GESTIONE CARTELLE SANITARIE
PER LA MEDICINA DEL LAVORO

LA STORIA
PHR nasce nel 2013 per soddisfare le esigenze professionali dell’azienda SMDL GROUP, l’esigenza era quella di
abbandonare completamente i processi e l’acquisizione di documenti cartacei per passare ad una gestione
completamente digitale del dato.
Il core del software è un database in cloud condiviso tra gli utenti aziendali, i dati sono sempre disponibili e aggiornati
in tempo reale.
È possibile utilizzare PHS anche offline previo scaricamento dell’azienda in cui il medico dovrà visitare.
L’infrastruttura del database utilizza i servizi Amazon AWS (attualmente un Germania), i dati sono ridondanti su
locazioni geograficamente separate per cui se ci fossero problemi su un datacenter, l’utente non si accorgerebbe del
problema e l’integrità dei dati verrebbe garantita.
Per la gestione documentale, il software utilizza l’infrastruttura di Dropbox, ma nulla impedisce di utilizzare servizi di
proprietà del cliente con accesso via VPN.
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IL SOFTWARE
PHR è composto essenzialmente da quattro moduli principali
•
•
•
•

Cartelle sanitarie
Sincronizzazione (gestione offline)
Fatturazione
Launcher (interfacciamento agli strumenti esterni per medico e infermieri)

Cartelle sanitarie è il modulo principale ed è suddiviso a sua volta in sottosezioni.

Gestione clienti
Questa sezione permette di gestire le anagrafiche dei clienti, le sedi, eventuale documentazione aziendale come
sopralluoghi o altro.
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Gestione delle sedi produttive.

Gestione anagrafica di dettaglio del cliente.

Documentazione Aziendale.
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Gestione dipendenti
Nella gestione dei dipendenti aziendali, sono presenti tutte le informazioni di cui il medico necessita, rischi dipendente,
risultato delle precedenti idoneità, data dell’ultima visita annotazioni della visita precedente, note specifiche del
dipendente ecc.
Sono presenti anche una serie di filtri di ricerca tra cui “I dipendenti di oggi” che permette al medico di visualizzare
solo i dipendenti della giornata di visita odierna, filtri sullo stato del dipendente (in organico, cessati, tutti), stato
dell’ultima visita del dipendente (non visitato, visitato, completato, validato, inviato), è presente inoltre la ricerca per
nominativo è una parte di esso.

Gestione documentale del dipendente.
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Gestione anagrafica del dipendente.
L’anagrafica del dipendente, prevede la gestione dei rischi e il cambio di sede mansione o reparto.
La generazione e il controllo del codice fiscale e la gestione del tipo di consegna della documentazione al dipendente,
cartacea, via mail o tramite portale (quest’ultima prevede sviluppi apposti per l’integrazione con il sito web del
medico).

Cartella sanitaria e Idoneità del dipendente.
La cartella sanitaria prevede una scheda con l’anamnesi del dipendente, quasi tutti i campi vengono popolati
automaticamente con il valori della visita precedente per accelerare il lavoro del medico, per tutti gli accertamenti è
possibile predisporre un PDF che viene precompilato con i dati anagrafici/aziendali del dipendente, ad esempio
visiotest, questionario CAGE, droghe ecc.
Se nell’accertamento è presente un allegato PDF, questo viene mostrato.
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Per ogni accertamento è prevista la possibile patologicità e per audiometria e spirometria, sono presenti delle
scorciatoie per accelerare la refertazione.
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La refertazione di audiometrie e spirometrie verrà inserita automaticamente nel PDF dell’accertamento.
È possibile spostare accertamenti automaticamente alla prossima visita, questi verranno automaticamente inseriti
nella programmazione futura.

E’ inoltre possibile inviare lettere al medico curante in caso di esami alterati o altro.
La lettera verrà inclusa nella documentazione che verrà rilasciata al dipendente.

Al termine della visita sarà possibile rilasciare il giudizio di idoneità, questo riporterà in automatico la valutazione
precedente, sarà cura del medico modificarlo se necessario.
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Scadenziario
Lo scadenziario permette di controllare, spostare o aggregare in modo semplice e rapido visite di più dipendenti
contemporaneamente o anche singolarmente.
E’ presente anche un sistema di verifica del protocollo delle visite, questo permette di essere sicuri che tutti gli
accertamenti previsti nel protocollo, vengano effettuati durante la visita programmata.

E’ possibile modificare gli accertamenti eliminandoli o cambiando la periodicità della vista o aggiungere gli eventuali
mancanti tramite drag drop.
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Gestione stato visite e stampa idoneità
Tramite questa sezione è possibile verificare in tempo reale lo stato delle visite aziendali, andare all’idoneità di un
dipendente, stampare i PDF delle idoneità da inviare all’aziende o al dipendente.

Controlli aziendali.
In questa sezione è possibile verificare automaticamente la presenza di tutti gli allegati agli accertamenti ritenuti
obbligatori per il rilascio dell’idoneità da parte del medico.
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Importazione automatica degli accertamenti.
Purtroppo, nell’operatività ordinaria, non è sempre possibile integrare tutta la documentazione del dipendente al
momento della visita, per evitare di fare manualmente questa attività, PHR prevede la possibilità di importare e
associare automaticamente alla idoneità corretta tutta una serie di esami come audiometrie, spirometrie,
ematochimici, ECG ecc.
Tramite questo procedimento automatico, il medico troverà tutta la documentazione direttamente nella cartella
sanitaria del dipendente.
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Gestione di reparti/mansioni e protocollo sanitario.
Tramite il mansionario è possibile gestire in modo rapido ed efficiente la gestione del protocollo della mansione,
E’ possibile combinare automaticamente più mansioni tra di loro, rischi e accertamenti verranno fusi e il protocollo
risulterà coerente senza che si debbano fare interventi manuali.
Il mansionario permette lo spostamento di uno o più dipendenti in modo massivo tra reparti/mansioni o sedi.

Stampe.
Sono previste le stampe di documentazione base, come scadenziario, liste di idoneità, relazione sanitaria ecc.
Altre stampe sono disponibili su richiesta.
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