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Da 25 anni
al Vostro fianco
per offrirVi una soluzione
capace di rispondere
alle necessità
del Medico competente
ed agli standard
del Servizio di Sicurezza
e Prevenzione aziendale.

UN UNICO STRUMENTO
per gestire la
Medicina del Lavoro,
la Sicurezza e l ’Ambiente di

MEDIHUB:
MEDIHUB risponde alle esigenze di:

Conformità e Sicurezza:
D.Lgs. 81/08 al fine di controllare i rischi e
migliorare le prestazioni in materia di sicurezza.
SGSL UNI-INAIL che attraverso le linee guida
volontarie definisce le modalità per individuare
all'interno della struttura organizzativa aziendale le
procedure, i processi e le risorse per la realizzazione
della politica aziendale di prevenzione.
BS OHSAS 18001:2007 con l'obiettivo di
impostare un efficace Sistema di Gestione della
Sicurezza e Salute sul Lavoro integrabile con altri
sistemi gestionali per raggiungere i propri obiettivi di
prevenzione.
A D OT TA R E U N M O D E L LO D I
ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE (MOG)
idoneo ad avere efficacia esimente dalla
responsabilità delle persone giuridiche di cui al D. Lgs.
231/01.
Criptatura dei dati sensibili (Legge 196/03).

NIKE SRL ha da sempre investito nella gestione
della salute e della sicurezza sul lavoro. Fin dal
primo prototipo gestionale, ha indirizzato la sua
attenzione sul processo della qualità, prima in
accordo con il protocollo internazionale OHSAS
18001 e a seguire con le linee guida italiane UNIINAIL, senza dimenticare il Testo Unico e le novità
introdotte agli allegati 3/A e 3/B (G.U. 26 luglio 2012
N.° 173, D.M. 9 luglio 2012).
Il punto d'eccellenza di NIKE consiste nel realizzare un
continuo processo di sviluppo e aggiornamento dei
propri prodotti, al fine di realizzare la politica della
“customer satisfaction”, ovvero offrire un prodotto
sempre aggiornato ed esaustivo sia dal punto di vista
funzionale che tecnologico.
NIKE segue il cliente sia nella fase di start-up che nelle
successive richieste di personalizzazioni ad hoc.

Una soluzione, tre configurazioni, tanti
moduli, mille funzioni.
Il sistema MEDIHUB è una soluzione integrabile che
permette al cliente la conformità al D. Lgs. 81/08,
mettendo a disposizione strumenti che favoriscono il
pieno controllo delle attività e degli adempimenti
previsti dalla normativa vigente.
Questa prima configurazione permette di controllare i
rischi migliorando le prestazioni in materia di
sicurezza. Con tale soluzione, integrabile con
moduli aggiuntivi, è possibile adottare altre
configurazioni che implementano il sistema di
gestione SGSL UNI-INAIL, la norma OHSAS
18001:2007 o il modello organizzativo e gestionale
MOG coerente con il D. Lgs. 231/01.
CARATTERISTICHE:
P
SICURO
MEDIHUB garantisce pienamente gli aspetti di
sicurezza e riservatezza in termini di
autenticazione degli utenti, che di accesso e
gestione delle informazioni:
Autenticazione: è possibile farsi riconoscere dal
sistema tramite l'uso di username e password;
Controllo degli accessi: gli utenti sono divisi in
gruppi, ad ogni gruppo sono assegnati determinati
permessi e ciascun utente ha i permessi del gruppo di
appartenenza o permessi ridotti.
P
INTEGRATO
Gestione unica delle informazioni per una

ottimizzazione dei tempi senza il rischio di errori.
Tracciabilità di tutti gli accessi in modifica con
indicazione dell'utente che ne è responsabile.
Tutela della consistenza della base di dati grazie
all'esecuzione delle operazioni in modo transazionale.
VANTAGGI DELL'INTEGRAZIONE
Metodologie condivise a livello aziendale
P
Controllo e registrazione più efficace (perché più
P
enti presiedono a funzioni simili)
Riduzione dei costi di gestione generali
P
Aumento della visibilità percepita dal cliente di
P
sistemi integrati qualità/sicurezza
Ambiente/responsabilità sociale
P
P
SCALABILE
Funzionalità configurabili in base alle caratteristiche
degli utenti finali.
P
PERSONALIZZABILE
Possibilità di personalizzazione in base alle specifiche
esigenze dell'utente finale.
P
AGGIORNATO
Garanzia di aggiornamento secondo le normative
vigenti di legge. In particolare il personale dedicato al
servizio post vendita cura l'organizzazione e la
realizzazione di corsi di formazione e di
aggiornamento professionale del personale del
cliente mantenendo con questi un continuo
collegamento al fine di arricchire il know-how dello
specifico settore d'utilizzo.

