Nuova stampa Protocollo con griglia 

Tra le nuove stampe dell’azienda vi è la stampa del Protocollo basata su griglia. 
Questa stampa si basa sul Protocollo e Rischi presenti nei Reparti. 

 



 
 

 

 
6) Gestione Documenti nel Cloud (Dropbox, Google Drive o SkyDrive) 

per demandare backup ed avere a disposizione gli stessi anche su 
Tablet e Smartphone. 

 
E’ possibile salvare e gestire nel Cloud i documenti, i prototipi, la modulistica e le 
immagini di SimpleMDL. 
Questa funzionalità permette di demandare il salvataggio e la replica delle entità sopra 
menzionate tra i vari computer su cui è installato SimpleMDL, allo specifico programma 
Cloud. 
 
Come primo consiglio è necessario scegliere uno dei 3 programmi menzionati come 
programma partner per SimpleMDL, anche in base alle proprie conoscenze degli stessi e 
dello spazio che gli stessi mettono a disposizione nel Cloud. 
 
E’ bene sapere che per questi programmi mettono a disposizione diversi GigaByte di spazio 
in internet in maniera Free, ma è bene sapere che per un uso professionale è preferibile 
sottoscrivere contratti a pagamento che oltre a dare più spazio permettono di avere 
maggiore sicurezza sulla reperibilità e salvataggio dei dati stessi. 
 
Una volta scelto il programma preferito è necessario scaricarlo ed installarlo su tutti i 
computer su cui si utilizza SimpleMDL, confgurandone l’accesso. 

  
E’ anche possibile avere i documenti sui propri Tablet o Smartphone se presente uno dei 



programmi Cloud sopra citati. 
 
Per ultimare la configurazione richiedere ulteriori informazioni all’assistenza. 

 
7) Nuova Statistica “Idoneità dipendenti” 

 
La nuova statistica Idoneità dipendenti si differenzia dalla statistica Idoneità in visite 
mediche perché mentre quest’ultima ci indica il numero di Idoneità sulle visite effettuate in 
un determinato periodo, la nuova statistica ci informa di quanti dipendenti di un’azienda 
sono Idonei ad una determinata data di riferimento. 
 

 
 

 
 

Per poter avere delle informazioni veritiere è necessario che la data assunzione e la data 
licenziamento siano le più reali possibili. 
Nel caso in cui la data assunzione non sia specificata verrà presa come data inizio validità 
del periodo del dipendente la data delle prima visita medica. 
Nel caso in cui la data licenziamento non sia specificata se il dipendente è attivo verrà 



considerato sempre attivo, mentre se lo stato è licenziato verrà presa come data di fine 
validità del dipendente la data ultima visita più il periodo di scadenza della visita stessa. 
Una volta stabilito il periodo di validità del dipendente se la data di riferimento della 
statistica rientra in tale periodo allora lo stato di idoneità del dipendente è valiabile. 
 
Sotto si vedono i dettagli che la statistica ci propone evidenziando anche dipendenti che 
non sono valutabili perché non attivi alla data di riferimento della statistica. 
 

 
 

La Legenda indica chiarisce il significato delle sigle presenti nelle colonna Data inizio val. e 
Data fine val. 
 

 
 

8) Inserimento Visite Multiple per più dipendenti 
contemporaneamente 

 
E’ possibile inserire visite / esami multipli a più dipendenti contemporaneamente 
utilizzando la funzione Visite Mul. presente  in elenco Dipendenti. 
 
Una volta che si è nella griglia con l’elenco dipendenti è possibile selezionare più dipendenti 
contemporaneamente tenendo premuto il tasto CTRL e cliccando col mouse i vari 
dipendenti. 
In questa fase è importante ricordare che è necessario selezionare dipendenti con la 
medesima mansione perché sottoposti ad uno stesso protocollo sanitario. 

 



 
Una volta selezionati i dipendenti è possibile cliccare sul bottone Visite Mul.; a questo 
punto verrà visualizzata una finestra con le visite / esami previsti dal protocollo sanitario 
specificato nel reparto per la mansione dei dipendenti selezionati. 
 

 
 
Come dalle note evidenziate in rosso è necessario specificare il tipo e la motivazione per la 
visita medica con un doppioclick. 
 

Cliccando su Conferma partirà l’elaborazione per l’inserimento delle visite / esami su tutti i 
dipendenti selezionati. 
 

 
 

L’ obiettivo di questa funzionalità è quello di permettere un veloce inserimento delle visite / 
esami dei dipendenti che si andranno a visitare.  
 

9) Stampa “Relazione Sanitaria (nuova)” vengono stampati i dati dei 
dipendenti con più di 1 visita medica 
 

Di default nella stampa della “Relazione Sanitaria (nuova)” vengono stampati i nomi e le 
date delle visite di quei dipendenti che sono stati visitati più di 1 volta durante l’anno solare. 
Questo può essere importante per evidenziare quei dipendenti che richiedono più visite 
durante l’anno e per capire quale sia lo stesso andamento rispetto ad anni precedenti. 

