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L’applicazione MEDH JOB offre una gestione informatizzata dei
protocolli, delle cartelle sanitarie e dei giudizi di idoneità
dei lavoratori (Allegato 3A). Consente di gestire le attività
e l’agenda del Medico Competente (Relazione Annuale
ed Allegato 3B INAIL) utilizzando template personalizzabili.
Tutti i dati personali dei lavoratori vengono crittografati
attraverso un sistema di cifratura in conformità
e termini di sicurezza Articolo 32 del regolamento
del GDPR UE 2016/679.

CARTELLA SANITARIA
DI SALVAGUARDIA DEL
RISCHIO D.LGS. 81/2008

AGENDA DEL
MEDICO COMPETENTE E
PIANIFICAZIONE ATTIVITA’

GESTIONE PROTOCOLLI
SANITARI E PIANIFICAZIONE
DELLE VISITE

MALATTIE
PROFESSIONALI

MODELLO DENUNCIA
INAIL PER MALATTIE
PROFESSIONALI

Permette al Medico Competente di raccogliere in
maniera organizzata tutte le informazioni cliniche
nelle sue attività di visite ed accertamenti ai lavoratori
con i relativi programmi di sorveglianza e protocolli
sanitari associati ai tipi di mansioni, età e fattori di rischio.
Il medico redige la cartella sanitaria del lavoratore contentente
visite, esami ed accertamenti secondo protocolli prestabiliti.
L’obiettivo è quello di garantire, certificare e registrare
che i lavoratori svolgano mansioni per le quali siano idonei con
il rilascio del certificato di idoneità.

Gestione completa e strutturata delle anagrafiche degli assistiti
e programmazione di tutte le visite e accertamenti da effettuarsi
anche con la collaborazione di infermieri.

Il sistema gestisce i piani sanitari sulla base di correlazioni
"predefinibili": rischio - mansione/protocollo correlato
(accertamenti, diagnostica di supporto e relative periodicità).
Inoltre consente di gestire uno scadenziario delle visite
scadute e di programmare le visite per ciascuna risorsa
sanitaria coinvolta.

Inserimento, registrazione di analisi statistiche
di malattie legate in maniera lenta e progressiva
allo svolgimento della propria mansione.
Associazione di patologie a particolari fattori di rischio
presenti nell’ambiente di lavoro.

Gestione tracciato per la creazione del modello
di denuncia INAIL (Allegato 3B) per malattie professionali.
Procedimento e compilazione guidata per
la gestione delle comunicazioni di malattia
professionale e per il loro invio telematico.
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