Versioni disponibili

Aggiornamenti
ed assistenza clienti

PROFESSIONAL
Versione completa di tutte le funzionalità
per un singolo utente.
Ideale per singolo medico sempre in
movimento.

Gli aggiornamenti di JMEDICAL sono
forniti attraverso un collegamento
internet sicuro con il server del cliente.
Non sarà, quindi, più necessario
l’intervento di personale tecnico che
venga fisicamente ad installare i nuovi
aggiornamenti.

ENTERPRISE
Versione completa di tutte le funzionalità
per un numero illimitati di utenti.
Ideale per centri medici, poliambulatori
e singoli dottori con studio privato.

Software per la
Medicina del Lavoro

Lo staff di AppAway rimane a
disposizione per richieste di assistenza
tecnica telefonica ed interventi diretti
presso le sedi.

Conforme al D.Lgs 81 del 2008 e D.Lgs 106 del 2009

Il software per rendere più efficace ed efficiente
il lavoro del medico competente

SATELLITE EXT
Estensione della versione ENTERPRISE
per eseguire le visite mediche in esterno
senza collegamenti internet.
Ideale per centri medici e poliambulatori
con diversi collaboratori che operano sul
territorio.

Software compatibile con
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Anagrafiche e sopralluoghi

Importazioni dati

Relazione Sanitaria

Con JMEDICAL, per ogni azienda, si
possono registrare i vari sopralluoghi
del medico competente permettendo
la storicizzazione dei dati e le variazioni
delle anagrafiche, delle mansioni, degli
addetti e dei protocolli sanitari.

L’importazione degli elenchi dei lavoratori
e delle mansioni può essere automatizzata
attraverso un file Microsoft© Excel
compilabile direttamente dai clienti finali.

La refertazione degli esami strumentali,
insieme alle visite mediche eseguite,
permette di generare automaticamente
la relazione sanitaria in forma anonima
secondo il periodo desiderato.

Suggerimenti e diciture standard
Ogni
medico
competente
può
personalizzare le diciture standard ed
impostare una serie di suggerimenti per
ogni campo della visita medica. Questa
funzionalità rende la compilazione
estremamente veloce minimizzando gli
errori.

Anagrafica lavoratori
L’anagrafica del lavoratore prevede tutti
i campi richiesti dalla normativa con il
calcolo automatico del codice fiscale e
la registrazione del modulo della privacy.

Sedi alternative

Allegati e diagnosi automatiche

Per ogni anagrafica aziendale è possibile
definire diverse sedi operative.
Ogni sede operativa può essere gestita
da un medico competente distinto.

Ogni accertamento strumentale può
essere corredato da allegati di
qualsiasi tipo. Per gli esami strumentali
più consueti, quali spirometrie ed
audiometrie, è prevista l’interfaccia di
collegamento alla strumentazione più
diffusa in commercio con suggerimenti
automatici delle diagnosi e relative classi.

Mansioni e protocollo sanitario
Le mansioni dell’azienda saranno definite
dal protocollo sanitario, completo dei
fattori di rischio e degli accertamenti
sanitari con relativa periodicità. Questo
potrà essere personalizzato e salvato dal
medico competente in modo da rendere
veloce e precisa la compilazione dei
sopralluoghi.

Documentazione

Esame strumentali
JMEDICAL
permette
di
gestire
numerosi esami strumentali: Audiometrie,
Spirometrie, Visite oculistiche, Ergovision,
Ematochimici,
ECG,
Radiografie,
Ecografice,
Rinoscopie,
Citologico
dell’espettorato, Visite specialistiche.

Storicizzazione dei dati
I dati delle cartelle sanitarie rispettano
severe regole di tracciabilità e
storicizzazione in modo da ricostruire
l’origine esatta dei dati seguendo
modifiche ed eventuali cancellazioni.

Statistiche

Visite Mediche

Scadenzario

JMEDICAL trova il suo punto di forza in
una dettagliata visita medica conforme
all’Allegato 3A del D. Lgs. n. 81/08 che
si arricchisce con schede aggiuntive
per approfondimenti su valutazioni del
rachide, questionari VDT e AUDIT sul
consumo d’alcolici.

Lo
scadenzario
suggerisce
una
programmazione delle attività seguendo
le indicazioni espresse dai medici negli
accertamenti precedenti in modo da
organizzare le attività in sede o presso le
aziende.

Sono previste diverse estrazioni di
dati statistici allo scopo di valutare
efficacemente gli andamenti delle
aziende e velocizzare la contabilità delle
attività svolte.

JMEDICAL dà la possibilità di generare
documentazione
in
formato
RTF
supportato da Microsoft© Word e dai
maggiori Word Processor presenti sul
mercato oppure in formato PDF con
logo personalizzabile.

Firma elettronica
JMEDICAL offre la possibilità di gestire
tutta la documentazione in formato
elettronico. Con l’utilizzo di apposite
tavolette per firma elettronica avanzata
è possibile raccogliere la firma del
lavoratore, mentre per il medico
competente è prevista la firma digitale
con smart card oppure chiave usb.

Archiviazione elettronica
La
gestione
completa
della
documentazione in formato elettronico
offre la possibilità di generare CDRom
completi di tutti i referti creati, divisi per
anno e paziente, senza l’utilizzo di carta.
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