MEDHEA Digital Health - Medicina del Lavoro e sorveglianza sanitaria
Il Decreto Legislativo 81/08 è il primo riferimento in Italia per quanto riguarda la
normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro. Il legislatore indica ad aziende, datori
di lavoro e lavoratori che, in ogni ambiente di lavoro, è essenziale e obbligatorio
aver cura della prevenzione e della tutela della salute fisica e mentale.
Si riferisce, di conseguenza, a tutte le figure professionali che popolano i luoghi di
lavoro, sulle cui particolari mansioni e responsabilità vengono suddivisi gli
accorgimenti abitudinari e le prassi utili per la sicurezza.
La sorveglianza sanitaria del lavoro è di esclusiva gestione del medico competente, e
comprende l’effettuazione di visite mediche preventive per valutare d’idoneità del
lavoratore allo svolgimento della mansione specifica, e l’effettuazione di visite
mediche periodiche, finalizzate a controllare lo stato di salute dei lavoratori.
Oltre a questi obblighi, il medico competente:
•

•
•

Ha il dovere di riportare in sede di riunione, ai responsabili della sicurezza e al
datore di lavoro i risultati aggregati delle sue valutazioni sulle situazioni di
rischio negli ambienti di lavoro
Ha il compito di visitare i luoghi di lavoro almeno una volta l’anno, per valutare
l’assenza di rischi ambientali
Istituisce e custodisce, sotto la propria responsabilità, le cartelle sanitarie digitali
dei singoli lavoratori e la relativa documentazione sanitaria, con salvaguardia del
segreto professionale.

MEDHEA è una innovativa piattaforma tecnologica applicata all’HealthCare e
salvaguardia del rischio nella medicina del lavoro.
Soluzione di Telemedicina con interoperabilità dal Device Medicale alla
gestione del dato clinico, telerefertazione e Cartella Sanitaria Digitale del
Lavoro.
La soluzione HB DIG.IT è basata sulla decentralizzazione delle competenze
multispecialistiche dei punti periferici di prevenzione e screening.

“Poter seguire ed intervenire su un paziente a distanza è la frontiera
della medicina di oggi, e di domani”.

Presentazione piattaforma MEDHEA “ Digital Health”

Medhea Digital Health coniuga l’interoperabilità tra le
misurazioni effettuate con device medicali mobili, la
teleassistenza e la telerefertazione, l’analisi e archiviazione del
dato clinico e la conservazione in cartelle sanitarie o cliniche. I
medici specialisti sono dotati di strumenti di refertazione
remota (PC Mobile, Tablet, Smartphone) con possibilità di
apporre online firma grafometrica e firma digitale.