MEDIHUB gestisce:
REGISTRAZIONE INFORTUNI
MEDIHUB permette la registrazione degli infortuni
generici e biologici.
STATISTICHE INFORTUNI
Per il monitoraggio statistico degli eventi infortunistici
attraverso l'individuazione di indicatori significativi
previsti dalla normativa UNI7249 (indici di frequenza
e gravità, indicatori di gravità, ore lavorate). Oltre alle
statistiche obbligatorie è possibile effettuare analisi
statistiche dettagliate parametrizzabili (livello di
esperienza e formazione, età e anzianità di servizio,
causa, percentuali sugli infortuni/reparto, etc. ) per un
monitoraggio capillare e approfondito che porti ad un
abbassamento degli infortuni in azienda.
CARTELLA SANITARIA
Gestione della Cartella Sanitaria, conforme all'All. 3A
- D.Lgs. 81/08):
P
Storia lavorativa
P
Anamnesi familiare, patologica, fisiologica
P
Notizie infortuni
P
Accertamenti integrativi
P
Esame obiettivo
P
Sintesi
P
Idoneità
P
Informazioni al medico curante

P
Stampa cartella (modello in bianco, completa,
ridotta, periodica)
P
Firma del lavoratore e del medico attraverso una
penna ottica e la tecnologia digitale
STATISTICHE
Tutti i dati inseriti possono essere elaborati per
ottenere statistiche con numerosi filtri (es.: mansione,
età, sesso, anzianità lavorativa, tipo di accertamento,
rischio, protocollo sanitario, codice ATECO, ecc.).
UTILIZZO CON DISPOSITIVI MOBILI
Il nostro sistema permette di utilizzare MEDIHUB su
tablet, palmari, Ipad collegati via internet al server
contenente i dati.
E' possibile utilizzare MEDIHUB anche in zone
non coperte da rete ADSL, tramite il sistema
MEDIOUT.

MODELLO MOG 231
Procedure di Valutazione Rischi
Per la definizione di procedure per l'individuazione e la
valutazione dei rischi e la predisposizione di misure di
prevenzione e protezione conseguenti.
Organo di Vigilanza e Sistema Sanzionatorio
Organismo previsto dall'art.6 del D.Lgs. 231/2001,
avente il compito di vigilare sul funzionamento e
l'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione
e Controllo, nonché sull'aggiornamento dello stesso.
Modelli di Organizzazione e Gestione,
Protocolli.
Il modello di organizzazione, gestione e controllo
previsto dal Decreto.
Insieme delle procedure aziendali atte a disciplinare
uno specifico processo.
Gestione Dipendenti
Per un rapido accesso a tutte le informazioni del
dipendente: dati anagrafici, attività svolte nel tempo,
luoghi di lavoro frequentati, mansioni svolte, compiti e
incarichi assegnati, attrezzature e sostanze chimiche
utilizzate, rischi a cui è esposto, infortuni…
Per un monitoraggio dello stato di criticità dei
dipendenti in riferimento alle attività per la sicurezza
previste ed impostate (DPI, protocollo sanitario,
formazione, informazione).

Unità Organizzative
Per la gestione di aziende distribuite sul territorio in
stabilimenti o unità operative (sedi, filiali, dipartimenti,
centri di costo etc.) così da fornire accesso ai soli dati
di pertinenza ma permettere un coordinamento di
tutta l'azienda.
Gestione Risorse Materiali
MEDIHUB permette una gestione completa dei
macchinari, impianti e attrezzature utilizzate in
azienda: è possibile conoscere in tempo reale i
dipendenti che la utilizzano, le responsabilità definite,
le misure di sicurezza previste in funzione della
valutazione dei rischi effettuata, gli interventi di
manutenzione. Tutte le manutenzioni registrate,
comprese le straordinarie, vengono archiviate in uno
storico e sono in ogni momento consultabili
consentendo anche un'analisi dei costi.
MEDIHUB presenta un database di circa 2500
sostanze pericolose, ampliabile e personalizzabile,
nel quale sono classificabili agenti chimici o composti
preparati.
La gestione delle sostanze pericolose prevede una
definizione dettagliata delle sostanze presenti con la
specifica delle schede di sicurezza.