 



 
10) Stampa “Fattura” possibilità di fatturare le vaccinazioni 

antitetaniche 

 
E’ possibile fatturare le vaccinazioni antitetaniche (oltre alle visite / esami ed altri servizi 
all’azienda) seguendo i seguenti passi: 
 

a) Da Utilità -> Tariffario Generale Vaccinazioni è possibile impostare un tariffario base 
come default per tutte le aziende 

 
 

 
 

b) Andare sulle singole Aziende, andare nella scheda Tariffario ed impostare la tariffa 
da applicare all’azienda. 

 
 

 
 



c) Nella stampa “Fattura” attivare il check “Elabora anche vaccinazioni” e nell’ 
elaborazione della stampa verranno visualizzati sia il numero delle Vaccinazioni 
conteggiate nel totale da fatturare, sia i dati di dettaglio delle vaccinazioni stesse. 
 

 

 
11) Audit clinico aggiunto il tasto Default 

 
Nell’ Audit è stata aggiunta l’icona per impostare i valori di default per l’ Audit Clinico. 

 

 



 
12) Visita Tossicologica aggiunto il tasto Default 

 
Nella Visita Tossicologica è stata aggiunta l’icona per impostare i valori di default. 
 

 

 
13) Griglia elenco Aziende, se ci si ferma sulla colonna Codice 

azienda si visualizzano informazioni sull’azienda 

 
Al fine di poter visualizzare più informazioni sull’azienda direttamente dalla griglia elenco e 
quindi senza dover aprire e chiudere la scheda, è possibile fermarsi col mouse sulla colona 
Cod. e verrà visualizzato un pop-up contenente l’ indirizzo e la data dell’ ultimo sopralluogo. 

 



 
14) Stampa “Fattura” aggiornato il bollo a € 2,00 

 

Nella stampa della Fattura è stato aggiornato l’importo del bollo da € 1,81 a € 2,00 
 

 

 
15) Possibilità di stampare nelle Cartelle Periodiche i dati di Fumo ed 

Alcol 
 

Nella stampa della Cartella periodica è possibile stampare i dati di Fumo ed Alcol attivando 
il relativo check durante l’apertura della finestra “Genera documento”. 
 

 
 

 



 

16) Possibilità di impostare come default nel motivo della Visite 
Mediche Periodiche il valore “Idoneità alla mansione specifica” 

 
Nelle Utilità -> Personalizzazioni è possibile impostare come default nel motivo delle Visite 
Mediche Periodiche il valore “Idoneità alla mansione specifica” tramite l’apposito check 
“Visita medica periodica, imposta automaticamente Idoneo alla mansione specifica”. 
 

 
 

Nel momento dell’inserimento di una nuova Visita medica nel momento dell’impostazione 
Periodica verrà automaticamente impostato nella Motivazione il valore “idoneità alla 
mansione specifica”. 
 

 



 
17) Stampe “Scadenza Visite” ed “Elenco Dipendenti” possibilità di 

aggiungere la data di nascita del dipendente 
 

Nelle stampe “Scadenza Visite”(Scadenziario) ed “Elenco dipendenti” è possibile stampare 
anche la data di nascita del dipendente onde individuare univocamente eventuali omonimi. 
 
Nella “Scadenza Visite” è presente il check “Stampa data nascita dipendente” 
 

 
 

Nella stampa “Elenco dipendenti” invece la data di nascita viene ora stampata di default. 
 

 



 

18) Caricamento del Numero dei Dipendenti allineato alla griglia 
allegato 3B per un più agevole caricamento e possibilità di 
specificare lo Stabilimento 

 

Nella scheda Azienda -> scheda Nr. Dip. (All. 3B)  la scheda di inserimento del numero dei 
dipendenti è stata modificata ed allineata ad una disposizione simile a quella presente 
nell’allegato 3B sia nel file Excel generato da SimpleMDL sia da quella presente sul sito 
dell’Inail. E’ anche stata aggiunta la possibilità di specificare lo Stabilimento di riferimento 
(utile soprattutto per aziende con più stabilimenti). 
 

 

 
19) Nella stampa “Elenco dipendenti” i check impostati ora vengono 

salvati e riproposti alle stampe successive 

Nella stampa elenco dipendenti i check impostati vengono poi riproposti alle stampe 
successive. 
 

 



 

20) Nella finestra iniziale ora viene visualizzata la data ed ora 
dell’ultima uscita dal programma. 

 

Nella finestra iniziale viene visualizzata la data e ora ultima uscita dal programma. 
Può servire nel caso il programma sia installato su più computer a ricordare l’ultimo pc su 
cui si è utilizzato il programma. 

 

 
21) Risolto il problema per cui se si aveva impostato il carattere di 

Windows al 125% nelle domande non si vedevano le voci, Sì, No, 
ecc. 

 

E’ stato finalmente risolto il problema per cui se, in Windows, veniva impostata la 
dimensione degli elementi al 125% nelle finestre delle domande del programma i bottoni 
per rispondere venivano nascosti. 

 

 



      

 
22) Versione Professional: Nella stampa scadenze sopralluoghi è 

stata aggiunta una colonna con il nome del dottore. 

 

 
 
 

23) Risolto problema nella Stampa Idoneità per Visita medica una 
tantum in cui veniva sbagliata la data delle visita successiva. 

 

 

24) Risolto problema con pc a risoluzione 1024*768 non venivano 
correttamente visualizzati in gestione dipendenti e reparti i rischi 
e protocollo sanitario 

 


