
Funzioni aggiuntive versione 1.2.3 
 

MIGLIORIE 
 

Migliorie implementate nel periodo Febbraio 2014 – Maggio 2014 dalla versione 1.2.2 Build 
137 del 15 Febbraio 2014 alla versione 1.2.3 Build 138 del 21 Maggio 2014. 

 

1) Maggiore velocità nella navigazione Aziende – Reparti – Dipendenti 
- Visite 

La navigazione tra le varie schede Aziende -> Reparti -> Dipendenti -> Visite e viceversa è 
stata notevolmente migliorata in termini di velocità. 

Si noterà maggiornamente l’accelerrazione soprattutto nel caricamento delle Aziende (ad 
esclusione del primo accesso al programma) perché le aziende non verranno ricaricate 
tutte, ma solo l’azienda corrente.  

Il medesimo approccio è stato applicato anche altre altre schede (Reparti, Dipendenti e 
Visite); conseguentemente per si noterà un notevole miglioramento in termini di velocità 
nel caricamento dei dipendenti con reparti molto numerosi e nel caricamento delle visite / 
esami per dipendenti con numerose visite / esami storici. 

 

 

2) Questionario Videoterminalisti (Sintomi astenopici e Sintomi 
muscolo scheletrici) 

E’ stata creato un nuovo Questionario Videoterminalisti con la possibilità di rilevare i 
Sintomi Astenopici e Sintomi Muscolo Scheletrici. 

Per poter attivare il nuovo questionario e la relativa stampa è necessario : 

1) andare in Utilità -> Manutenzione Tabelle Base, scorrere l’elenco e posizionarsi 
sull’Esame per cui si intende attivare la nuova funzionalità 

2) Cliccare sul tasto Modifica. 

3) Attivare il check posto in basso a sinistra “Questionario Videoterminalisti” 
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NB: Nel caso non si abbia un Esame specifico a cui associare la nuova funzionalità è 
necessario creare un nuovo esame. E’ possibile farlo simulando l’inserimento di una 
nuova Visita / Esame ed utilizzando il bottone + con sfondo verde a fianco della tendina. 

 
 

Effettuato quanto sopra, quando si andrà ad inserire un nuovo Esame di tipologia 
“Questionario videoterminalisti” comparirà una nuova scheda Quest. Videoterminalisti  

 

Si potranno cliccare i vari check a disposizione; successivamente cliccando sul bottone 



Stampa si potrà stampare il relativo questionario. 

 

 

Come per tutte le stampe di SimpleMDL sarà necessario andare nella relativa cartella 
prototipi per personalizzare le note a piè di pagina con i dati specifici di ogni dottore. 

 

3) Scadenziario : Aggiunto controllo scadenze formazione RSL 

Tra le varie scadenze che possono essere controllate tramite la funzione Scadenze (icona 
posta in alto a sinistra) è stata aggiunta la funzionalità per il controllo della Formazione RSL.  

 



Questa funzione permette di controllo i Rappresentante della Sicurezza dei Lavoratori, con 
un controllo Triennale del corso. 

Tramite i check è anche possibile controllare i rappresentanti senza alcuna data nomina / 
aggiornamento impostata ed anche i rappresentanti che hanno una data scaduta prima del 
periodo di controllo impostato. 

 

 

4) Elenco Aziende aggiunte le colonne Data Ultimo Sopralluogo e 
Note 

Nell’elenco iniziale delle aziende sono state aggiunte in fondo a destra 2 colonne con le 
informazioni inerenti la Data Ultimo Sopralluogo  e le Note / Annotazioni dell’azienda. 

Lasciando il mouse fermo qualche secondo sulla colonna Note verrà visualizzato un PopUp 
con le Note complete dell’azienda. 

 



 

5) Stampa multipla frontespizio cartella sia A4 che formato A3 

Quando si è nell’elenco delle Aziende, cliccando sul bottone Stampa, è ora possibile 
effettuare una stampa Multipla dei Frontespizi delle Cartelle sia nel formato A4 che nel 
formato A3. 

 

In questa modalità è possibile stampare i Frontespizi delle Cartelle di Visite Mediche 
effettuate ai dipendenti in uno stesso giorno o in un periodo di tempo, che sarà possibile 
specificare dopo aver cliccato sul tasto conferma. 

  

6) Stampa elenco dipendenti Vaccinati Antitetanica 

Posizionandosi sull’elenco delle Aziende e cliccando sul bottone Stampa è possibile 
generare la stampa con l’elenco dei dipendenti sottoposti a Vaccinazione Antitetanica  
 

 
 
 
 



 
L’elenco comprende tutti i dipendenti vaccinati per antitetanica con l’elenco di tutte le 
vaccinazioni e la relativa data di scadenza. 
 

 
 
NB: La stampa viene generata con Microsoft Excel, quindi è necessario che il programma sia 
regolarmente installato. 
 

7) Relazione Sanitaria possibilità di stampare l’elenco delle 
vaccinazioni 

 
Nella Relazione Sanitaria è ora possibile stampare l’elenco delle vaccinazioni (tutte le 
tipologie) per il periodo di riferimento. 
 
Per chi stampa ancora la vecchia Relazione Sanitaria è presente un check specifico. 
 

 
 
Per chi stampa invece la Relazione Sanitaria (nuova) è necessario che mi invii il prototipo 
della Relazione per poter inserire la nuova sezione per poter stampare l’elenco delle 
vaccinazioni. 
 



