
Software Medicina
e Sicurezza sul Lavoro
Sistema che fornisce l'insieme completo delle
funzionalità in tema di sicurezza e tutela della
salute nei luoghi di lavoro

Guarda
il video

https://www.dropbox.com/s/vqv4bhwzedova9i/M0400-People%20.mp4?raw=1
https://www.dropbox.com/s/v7713fewink1utb/M0900-Health%26Safety.mp4?raw=1
https://www.dropbox.com/s/v7713fewink1utb/M0900-Health%26Safety.mp4?raw=1


SICUREZZA
La sicurezza sul lavoro è composta dall'insieme delle azioni interne ed
esterne all'azienda mirate a garantire l'incolumità dei lavoratori. É
fondamentale in primis per i dipendenti: molte indagini, infatti, hanno
dimostrato che una corretta politica  aziendale improntata sulla sicurezza e
sul benessere psico-fisico del Personale porti ad un positività diffusa
nell'organizzazione.

DLGS 81/2008
Rappresenta la normativa di riferimento che ha abrogato ed assorbito le
precedenti leggi di tutela dei lavoratori, piuttosto frammentarie e specifiche.
Il Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro, invece, o Decreto Legislativo del 9
aprile 2008, n° 81, rappresenta un corpus unitario che punta a semplificare e
razionalizzare i diversi aspetti, attraverso obblighi, responsabilità, sanzioni,
principi e parametri.

PREVENZIONE
É, insieme alla protezione, il fattore fondamentale per una corretta gestione
della sicurezza in azienda, attraverso l'individuazione dei fattori di rischio, la
mitigazione e la riduzione  dei rischi derivanti dai processi lavorativi, il
monitoraggio delle misure di prevenzione e l'elaborazione di una strategia
aziendale ad hoc.



Negli ultimi anni, l'emergenza pandemica e le conseguenti misure
adottate per contrastarla, hanno fatto sempre più emergere la
necessità nelle aziende di strutture e processi in grado di governare
e gestire le criticità legate alla salute e sicurezza dei dipendenti sul
luogo di lavoro.

Sicurezza e salute: un 
requisito imprescindibile oggi

Un Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro efficiente può
delinearsi, quindi, come un'opportunità per le aziende per garantire
la tutela delle persone da eventuali responsabilità amministrative e
penali, per risparmiare sui costi e per fidelizzare con le proprie risorse
umane.

Un software per la sicurezza sul lavoro può rappresentare, in tal
senso, uno strumento gestionale e di crescita capace di assicurare
una verifica completa su tutti i processi e un controllo costante sugli
adempimenti e le relative scadenze.



per la Sicurezza e Medicina del Lavoro
Il software EcosAgile

Cloud
EcosAgile Health & Safety è erogato in Cloud delineandosi come una
soluzione flessibile, semplice, a basso costo e accessibile via internet.
Vengono rilasciati costantemente aggiornamenti di sistema che assicurano
agli utenti una versione di prodotto sempre aggiornata.

É possibile accedere alla piattaforma da qualsiasi dispositivo. Il design
responsive permette, infatti, la navigazione da desktop, tablet o smartphone.

Interfaccia grafica immediata, chiara e user friendly per aiutare l'utente
nella navigazione e strutturare un'esperienza personalizzata, coinvolgente
e appagante.

Responsive

User experience

Health & Safety

EcosAgile Health & Safety è il
software per la Gestione della
Medicina e Sicurezza sul Lavoro in
Cloud che aiuta le aziende nel
seguire le indicazioni del D.Lgs
81/2008.
Il sistema supporta i datori di lavoro
e i responsabili interni ed esterni a
garantire il rispetto delle norme,
effettuare la valutazione dei rischi
(DVR), gestire i dispositivi di
protezione (DPI) e sorvegliare le
scadenze accertandosi che i
Dipendenti siano informati e
formati.

EcosAgile Health & Safety fornisce
a ciascun responsabile aziendale
un quadro completo ed accurato
della situazione interna,
migliorando il coordinamento tra i
diversi attori e la gestione degli
inadempimenti.