MODULO BS OHSAS18001/2007
ATTIVITA' PER LA SICUREZZA

Assegnazione e gestione di DPI, addestramenti
/formazione, informazioni, visite mediche attraverso
la definizione dei rischi e l'aggregazione in gruppi
omogenei.
MEDIHUB gestisce un archivio di corsi di formazione
con la possibilità di definire le sessioni associando i
dipendenti.
MEDIHUB gestisce le informazioni relative alla
sicurezza che in azienda, è possibile rilasciare al
dipendente, una scheda informativa, contenente tutte
le notizie inerenti il protocollo sanitario adottato,
indicando la periodicità degli accertamenti, una
descrizione completa del DPI, i corsi di formazione
eseguiti, le vaccinazioni.
MEDIHUB gestisce lo scadenzario di tutte le
attività: controlli sanitari, corsi di formazione,
vaccinazioni, monitoraggi ambientali, scadenze
macchine,DVR etc.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI
RISCHI – MODULO DVR

Composto dai seguenti argomenti:
P
Dati generali
P
Organizzazione del sistema di gestione della
sicurezza
P
Criteri adottati per l'effettuazione della
valutazione
P
Valutazione del rischio infortuni
P
Valutazione dei rischi per la mansione specifica
(schede uomo)

P
Valutazione dei rischi per la salute
P
Valutazioni specifiche
P
Piano di attuazione e controllo degli interventi
Informazione, formazione ed addestramento
P
Documentazione di riferimento
P
Stampa della relazione finale in toto o per
P
argomento in formato Word
Documento finale di sintesi
P
Ogni valutazione è legata al piano di lavoro ed alla
gestione documentale.

DUVRI - GESTIONE APPALTI

In ottemperanza dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 (e
successive modificazioni), devono essere predisposte
misure per la cooperazione e il coordinamento
per la sicurezza e la salute dei lavoratori, quando
siano affidati lavori, servizi o forniture ad imprese o a
lavoratori autonomi (contratto di appalto, contratto
d'opera, contratto di somministrazione escluse le
attività normate dal Titolo IV “Cantieri temporanei o
mobili”) all'interno dell'azienda.
SCOPO
fornire alle imprese partecipanti alla gara di appalto
P
e soprattutto all'Impresa risultata aggiudicataria,
dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti
negli ambienti in cui il servizio deve essere svolto.
ridurre ogni possibile rischio a cui i lavoratori sono
P
soggetti, nell'ambito dello svolgimento delle loro
normali mansioni, tramite l'adozione di un
comportamento cosciente, la generazione di
procedure/istruzioni e regole a cui devono attenersi
durante il lavoro.

VALUTAZIONE TECNICA DEI RISCHI
Crea il documento finale di valutazione dei rischi
dopo il seguente percorso:
P
Impostazione dei rischi
P
Impostazione domande
P
Associazione rischi / domande
P
Associazione mansioni / rischi
P
Associazione mansioni / DPI
P
Valutazione rischi generali per probabilità / danno
con il controllo del reale valore del rischio
P
Valutazione del rischio VDT per probabilità/ danno
P
Valutazione del rischio chimico per probabilità/
danno e modello di calcolo del rischio secondo la
regione Piemonte
P
Valutazione del rischio rumore con registrazione
classe di rischio, esposizione media, registrazione
macchinari rumore e stesura della relazione
rumore
P
Valutazione del rischio polveri per probabilità/
danno
P
Valutazione del rischio elettrico per probabilità/
danno
P
Valutazione del rischio incendio per probabilità/
danno
P
Questionario per mansione con calcolo
probabilità / danno
P
Valutazione del rischio emissioni in atmosfera per
polveri e sostanze organiche con stesura del
documento finale
P
Valutazione del rischio MMC con calcolo
dell'indice di sollevamento carichi

MEDIHUB permette:
Gestione Documenti e Report
Per la gestione dell'iter di approvazione del
documento o di certificazione, il luogo di
conservazione, i riferimenti ad altri documenti e la lista
di distribuzione. MEDIHUB realizza una serie di
report in Word.
Non Conformità e Azioni
Correttive /Preventive
Per la gestione delle problematiche aziendali di
sicurezza e di sistema inerenti le verifiche derivanti dai
documenti di valutazione del rischio, esiste una
agenda che gestisce le scadenze degli interventi
migliorativi da effettuare con le opportune misure, la
verifica e l'attuazione. Su tutte le notizie è possibile
estrapolare statistiche.
MEDIHUB comprende:
P
Sorveglianza Sanitaria
P
Infortuni
P
Gestione Risorse Umane
P
Documento Valutazione dei Rischi
P
D.Lgs. 231/01
P
DUVRI
P
Formazione
P
Scadenziario
P
Gestione Documentale
P
Gestione Macchinari e Attrezzature
P
Statistiche
P
Integrazione con i Sistemi Aziendali
P
Formazione e Affiancamento
P
Assistenza e Supporto Tecnico