 

 
8) Relazione Sanitaria : per le Malattie Professionali rilevate ora 

vengono stampati anche gli estremi del nominativo dipendente e 
codice e descrizione malattia professionale 

 
Nella Relazione Sanitaria (sia nuova che vecchia) nel caso in cui si rilevino, nel periodo di 
riferimento, delle Malattie Professionali, verranno stampati ora anche gli estremi del 
nominativo del dipendente, il codice e la descrizione della malattia professionale. 
 
 

 

  
9) Inserimento Visite Multiple: Miglioramenti vari 

Nell’ inserimento multiplo di Visite / Esami sono stati aggiunti i seguenti miglioramenti : 
 
a) E’ possibile specificare direttamente lo stato di idoneità per la Visita Medica con un 

doppioclick sulla colonna Idoneità 
 

 
 



 
b) Nel caso in cui in Utilità -> Personalizzazioni -> Scheda 1 sia attivo il check “Visita 

medica periodica, imposta automaticamente Idoneo alla mansione specifica” nel 
momento in cui si sceglierà per la Visita medica la tipologia Periodica verrà impostata 
come motivazione proprio la motivazione “Idoneo alla mansione specifica”. 
 

 
 

c) Nel caso la data scadenza della Visita / Esame non sia ancora scaduta alla data odierna 
questo esame verrà sempre visualizzato in elenco, ma deselezionato e barrato. 
 

 

  
10) Allegato 3B Inail formato XML: Miglioramenti 

Nell’allegato 3B in formato XML Inail sono state aggiunte le seguenti migliorie : 
 
a) E’ stato aggiunto il check per poter specificare che il numero di dipendenti al 30/06 ed al 

31/12 è stato specificato dal Dottore perché non comunicati dal Datore di Lavoro. 
 

 
 

 
 

 



 
b) Una volta elaborato il file XML di un’azenda tutti i dati della griglia a destra sono 

modificabili (ad eccezione dei dati aziendali e delle malattie professionali). 
Una volta terminate le modifiche sarà necessario cliccare sul bottone Salva modifiche. 
 

 
 

11) Personalizzare l’ordinamento delle schede della Visita Medica 
differenziata per Visita Medica Preventiva o Visita Medica 
Periodica 

In Utilità -> Ordina schede … è ora possibile specificare un ordine preciso per le schede 
della Visita Medica differente per una Visita Medica Preventiva ed una Periodica. 
Se l’ordinamento della Visita Medica Periodica non fosse specificato verrà preso quello 
della Visita Medica Preventiva. 

 



 
12) Stampa elenco aziende assegnate ad uno specifico Medico 

(Versione Professional) 

 
Nella versione Professional (per Poliambulatori o Studi Medici) è possibile stampare 
l’Elenco delle Aziende assegnate ad uno specifico Dottore, effettuando un ulteriore 
filtraggio sull’elenco delle Aziende. 
Questo permette la stampa di un promemoria da inviare al Medico (via email ad esempio) 
con i dati delle Aziende che il dottore dovrà visitare in una determinata giornata. 
 
Come prima cosa ci si posizioni sull’elenco delle Aziende e si clicchi sul bottone Stampa. 
Si selezioni la stampa Elenco Aziende del Dottore 
 

  
 
Si selezioni il Dottore dalla specifica tendina e nel caso si clicci sul bottone posto al fianco 
di Seleziona aziende per effettuare un ulteriore filtro sulle aziende da stampare. 
 

 
 



 
 

 

 
13) Gestione dipendente: Aggiunto il campo data scadenza prima 

visita 

 
Nella scheda Dipendente è stato aggiunto il campo Data scadenza prima visita. 
Questo campo serve per i dipendenti appena inseriti e per poter specificare la scadenza 
della loro prima visita e quindi rilevarli tramite lo Scadenziario. 
 

 
 

 



 

14) Stampa elenco dipendenti Azienda: Miglioramenti 

 
Nella stampa Elenco Dipendenti dell’Azienda sono state aggiunte le seguenti migliorie : 
 
a) Possono essere stampati i dati di invalidità 

 
b) Può essere stampata la specifica del tipo di visita Preventiva o Periodica per la Visita 

Medica. 
 
c) E’ stato aggiunta la possibilità di filtrare i Dipendenti di uno specifico Reparto 
 

 
 

 

c) 

a)  b) 

b)  
a) 



 

15) Stampa Fattura: Miglioramenti 

Nella stampa Fattura sono state aggiunte le seguenti migliorie : 
 
a) Nel dettaglio delle Visite Mediche è stata aggiunta la specifica del tipo di visita 

Preventiva o Periodica. 
 

b) Tramite il check “Stampa data odierna come data fattura” può essere stampata la data 
odierna come data emissione fattura. 

 

 
a) 

b) 



 
16) Stampa Incarico Medico: Aggiunto check per stampare come 

unità produttiva la sede dell’azienda in alternativa all’indirizzo 
dello stabilimento principale 

 
Nella stampa Incarico Medico tramite il check “Stampa dati Sede Azienda invece dei dati 
Stabilimento principale” è possibile stampare come unità produttiva la Sede dell’azienda in 
alternativa all'indirizzo dello Stabilimento principale. 
 

  
 

 