Gestione delle anagrafiche aziendali e i
relativi incarichi (RSPP, RLS, Medico
competente ecc), le mansioni assegnate e
i rischi mansione, per un preciso
monitoraggio statistico e l'analisi per
mansione, livello, età e anzianità.

MANSIONARIO

PIANIFICAZIONE 

Organizzazione di tutti gli eventi  
e le attività relative la Medicina e
Sicurezza sul Lavoro: verifiche
normative, prove di evacuazione
antincendio, sopralluoghi del
medico competente,  corsi di
formazione per incaricati e
personale. 
GANTT, calendari, promemoria,
scadenziari e  un archivio
documentale integrato.

GANTT

Health & Safety

CALENDARI E
PROMEMORIA



La sorveglianza sanitaria è l’insieme degli atti in carico al Medico
Competente designato dall'Azienda aventi la finalità di tutelare la
salute e la sicurezza dei lavoratori:

CALENDARI e
SCADENZIARI

cartella sanitaria di rischio per
ogni lavoratore 
protocollo sanitario
visita medica del lavoro
visita preventiva, periodica, su
richiesta del lavoratore, per
cambio mansione
idoneità allo svolgimento della
mansione

ARCHIVIO DOCUMENTI
Archivio visite mediche con tutta la
documentazione sanitaria per
ciascun Dipendente che ha una
propria scheda, con Dati Personali,
visite mediche, giudizi di idoneità,
esami medici, e documenti
personali accessibili al solo Medico. 

Pianificazione delle Visite Mediche
con calendari disponibilità, analisi
visite e scadenziari con notifiche.
Disponibile anche accesso diretto
al Medico Competente. 

SORVEGLIANZA SANITARIA

Health & Safety



DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE (DPI)

Liste, schede e analisi di
utilizzo dei  dispositivi di
protezione individuali (DPI)
assegnati ai lavoratori o
disponibili in azienda con
scadenziari e notifiche per
manutenzioni e riconsegne.

INFORMAZIONE,
FORMAZIONE E
ADDESTRAMENTO

Gestione corsi di formazione
e sessioni di training con
scadenziari e calendario
completo. su tutti gli
incaricati e  attori: RSPP, RLS,
Preposti, Addetti antincendio,
Addetti Primo Soccorso.
Analisi, dashboard, report su
compliance corsi obbligatori
per incaricato, mansione e
contratto. 
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VALUTAZIONE RISCHI

Il sistema dispone di
un'accurata analisi per
rischio, probabilità e danno
calcolando il Livello di
rischio e pianificando
anche le azioni del piano di
miglioramento.

DVR E PIANO DI MIGLIORAMENTO

La valutazione dei rischi è lo strumento fondamentale per individuare
le misure di prevenzione e protezione da adottare. È effettuata dal
datore di lavoro con la collaborazione del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione - RSPP -  e del medico competente.
È un'analisi puntuale di identificazione di varie tipologie di rischi:

Fattori di rischio Sostanze pericolose

Banca dati fattori di rischio Banca dati segnalazioni non
conformità

Banca dati sostanze pericolose, 
 agenti chimici e composti

Non conformità

Obiettivo è la predisposizione del DVR Documento di Valutazione dei
rischi per mansioni, per aree di lavoro e per processo.

Health & Safety



è la piattaforma softwareEcosAgile
per la gestione delle Risorse Umane e
di tutti i processi people-centric
sviluppata e perfezionata negli anni da
SoftAgile, azienda italiana produttrice
di software per la gestione e lo
sviluppo del Personale.

Nata nel 2001 a Milano, l’azienda, con il suo team R&S che da oltre
20 anni si occupa di Direzione HR, crea ed ottimizza soluzioni dedicate
a PMI e Multinazionali.

EcosAgile è stata progettata per essere fruibile in Cloud. É web-based
e dotata di software e applicazioni per smartphone disponibili sia su Ios
che su Android per il supporto delle varie attività di gestione 
Risorse Umane. 

CHI SIAMO

Timesheet, progetti, note spese, rilevazione presenze, richieste ferie
e assenze, gestione dei piani ferie, timbrature e controllo accessi,
valutazioni e competenze, parco auto e proprietà aziendali.



CONTATTI

https://ecosagile.com/ITA/

marketing@ecosagile.com


